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194 Possiamo dire che con il 2013 la previdenza forense 
ha raggiunto il traguardo del lungo cammino della 
privatizzazione, avviato venti anni orsono.
la riforma strutturale che ha portato l’età pensionabile 
a 70 anni (dal 2021) e la sostenibilità finanziaria con 
l’equilibrio di bilancio a cinquanta anni – convalidate 
dai ministeri Vigilanti – rappresentano punti fermi di 
un sistema che ha salvaguardato i principi di solidarietà 
ed adeguatezza, introducendo il metodo retributivo 
misto per il calcolo del trattamento di quiescenza.
altro importante obiettivo raggiunto è quello della 
copertura della pensione individuale con il montante 
dei contributi versati, in modo tale da garantire per il 
futuro l’equità intergenerazionale.
a completamento del sistema così stabilizzato nel 
lungo periodo, nel 2013 è entrata in vigore la nostra 
legge professionale che ha introdotto l’obbligatorietà 
dell’iscrizione degli avvocati alla previdenza forense, 
escludendo finalmente la possibilità di versamenti 
contributivi alla gestione separata Inps.
I benefici sostanziali della novella per l’intera categoria, 
oggi percepibili con difficoltà, daranno ragione di 
una scelta che definisce compiutamente lo status 
dell’avvocato libero professionista.
ed allora cosa programmare per l’anno che verrà?
la categoria chiede che il livello di protezione sociale 
sia elevato il più possibile, con interventi di assistenza 
attiva e di sostegno economico alle necessità della vita 
professionale e familiare.
Interventi che dovranno riguardare la parte più debole 
dell’avvocatura, che purtroppo non si identifica più 
soltanto con giovani e donne, e che dovranno essere 
attuati con urgenza, a causa del notevole aggravarsi 
della crisi economica generale e della crisi del settore 
giustizia in particolare.
le risorse necessarie per la realizzazione di tali 
interventi, modellati sul differente fabbisogno delle 
varie componenti dell’avvocatura, sono disponibili 
grazie al progressivo incremento del nostro patrimonio, 
che è frutto della perdurante capacità contributiva degli 
iscritti e della sana gestione finanziaria dell’ente.
d’altronde, solo assicurando maggiori tutele agli iscritti 
si potrà sostenere efficacemente il reddito professionale, 
esposto alla caduta del mercato produttivo e del lavoro 

senza alcuna protezione e agevolazione da parte dello 
stato.
Questo è il compito primario che dovrà affrontare 
il Comitato dei delegati eletto per il quadriennio 
2014/2017, che si caratterizza positivamente per 
un’inferiore età media e per una maggiore presenza 
femminile, e quindi per una rappresentatività più 
aderente all’attuale consistenza della categoria.
non è un compito agevole, dovendosi coniugare 
sostenibilità finanziaria e sostenibilità sociale, 
adeguatezza delle prestazioni e solidarietà, misure 
straordinarie e fondamentali del sistema vigente.
altro compito incombente è quello di difendere 
strenuamente l’autonomia e il patrimonio della 
Fondazione, ancora esposti a contraddittori quanto 
gravi attentati dei pubblici poteri, che si ostinano a 
volerci assimilare alle pubbliche amministrazioni, 
imponendoci vincoli e adempimenti che nulla hanno a 
che vedere con la nostra natura privata normativamente 
sancita ed anzi comportano soltanto costi ingiustificati 
(come prelievi forzosi, tassazione ai livelli massimi, 
eccesso di formalità burocratiche).
sono obiettivi raggiungibili e in tal senso il nuovo 
Comitato dovrà operare privilegiando la coesione 
interna e mettendo da parte le contrapposizioni 
preconcette che inquinano il dialogo costruttivo tra le 
diverse prospettazioni.
etica collettiva e responsabilità individuali sono i valori 
che certamente ispireranno i nuovi amministratori che 
riceveranno il testimone di una previdenza forense 
all’altezza della sua missione, forte della sua tradizione 
e capace di affrontare le problematiche del futuro.  ■

etica collettiva 
e responsabilità individuali
(l’anno che verrà)

di Alberto Bagnoli
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le prestazioni pensionistiche: 
ricorsi amministrativi 
e azione giudiziaria
di Leonardo Carbone

non esiste una disciplina generale comune alla 
generalità dei procedimenti amministrativi contenziosi 
in materia previdenziale; esistono discipline diverse 
per le varie casse di previdenza dei liberi professionisti.
Per gli avvocati il procedimento contenzioso 
amministrativo in materia di prestazioni è disciplinato 
dagli artt. 11 e 12 l. 8 gennaio 1952, n. 6. In 
particolare, l’art. 11, lett. d) l. n. 6/1952 prevede che 
la Giunta della Cassa “provvede su richiesta degli 
interessati alla liquidazione delle pensioni o del valore 
capitale corrispondente; il successivo art. 12 prevede 
che “contro le deliberazioni della Giunta in materia.....
di liquidazione delle pensioni o del valore capitale 
corrispondente è ammesso reclamo, nel termine 
di un mese dalla comunicazione,al Consiglio di 
amministrazione,che decide nella sua prima riunione 
successiva alla presentazione del reclamo”.
da quanto sopra ne consegue che in tema di prestazioni 
erogate dalla Cassa Forense, e quindi sia in caso di 
mancata concessione della prestazione richiesta che 
di revoca, modifica o sospensione della prestazione 
in pagamento,per contestare il provvedimento (o 
comportamento) della Cassa di previdenza, è necessario 
presentare ricorso amministrativo al Consiglio di 
amministrazione della Cassa.
Il termine per presentare il suddetto ricorso 
amministrativo decorre dalla comunicazione 
all’interessato del provvedimento impugnato.
In ordine alla rilevanza del “silenzio” dell’ente 
previdenziale sulla domanda di prestazione inoltrata 
dal professionista alla Cassa Forense, si evidenzia 
come la disciplina della Cassa Forense, non fissa 
all’ente alcun termine per decidere sulla domanda 
di prestazione (il termine per decidere è fissato per 
il ricorso amministrativo ma non per la domanda 
iniziale); il termine è fissato invece dalla l. 7 agosto 
1990, n. 241 (recante nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi) che prevede l’adozione 
del provvedimento – a conclusione del procedimento 
amministrativo – nel termine di 30 giorni dalla richiesta, 
qualora l’amministrazione non abbia provveduto a 
fissare un termine diverso.
soccorre anche la normativa generale di cui all’art. 7 l. 

11 agosto 1973, n. 533, in base alla quale in materia 
di previdenza e assistenza obbligatorie, la richiesta 
all’istituto assicuratore si intende respinto a tutti gli 
effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla 
data della presentazione, senza che l’istituto si sia 
pronunciato.
dopo 120 giorni dalla presentazione della 
domanda diretta ad ottenere la prestazione, l’inerzia 
dell’amministrazione diventa, quindi, rilevante (si 
parla di provvedimento implicito di silenzio-rigetto), 
consentendo al professionista di proporre ricorso 
al Consiglio di amministrazione della Cassa (nel 
senso che il termine di 120 giorni stabilisce solo una 
condizione di procedibilità della domanda e non vale a 
costituire in mora l’ente previdenziale, Cass., sez. un., 
27 aprile 1983, n. 2886, in Giust . civ., 1983, I, 1951).
l’esperimento del ricorso amministrativo è condizione 
per eventuale azione giudiziaria per il disposto 
dell’art. 443 c.p.c.,il quale prevede che la domanda 
giudiziaria non è procedibile se non quando siano 
esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali 
per la composizione in sede amministrativa o siano 
decorsi i termini ivi previsti per il componimento dei 
procedimenti stessi. si è specificato (Cass. 10 marzo 
2006, n. 5311, in Foro it ., Rep., 2007, voce Lavoro 
e previdenza (controversie), n. 124) che il tentativo 
obbligatorio di conciliazione, introdotto dall’art. 410 
c.p.c. riguarda solo le controversie di cui all’art. 409 c.p.c. 
e non può essere esteso alle controversie previdenziali, 
atteso peraltro che per le controversie previdenziali 
opera lo specifico istituto dell’improcedibilità di cui 
all’art. 443 c.p.c., improcedibilità rilevabile d’ufficio, 
peraltro solo nella prima udienza di discussione.
occorre precisare, però, che l’onere del preventivo 
ricorso amministrativo riguarda la domanda proposta 
dal professionista nei confronti della Cassa Forense 
e non le eccezioni che lo stesso opponga alle pretese 
che la Cassa abbia fatto valere direttamente all’autorità 
giudiziaria senza alcuna preventiva comunicazione al 
professionista del provvedimento posto a base della 
pretesa.
dal mancato esperimento del procedimento 
amministrativo, non discende più l’improponibilità 
dell’azione (prevista dall’abrogato art. 460 c.p.c.), ma la 
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semplice improcedibilità, con temporanea sospensione 
del giudizio (il giudice, ove rilevi l’improcedibilità, 
sospende il giudizio e fissa un termine perentorio per 
la presentazione del ricorso).
esauritasi negativamente la fase amministrativa (e cioè 
trascorso il termine previsto dalla normativa speciale 
decorrente dalla data di presentazione del ricorso), 
il professionista può esercitare l’azione giudiziaria nei 
confronti della Cassa Forense.
In ordine al problema del giudice competente (giudice 
amministrativo o giudice ordinario; giudice del lavoro 
o giudice ordinario), occorre evidenziare come in tema 
di prestazioni non esiste alcuna discrezionalità da parte 
della Cassa di previdenza.
le prestazioni vengono erogate dalla Cassa Forense 
quando si verificano le condizioni fissate dal legislatore: 
il provvedimento di concessione della pensione da 
parte della Cassa non ha alcuna efficacia costitutiva del 
diritto ma solo dichiarativa della situazione giuridica 
vantata dall’interessato (Cass., sez. un., 8 aprile 1975, 
n. 1261, in Ass . soc., 1975, II, 225.); alla mancanza 
di discrezionalità da parte della Cassa corrisponde 
un diritto soggettivo, da parte del professionista, alla 
prestazione.
Vertendosi in materia di diritti soggettivi (in quanto le 
prestazioni sono direttamente disciplinate dalla legge 
nell’an e nel quantum, con esclusione di ogni potere 
discrezionale da parte della Cassa), ed in mancanza 
di una norma speciale di deroga della competenza, 
sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per le 
controversie in tema di prestazioni tra la Cassa Forense 
e il professionista stesso (Giurisprudenza consolidata: 
fra le tante, Cass. 27 luglio 1984, n. 4427, in Foro it ., 
Rep., 1974, voce Professioni intellettuali, n. 97; Cass., 
sez. un., 1° marzo 1983, n. 1534, ivi, 1983, I, 919; 
Cons. stato, sez. IV, 15 settembre 1971, in Giur . It., 
1973, III, I, 64).
le controversie in materia rientrano poi nell’ambito 
dell’art. 442 c.p.c. in quanto controversie previdenziali, 
e come tali sono di competenza del tribunale, giudice 
del lavoro, nel quale risiede il professionista assicurato 
presso la Cassa, atteso che il comma 1 dell’art. 444 c.p.c. 
si applica a tutte le controversie in materia di assistenza 

e previdenza obbligatorie anche non concernenti un 
rapporto di lavoro subordinato (Cass., sez. un., 1° 
marzo 1983, n. 1534).
l’attribuzione di tutta la materia alla giurisdizione del 
giudice ordinario (che è giudice del rapporto) e non 
al giudice amministrativo (che è giudice dell’atto), sta 
a significare che il giudice non si pronuncia sull’atto 
amministrativo di negata prestazione (pensionistica) 
o sull’atto soppressivo della pensione (in ipotesi di 
revoca della pensione), ma accerta l’esistenza o meno 
del diritto alla prestazione (Giurisprudenza pacifica: 
Cass., sez. un., 22 settembre 1991, n. 10033, in Inf . 
prev ., 1991, 1080); così, nel giudizio conseguente 
a negata concessione di pensione di invalidità (o di 
revoca della pensione di invalidità) il giudice accerta 
la esistenza o meno del diritto alla prestazione dalla 
domanda presentata in sede amministrativa (o dal 
giorno della soppressione in caso di revoca) o, se 
ricorrano gli estremi di cui all’art. 149 disp. att. c.p.c. 
da epoca successiva; in caso di negata pensione di 
vecchiaia ad es. il giudice accerta la sussistenza dei 
requisiti contestati dalla Cassa (quali possono essere, 
l’età o il requisito contributivo).  ■
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la nuova legge 
professionale: le “ricadute” 
sulla previdenza forense
di Luisa Surdi

Gli artt. 21 e 66, l. n. 247/20121, hanno introdotto novità 
di assoluto rilievo per la previdenza forense, rivedendo 
i requisiti di accesso ed incidendo, al contempo, sulla 
contribuzione e sul regime della prescrizione.
1 . L’art . 21 e accesso alla previdenza forense.
l’art. 21, comma 8, stabilisce, segnatamente, che 
“l’iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla 
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”.
secondo il nuovo dettato normativo l’iscrizione 
all’albo implica dunque automaticamente l’obbligo 
di contribuzione alla Cassa2; tuttavia, per l’iscrizione 
all’albo e per la permanenza nello stesso, l’art. 21, 
comma 1 - con una norma che segna rispetto al 
previgente sistema un sostanziale rovesciamento dei 
requisiti - stabilisce 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 dallo stesso stabilite, 
con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale…
La mancanza della effettività, continuità abitualità e 
prevalenza dell’esercizio professionale comporta, se non 
sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall’albo”.
Rispetto al passato, dunque, il reddito professionale è 

1 l. n. 247/2012 ha introdotto la nuova disciplina 
dell’ordinamento forense; per un primo commento sulle 
implicazioni di natura previdenziale della stessa cfr.:  s. 
Giubboni, La previdenza forense nel prisma delle riforme del 
sistema pensionistico, in Prev . Forense, 2013, 20; V. militi, Tutti 
iscritti alla Cassa, in Prev . Forense, 2013, 9; m. Proietti, La 
contribuzione dopo la riforma, Prev . Forense, 2013, 18.
2 Grazie a tale norma si è, dunque, raggiunto l’obbiettivo, 
da più parti auspicato, della uguaglianza numerica tra iscritti 
agli albi ed iscritti alla Cassa, risolvendo in tal modo le 
criticità dettate in passato dall’interazione/sovrapposizione 
dei requisiti di accesso all’ordinamento professionale e a 
quello previdenziale.

divenuto un dato neutro3 ai fini dell’iscrizione all’albo, 
però la permanenza di iscrizione nello stesso e, 
conseguentemente a quello della Cassa, è condizionato 
dall’esercizio effettivo, continuativo, abituale e 
prevalente della professione, in base a dei requisiti da 
stabilirsi in forza di un regolamento ministeriale, ad 
oggi non ancora emanato.
Quanto previsto dal comma 8 implica, però, allo 
stesso tempo, difficoltà interpretative ed applicative 
intertemporali di non scarso rilievo.
Ci si è chiesti, infatti, se l’obbligo di iscrizione alla 
Cassa scatti automaticamente per tutti coloro che sono 
iscritti all’albo dall’entrata in vigore della nuova legge 
professionale4 oppure se per l’iscrizione alla Cassa 
occorra attendere l’emanazione del regolamento sui 
minimi contributivi.
Il comma 9 dell’art. 21 prevede infatti che “La Cassa 
nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio 
regolamento, determina, entro un anno dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, 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”.
In favore della seconda soluzione milita un 
provvedimento emesso dal tribunale di Roma il 6 
settembre 2013, confermato dal giudice collegiale 
in sede di reclamo, che ha rigettato il ricorso ex art. 
700 c.p.c. proposto da due associazioni forensi per 
il riconoscimento del diritto di partecipazione degli 
oltre 56.000 avvocati, con reddito irpef inferiore ad € 
10.300,00 (e dunque percettori di redditi inferiori ai 
minimi per l’esercizio professionale continuativo), alle 

3 Viene dunque meno, in linea di principio, la possibilità di 
iscrizione all’albo anche in assenza di esercizio continuativo 
della professione: ipotesi, questa, che sino ad oggi aveva 
semplicemente esonerato gli interessati dall’iscrizione alla 
Cassa (o più precisamente li aveva esonerati dagli obblighi 
previdenziali, risultando costoro iscritti all’ente ai soli fini 
assistenziali: cfr. art. 2 del Regolamento generale).
4 Vale a dire il 2 febbraio 2013.
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198 votazioni per il rinnovo del Comitato dei delegati della 
Cassa Forense, svoltesi nel mese di settembre 20135. 
Con il succitato provvedimento, infatti, viene chiarito 
che l’iscrizione dei nuovi soggetti decorrerà solo dal 
momento in cui entrerà in vigore il regolamento sui 
contributi minimi dovuti da soggetti iscritti senza il 
raggiungimento dei parametri reddituali6.
l’emanando regolamento7 parrebbe, però, fornire una 
diversa e più articolata lettura.
dalle anticipazioni trapelate, detto provvedimento 
sembrerebbe stabilire che gli avvocati iscritti all’albo 
siano automaticamente iscritti alla Cassa, con la 
previsione che laddove, prima della comunicazione 
dell’iscrizione medesima, avvenga la cancellazione 
dall’albo, la Cassa si asterrà dal richiedere la relativa 
contribuzione per l’anno in corso. la relativa iscrizione, 
sempre in base all’emanando regolamento, dovrà 
però essere consacrata da una delibera di Giunta che, 
ancorché dichiarativa e di presa d’atto, sarà comunque 
necessaria per ritenere l’iscritto all’albo anche iscritto 
alla Cassa. a tal proposito dovrebbe essere anche 
previsto l’obbligo per il Consiglio dell’ordine di 
trasmettere tempestivamente gli elenchi aggiornati degli 
iscritti all’albo e di continuare, anche successivamente 
e con pari tempestività, tale comunicazione8.

5 Cfr. per approfondimenti s. Geraci, Iscritti no, iscritti si, 
iscritti …forse del 23 settembre 2013,  in htpp:// newsletter.
cassaforense.it.
6  si veda al proposito anche il comunicato dell’11 febbraio 
2013 del Presidente della Cassa, avv. alberto bagnoli, che ha 
precisato “In attesa dell’emanando regolamento previsto dal cit . 
comma 9 e della sua approvazione dal parte dei Ministeri vigilan-
ti…non sarà richiesto il pagamento di alcun contributo minimo 
previdenziale da parte degli iscritti agli Albi che non siano iscritti 
alla Cassa alla data del 1° febbraio 2013” che parrebbe indiret-
tamente confermare l’automatica iscrizione alla Cassa.
7 Cfr., s. Geraci, Regolamento ex art . 21, comma 9, l . n . 
247/2012 in dirittura d’arrivo, in htpp:// newsletter.cassafo-
rense.it., numero di maggio 2013.

8 Viene osservato a proposito, tuttavia, da m. Cinelli e C.a. 
nicolini, in RIDL, III, 2013, 68, che l’equazione iscrizione 

Ci si è, inoltre, posti un ulteriore quesito, ossia se 
l’attuale formulazione del comma 8 consenta alla Cassa 
di annullare i periodi di iscrizione per i quali vi è stata 
un’illegittima iscrizione agli albi, in specie nei casi 
in cui il Consiglio dell’ordine non abbia rilevato la 
illegittimità dell’iscrizione9.
In base a quanto già statuito in passato dalla 
giurisprudenza di legittimità la risposta dovrebbe 
essere positiva, atteso che nel sistema previdenziale 
forense vige il principio della non valutabilità ai fini 
pensionistici dei periodi di esercizio professionale 
espletato in situazioni di incompatibilità con 
conseguente diritto della Cassa di procedere alla 
neutralizzazione dei correlati periodi10.
Il comma 10 del citato art. 21 prevede, inoltre, che 
“Non è ammessa l’iscrizione ad alcuna altra forma di 
previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla 
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”, tanto 
comportando, in senso favorevole alla Cassa, l’obbligo 
di sola contribuzione a tale forma di previdenza.
tale norma ha, quindi, risolto la problematica che si era 
venuta a generare sotto il previgente quadro normativo 
nei confronti di coloro che, non raggiungendo i 
requisiti reddituali di iscrizione alla Cassa, hanno 
optato per l’iscrizione alla gestione separata dell’Inps o 
di coloro che, sebbene pensionati della Cassa ed iscritti 
obbligatoriamente alla stessa, hanno ricevuto dall’Inps 
richieste contributive alla gestione separata.
dall’entrata in vigore della nuova legge professionale, la 

albo / Iscrizione alla Cassa parrebbe destinata ad incidere 
anche sulle competenze della Cassa e sugli assetti del conten-
zioso; ad avviso dei summenzionati, infatti, la novella parreb-
be far venire meno ogni prerogativa dell’ente previdenziale 
in materia di provvedimenti di iscrizione e permanenza nel 
regime previdenziale di categoria, con conseguente attrazio-
ne del relativo contenzioso non già di fronte al giudice del 
lavoro bensì al in seno alla giurisdizione speciale del CnF.
9 V. l. Carbone, La previdenza forense dopo la nuova legge profes-
sionale, in corso di pubblicazione in RDSS n. 4/2013.
10 V. Corte cost. 7 aprile 1988, n. 420; nonché Cass. 18 luglio 

2005, n. 15109; Cass. 21 luglio 1992, n. 8774 e Cass. 24 maggio 

1990, n. 4682.

La nuova legge professionale: 
le “ricadute” sulla previdenza forense
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Cassa di previdenza forense è l’unico ente legittimato 
a pretendere e gestire la contribuzione degli avvocati11.
2 . L’art . 66 e prescrizione contributiva .
la l. n. 247/2012, infine, all’art. 66 interviene 
espressamente sulla prescrizione della contribuzione 
dovuta alla Cassa12 stabilendo, invero, che “La disciplina 
in materia di prescrizione dei contributi previdenziali, di cui 
all’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n . 335, non si applica 
alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza 
e assistenza forense” ponendo, così, definitivamente fine 
ai contrasti dottrinali13 e giurisprudenziali registratisi a 
riguardo14.
a tal riguardo giova ricordare che l’art. 3, commi 9 e 10, 
della legge 335/1995 aveva introdotto due importanti 
novità: che i contributi previdenziali si prescrivono in 5 
anni e che le contribuzioni, per le quali risultino maturati 
i termini prescrizionali, non possono essere versate 
spontaneamente né riscosse coattivamente (principio 

11 tuttavia, a riguardo cfr. m. Cinelli, C.a. nicolini, cit ., i qua-

li esprimono delle perplessità  sulla formulazione della norma 

giacché non è chiaro a quale gestione previdenziale vadano 

versati i contributi nell’ipotesi in cui l’avvocato eserciti la pro-

fessione e al contempo svolga incarichi di insegnamento presso 

scuole e/o università pubbliche oppure riceva compensi deri-

vanti dall’attività di consigliere di amministrazione.
12 m.bella, La prescrizione dei contributi dopo la novella contenuta 
nella legge di riforma dell’ordinamento professionale, in Prev . Foren-
se, 2013, 106.
13 sulla riforma del sistema pensionistico obbligatorio di cui alla 

l. n. 335/1995 e le sue implicazioni sulla previdenza dei liberi 

professionisti, e le difficoltà interpretative, l. Carbone, Una legge 
importante, ma oscura, in Prev . for., 1996, 1, 45; Id., La prescrizio-
ne dei contributi degli enti previdenziali dei liberi professionisti, Id., 

1999, 4, 56; F.dd. mastrangeli - C.a. nicolini, La contribuzione 
previdenziale, torino, 1997, 255; G. Vaccari, La prescrizione dei 
contributi: difficoltà interpretative, in Prev . for ., 2005, 166. Per il 

periodo antecedente l’entrata in vigore della l. 335/1995, l. Car-

bone, La prescrizione dei contributi (ed accessori) nella previdenza 
forense, in Giust . civ., 1993, I, 113.
14 sul tema, l. Carbone, La previdenza degli avvocati, milano, 

2010, 149 ss. . nonché Cass. 20 settembre 2006, n. 20343, Foro 
it., 2007, I, 836.

di irricevibilità della contribuzione prescritta15); con 
l’entrata in vigore della citata l. n. 335/1995 si era posto 
il problema se tale nuova disciplina potesse ritenersi 
applicabile anche alla contribuzione dovuta alla Cassa 
Forense.
sul punto nonostante che la dottrina fosse di contrario 
avviso16, la giurisprudenza di legittimità17 riteneva, 
con un orientamento oramai consolidato, che la nuova 
disciplina della prescrizione quinquennale si applicasse 
anche alle casse di previdenza privatizzate dei liberi 
professionisti; principio che era stato fatto proprio 
anche dalla Cassa Forense che, con delibera dell’11 
dicembre 2008, si era in tal senso adeguata.
stante il dettato dell’art. 66, l. n. 247/2012 il regime 
di prescrizione torna, dunque, ad essere disciplinato 
dall’art. 19, l. n. 576/1980 in base al quale “La 
prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni 
relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni . Per 
i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai 
sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data 
di trasmissione alla Cassa, da parte dell’obbligato, delle 
dichiarazioni di cui agli articoli 17 e 2318 ”.
e’ necessario a riguardo segnalare una recente pronuncia 
della Cassazione che con sentenza 6728 del 2013 ha 
escluso che l’art. 66 sia una norma interpretativa ed ha 
affermato che “nella norma non è reperibile alcun indice 
rilevatore dell’intenzione del legislatore di procedere ad una 
interpretazione autentica della disciplina del 1995, sicché 
la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro 
nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il 
regime precedente”.
tuttavia, l’entrata in vigore del nuovo termine 
prescrizionale determinerà quasi sicuramente un 
contenzioso crescente proprio in riferimento alle 
fattispecie cui andrà applicato il nuovo regime. Come 
invero accaduto in passato nei confronti dell’Inps - con il 
passaggio dalla prescrizione decennale a quinquennale 

15 sul principio: cfr. m. Cinelli, Diritto della previdenza sociale, 

Giappichelli, 2013, 295 e ss. 
16 v. nota 13.
17 v. nota 14.
18 Vale a dire il mod. 5.
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200 segnato dalla l. n. 335/1995 -, occorrerà, forse, 
distinguere, i casi in cui la prescrizione quinquennale, 
qualora eccepita, si sia maturata al 2 febbraio 2013, 
da quelli invece in cui detta prescrizione non si sia 
compiuta a tale data e, conseguentemente, comprendere 
se in tali ultimi casi la Cassa possa retroagire di un 
ulteriore quinquennio.
Quel che sembrerebbe certo è che a partire dal 2 febbraio 
2013 non è più possibile invocare né la prescrizione 
quinquennale né il principio dell’irricevibilità dei 
contributi prescritti19.
dall’entrata in vigore della legge 247/2012, quindi, 
i contributi e le relative somme accessorie dovranno 
essere sempre richiesti dalla Cassa ai professionisti i 
quali, eventualmente, potranno eccepire la maturazione 
dei termini di prescrizione (decennale).

nei termini di cui sopra si è pronunciato il Consiglio 
di amministrazione della Cassa nella seduta del 21 
febbraio 2013 che invero ha statuito che “salvo il caso 
in cui la prescrizione sia stata accertata in via definitiva, 
gli uffici dovranno sempre procedere alla richiesta di 
pagamento degli eventuali contributi omessi alla cassa 
e delle relative somme accessorie, ancorché risultino 
maturati i termini di prescrizione; l’eventuale eccezione 
di prescrizione dovrà essere sollevata dall’interessato: in 
assenza, è ammesso sia il pagamento in forma spontanea, 
sia la riscossione coattiva”20.  ■

19 Il problema del versamento dei contributi prescritti era stato 

risolto dall’art. 3, l. n. 335/1995 prevedendo l’impossibilità del 

versamento della contribuzione prescritta ed il rifiuto dell’ente 

di ricevere la stessa contribuzione.
20 In www.cassaforense.it.
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le nuove iscrizioni art. 21 
legge 31 dicembre 2012 
n. 247
di Paola Ilarioni

“l’iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione 
alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”, 
così recita il comma 8 dell’art. 21 della nuova disciplina 
dell’ordinamento della professione forense.
la legge, come noto, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 
18 gennaio 2013, n. 15, è entrata in vigore, secondo gli 
ordinari termini, il 2 febbraio 2013.
da tale data la permanenza dell’iscrizione all’albo, 
subordinata all’esercizio della professione, determina 
iscrizione alla  Cassa.
la modifica normativa non è di modesta rilevanza e 
coinvolge il mondo dell’avvocatura sotto diversi profili. 
Per quanto riguarda Cassa Forense, il successivo comma 
nono dell’art. 21 - dal titolo “ esercizio professionale 
effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione 
degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di 
iscrizione alla previdenza forense” – stabilisce che 
l’ente, con proprio regolamento debba, entro un anno 
dall’entrata in vigore della legge, determinare la misura 
dei contributi minimi dovuti da quei professionisti che 
non raggiungano i parametri reddituali stabiliti dal 
Comitato dei delegati di Cassa Forense.
e’ doveroso fare un breve richiamo alla normativa 
in vigore fino al 2 febbraio 2013 che, in assenza del 
predetto regolamento, ancora vige e in virtù della quale 
l’iscrizione alla Cassa (art. 22 legge n. 576/1980 e art. 
11 legge n. 141/1992) è obbligatoria al raggiungimento 
di determinati parametri reddituali che per il 2012, 
e fino all’anno 2017 compreso, sono stati fissati dal 
Comitato dei delegati, nella misura di € 10.300,00, 
con riferimento al reddito netto professionale (Irpef), 
e nella misura di € 15.300,00 per quanto riguarda il 
volume d’affari dichiarato ai fini dell’Iva (Iva).
Permane l’obbligo di presentare entro il 31 dicembre 
2013 una tempestiva istanza di iscrizione qualora 
nell’anno 2012 risulti raggiunto almeno uno dei due 
parametri sopra citati.
Parlando di iscrizioni si richiama la procedura di 
trasmissione via web che dal novembre 2012 consente 
al professionista di inviare la domanda di iscrizione on 
line, collegandosi al sito internet di Cassa Forense, www.
cassaforense.it, senza particolari formalità disponendo 
del codice meccanografico e del codice pin.
la Cassa non ha ancora terminato l’iter approvativo del 

previsto regolamento attesa la coincidenza temporale 
di questo importante atto con il rinnovo dei vertici 
aziendali.
Questo apparente ritardo non inciderà, comunque, 
sulle posizioni previdenziali degli avvocati che 
sono tenuti all’iscrizione alla Cassa Forense - non in 
costanza dell’obbligo determinato dal superamento dei 
parametri reddituali, ai sensi della legge n. 576/1980 
- ma ai sensi dell’art. 21 della legge n. 247/2012 che, 
nel garantire la tutela previdenziale, con la previsione 
esplicita dell’obbligo di iscrizione alla relativa Cassa 
Professionale di tutti gli avvocati iscritti in un 
albo, impone una particolare attenzione sia nella 
determinazione dei contributi da versare sia nella 
previsione di agevolazioni anche mediante riduzioni, 
sospensioni, ed esenzioni temporanee dei versamenti.
In attesa del Regolamento, già approntato dagli organi 
deliberanti di Cassa Forense e che dovrà, poi, essere 
approvato dai ministeri Vigilanti, gli iscritti agli albi, 
e non ancora alla Cassa, non sono tenuti, allo stato, 
al pagamento di alcuna contribuzione relativa alla 
iscrizione alla Cassa stessa.
Restano fermi tutti gli altri adempimenti quali 
l’obbligo dell’invio della comunicazione annuale 
(mod. 5) e dell’eventuale pagamento del contributo 
integrativo (4% del volume d’affari previa detrazione 
del corrispondente importo già assoggettato ad IVa) 
e resta ferma la facoltà di iscriversi alla Cassa ai sensi 
della normativa attuale.
un breve cenno al comma 10 dell’art. 21 della legge 
n. 247/2012 il quale, anche qui senza equivoco 
alcuno, esclude l’iscrizione ad altra forma alternativa 
di previdenza obbligatoria (gestione separata InPs) da 
parte dell’avvocato iscritto in un albo professionale.
Per concludere una breve riflessione sugli scenari 
futuri e sul nuovo sistema previdenziale che viene a 
delinearsi, dove la Cassa nazionale di Previdenza e 
assistenza Forense è l’ente previdenziale di tutti gli 
aVVoCatI.
un unico welfare improntato alla garanzia di una tutela 
previdenziale e assistenziale attento alle esigenze delle 
diverse anime che coesistono all’interno della categoria, 
pur nel rispetto delle diversità e lungimirante rispetto 
alle generazioni future.  ■
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Pensioni di invalidità, 
inabilità e superstiti: 
i nuovi requisiti
di Angelo Strano

Premessa
l’ultima riforma del sistema previdenziale forense ha 
reso più agevole l’accesso ai trattamenti pensionistici 
di inabilità e invalidità, riducendo a cinque anni 
l’anzianità minima di iscrizione per maturare il diritto, 
indipendentemente dall’età anagrafica dell’avvocato, 
ferma restando la condizione che l’iscrizione sia in atto 
continuativamente da data anteriore al compimento 
del quarantesimo anno di età.

La pensione di inabilità e la pensione di invalidità
Per accedere al trattamento di invalidità è necessario 
che la capacità all’esercizio della professione forense 
sia ridotta a meno di un terzo mentre, per quanto 
attiene alla pensione di inabilità, è indispensabile 
che al professionista sia riconosciuta la incapacità 
totale e permanente ad esercitare la professione, con 
conseguente cancellazione da tutti gli albi professionali.
Per entrambe, la decorrenza è dal primo giorno del mese 
successivo a quello di presentazione della domanda.
l’accertamento delle condizioni di invalidità e/o 
inabilità, sorte o aggravatesi successivamente 
all’iscrizione alla Cassa, avviene attraverso la nomina 
di una Commissione medica distrettuale, composta da 
3 medici, individuati, su incarico dal Presidente della 
Cassa, dal delegato di zona.
non appena acquisita la relazione della Commissione 
medica distrettuale potrà essere richiesto il parere ad 

un medico Fiduciario della Cassa.
In presenza di accertamento medico sfavorevole 
il professionista può richiedere di sottoporsi ad 
un’ulteriore visita medica che verrà effettuata da 
una Commissione medica di appello (sempre tre 
componenti) opportunamente nominata dal Presidente 
della Cassa.
la pensione di inabilità e la pensione di invalidità sono 
revisionabili. la Cassa accerta:
• ogni tre anni, per la pensione di invalidità, la 
persistenza della invalidità e, conferma o revoca, la 
concessione all’esito dell’accertamento medico sopra 
descritto;
• entro 10 anni a decorrere dall’ammissione alla 
pensione di inabilità, le condizioni fisiche o psichiche 
del professionista per confermare o revocare la 
concessione, all’esito dell’accertamento medico sopra 
descritto.
Il trattamento della pensione di inabilità e della pensione 
di invalidità è sospeso nei confronti del professionista 
che non si presti a revisione.
l’importo erogato in caso di pensione di inabilità è pari 
al 100% della quota base e modulare, tenuto conto 
degli anni di iscrizione maturati e, comunque, non 
inferiore all’importo minimo previsto dall’art. 5, co. 1, 
del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali.
Per la pensione di invalidità, invece, è pari al 70% 
della quota base di pensione e comunque non inferiore 

Nomina della 
Commissione Medica 

Distrettuale

Eventuale parere 
del Medico 
Fiduciario

Pensione di inabilità:
incapacità totale e 

permanente all’esercizio 
della professione

Pensione di invalidità:
capacità lavorativa 

ridotta a meno 
di un terzo

ItEr DELL’aCCErtaMENto MEDICo
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precedente.
entrambi i trattamenti previdenziali sono reversibili 
agli aventi diritto.

Le pensioni ai superstiti (indiretta e di reversibilità)
la pensione indiretta spetta ai superstiti* di avvocati 
iscritti continuativamente alla Cassa da data anteriore 
al compimento del 40° anno di età e che abbiamo 
maturato almeno dieci anni di effettiva iscrizione e 
contribuzione.
nel caso in cui il professionista risultasse cancellato 
dalla Cassa alla data del decesso, la cancellazione non 
deve decorrere da oltre tre anni dalla data dell’evento e 
non deve essere stato richiesto il rimborso dei contributi 
ex art. 21 legge 576/80.
la pensione di reversibilità, invece, viene erogata 
all’atto del decesso del professionista già titolare di 
pensione a carico della Cassa.
Per entrambe, la pensione decorre dal primo del mese 
successivo alla data del decesso del professionista. 
l’importo della pensione spetta nella misura del:

- 60% coniuge o ex coniuge che non abbia 
contratto nuovo matrimonio;

- 80% coniuge e n. 1 figlio minore o equiparato;
- 100% coniuge e n. 2 o più figli minori o 

equiparati.
Qualora i beneficiari fossero soltanto i figli, la quota 
verrebbe così suddivisa:

- 60% ad un figlio minore o equiparato;
- 80% ai due figli minori o equiparati;
- 100% a tre o più figli minori o equiparati.

e’ comunque garantito un trattamento minimo 
erogabile, ai sensi dell’art. 5, co. 1, del Regolamento 
per le Prestazioni Previdenziali.

*beneficiari – aventi diritto

• coniuge superstite anche se legalmente separato 

(purché senza addebito) ovvero coniuge divorziato  

(purché titolare di assegno di mantenimento a carico 

del coniuge deceduto)

• figli minorenni

• figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro

• figli maggiorenni studenti, sino al compimento 

della durata minima legale del corso di studi seguito 

e, comunque, nel caso di studenti universitari, 

non oltre il compimento del 26° anno di età (anche 

se lavoratori a tempo determinato dal quale ricavano 

un reddito di modesto rilievo).  ■

Pensioni di invalidità, inabilità e superstiti: 
i nuovi requisiti
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sistemi di finanziamento 
e di calcolo delle prestazioni 
in un fondo pensione
di Valeriano Vasarri

la nuova legge professionale che ha reso obbligatoria 
la iscrizione alla Cassa per tutti gli iscritti agli albi; la 
necessità di apportare decisi ritocchi alla riforma varata 
nel 2009 per adeguarla alle disposizioni della c.d. “ 
legge Fornero”, ci hanno indotto e ci inducono ancora 
a riflettere su quale sia il miglior tipo di finanziamento 
di un fondo pensione di categoria gestito da un ente, 
come il nostro, privato ma che svolge funzioni di 
natura pubblica, destinato a provvedere al trattamento 
di quiescenza di una categoria i cui numeri sono 
relativamente troppo alti  ma in assoluto modesti 
rispetto ai grandi numeri della previdenza pubblica.
Cercheremo di semplificare il più possibile concetti che 
possono risultare alquanto ostici.
I sistemi di gestione di un fondo pensioni sono 
essenzialmente due: quello c.d “a capitalizzazione” e 
quello c.d. “a ripartizione”. nulla vieta però che un 
fondo venga gestito in parte a ripartizione ed in parte a 
capitalizzazione onde suddividere e quindi diminuire, 
gli inevitabili rischi insiti in una attività economica che 
deve assicurare risultati per un futuro anche remoto.
Il sistema a capitalizzazione, come è noto, è basato 
sulla istituzione di un fondo comune costituito dalla 
massa dei contributi versati dagli iscritti e dalle rendite 
ottenute dal loro impiego, che vengono capitalizzate 
man mano, suddiviso in tanti conti individuali quanti 
sono gli iscritti, su cui vengono accreditate le somme 
via via versate da ciascun iscritto oltre una quota 
proporzionale delle rendite complessive ottenute.
tale sistema, concettualmente, appare improntato a 
criteri di maggior sostanziale correttezza, rispondendo 
ai dettami dell’antico brocardo unicuique suum tribuere .
la pensione sarà infatti costituita dalla “spalmatura” 
di quanto accumulato negli anni in ciascun conto 
individuale mediante un coefficiente di trasformazione 
legato alla vita media probabile. tale sistema è di facile 
comprensione perché concettualmente molto simile 
al risparmio privato che ogni persona oculata fa, 
pensando alla propria vecchiaia.
Il sistema a ripartizione invece, basato sul c.d. patto 
generazionale, affronta il problema da un diverso 
punto di vista, apparentemente più facile. le pensioni 
in essere vengono pagate con i contributi versati dagli 
odierni attivi i quali si vedranno corrisposta a suo 

tempo la pensione prelevando quanto necessario dai 
contributi che verseranno gli attivi di allora.
le somme corrisposte vengono sottratte alla 
svalutazione perché immediatamente utilizzate man 
mano che affluiscono. le pensioni future potranno 
essere adeguatamente rivalutate perché lo saranno, 
di fatto, anche i contributi allora versati. Il sistema 
è suggestivo e crea un grande afflusso di denari 
immediatamente spendibili consentendo a governanti 
o amministratori irresponsabili di erogare, in cambio di 
consensi  spesso elettorali, pensioni anche a chi non ha 
in alcun modo contribuito o ha contribuito in misura 
minore rispetto a quanto verrà a percepire.
Il devastante errore di una tale politica non è 
immediatamente percepibile da chi non è almeno 
un poco addentro alla materia. e’ infatti vero che in 
un sistema a ripartizione in equilibrio le entrate 
Contributive devono essere eguali alle uscite per 
prestazioni Pensionistiche (secondo la formula: eC = 
uP). le uscite per prestazioni Pensionistiche(uP) a loro 
volta sono date dal numero dei Pensionati moltiplicato 
per l’ Importo medio delle Pensioni (uP=nP*IP).
a loro volta le entrate Contributive sono costituite 
dal numero degli attivi moltiplicato per il Contributo 
medio versato da ciascuno di essi .(eC =na * Cm).
a sua volta  il Contributo medio è dato dal salario 
medio moltiplicato per l’aliquota Contributiva (Cm 
=aC* sm).
si ha dunque che: il numero degli attivi moltiplicato 
per il salario medio dei medesimi moltiplicato 
ancora per la aliquota contributiva deve essere 
eguale, perché il sistema sia in equilibrio, al numero 
dei pensionati moltiplicato per la pensione media. 
(espresso con formula :na*sm*aC = nP* IP).
e’ facile quindi vedere che, ipotizzando un tasso di 
sostituzione pari al 50% del salario medio, se il numero 
degli attivi è pari a quello dei pensionati, ognuno degli 
attivi deve mediamente versare un contributo pari alla 
pensione media da erogare a ciascun pensionato. e 
siccome abbiamo ipotizzato un tasso di sostituzione 
del 50 %, il contributo che, approssimativamente, ogni 
attivo deve versare è pari alla metà del proprio salario. 
Per questo, considerando che l’aliquota contributiva nel 
sistema pubblico è superiore al 30%, empiricamente 
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attivi scende al di sotto di 1 a 3 il sistema entra in crisi. 
Infatti il contributo da caricare su ogni attivo diventa 
insostenibile.
Per aver chiaro quanto verremo ancora dicendo, va 
considerato che ogni sistema finanziario è soggetto a 
rischi ed il sistema previdenziale non fa eccezione.
la dottrina ha individuato vari tipi di rischio che 
possono atteggiarsi diversamente e produrre quindi 
effetti diversi nei due sistemi di finanziamento.
Quello che qui più interessa per l’importanza dei suoi 
effetti è il rischio demografico.
e’ sotto gli occhi di tutti il fatto che le tendenze 
demografiche stanno determinando nei paesi 
industrializzati mutamenti epocali. le migliorate 
condizioni di salute della popolazione, il miglioramento 
nella quantità e qualità della nutrizione determinano 
nella popolazione un considerevole allungamento della 
vita media e conseguentemente un maggior periodo 
di tempo durante il quale la prestazione deve essere 
corrisposta ed un maggior numero di pensionati 
rispetto alla popolazione attiva. Come complemento 
del fenomeno si assiste ad un decrescere del tasso di 
natalità che fa emergere squilibri sempre più gravi nei 
sistemi pensionistici.
la domanda che a questo proposito dobbiamo 
porci è la seguente: Un sistema a capitalizzazione 
protegge meglio i lavoratori dal fenomeno 
dell’invecchiamento della popolazione rispetto ad 
un sistema a ripartizione?
In altre parole l’invecchiamento impone solo un 
adeguamento del sistema a ripartizione o una vera 
e propria transizione in tutto o in parte al sistema a 
capitalizzazione?
la gran parte del dibattito dottrinario in essere, 
stimolato al fatto che le pensioni complementari, 
sempre più necessaria ad assicurare l’adeguatezza 
delle prestazioni, sono finanziate a capitalizzazione, 
verte oggi su questo tema e giunge a conclusioni non 
univoche ed anzi molto controverse.
una prima riflessione si impone. la capitalizzazione di 
per sé non libera gli anziani dalla loro dipendenza dai 
giovani.
In un sistema a ripartizione il trasferimento delle 

risorse avviene mediante il prelievo coatto di contributi 
dalle generazioni giovani per pagare le pensioni alle 
generazioni anziane. In un sistema a capitalizzazione 
il trasferimento avviene in maniera più soft attraverso 
l’istituto della “ proprietà privata”. Gli anziani sono 
proprietari di stock di capitale che è interesse o 
necessità dei giovani di utilizzare ed in cambio del quale 
trasferiscono risorse. le pensioni sono quindi costituite 
da affitti, dividendi azionari, cedole obbligazionarie, 
ecc. ma il pane che mangiano gli anziani sarà sempre e 
per necessità prodotto dai giovani.
detto questo il problema si sposta nel campo del 
rendimento. Quale dei due sistemi fa sì che la torta da 
dividere fra anziani e giovani sia più grande?
Prima di affrontare questo difficilissimo e ad oggi 
irrisolto problema, sarà opportuno osservare che il 
sistema a ripartizione implica necessariamente una 
redistribuzione delle risorse prodotte entro i confini 
nazionali, mentre il sistema a capitalizzazione consente 
di poter diversificare il rischio in ambito internazionale. 
Investire in altri paesi comporta vantaggi potendo 
scegliere stati con dinamiche demografiche favorevoli 
ma aumenta il rischio politico di cui diremo in seguito.
Come insegnano illustri previdenzialisti, (samuelson, 
aaron) il rendimento di un sistema a ripartizione, 
espresso in percentuale, è eguale all’aumento 
percentuale del PIl. nel sistema a capitalizzazione, 
invece, la resa è data dalla rendita offerta dal mercato 
finanziario in relazione agli investimenti effettuati, 
epurata dai costi di gestione. si ritiene, ma non è 
opinione unanime, che il rendimento del sistema a 
capitalizzazione, debba essere maggiore di quello a 
ripartizione. si afferma infatti che se l’incremento 
del P.I.l. è l’indice della crescita economica, il tasso 
di resa del capitale non può essere minore del tasso 
di crescita dell’economia. Il tasso di rendimento del 
sistema a ripartizione dovrebbe essere quindi inferiore 
a quello proprio del sistema a capitalizzazione. si 
argomenta infatti che, ove la rendita del capitale 
fosse inferiore a quella dell’incremento economico, si 
potrebbe contrarre un debito investendo il denaro in 
attività produttive ed ottenere un guadagno maggiore 
dell’interesse che si corrisponde per il prestito. Ciò 
produrrebbe l’effetto che il debito contratto potrebbe 
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non venir mai pagato. In queste condizioni vi sarebbe 
una corsa all’indebitamento che farebbe salire il tasso 
di interesse sino ad un limite eguale o superiore alla 
rendita, riportando così il sistema in equilibrio. nella 
realtà le cose non sono così semplici perché il sistema 
finanziario è strettamente legato a quello economico 
e risente notevolmente della volatilità per cui, a resa 
maggiore corrisponde rischio maggiore. dovendo, 
una Cassa come la nostra, investire in operazioni 
prudenziali e quindi con minimo rischio, la redditività 
diminuirebbe e la differenza fra i due sistemi si 
assottiglierebbe e, forse, giungerebbe a scomparire.
si può quindi tranquillamente ritenere che i due 
sistemi, sotto il profilo della redditività, in pratica 
non si discostino molto l’uno dall’altro. essi sono 
sottoposti per altro a rischi di natura diversa anche se, 
complessivamente, non minori l’uno rispetto all’altro. 
ad esempio, il rischio politico, cioè il rischio che siano 
fatte in un determinato momento promesse da parte 
del potere politico in relazione al trattamento fiscale 
dagli investimenti finanziari che non vengano poi 
mantenute, determina una particolare rischiosità per 
il sistema a capitalizzazione. Il sistema a ripartizione 
invece è sottoposto, ad esempio, con più intensità, al 
rischio demografico, dal momento che esso per poter 
funzionare ed espandersi ha necessità che gli attivi 
siano in numero crescente o quanto meno stabile 
così da apportare denaro fresco con cui procedere al 
pagamento delle pensioni in essere. Il rischio della 
denatalità e quello dell’allungamento della vita, 
determinano incognite sulla possibilità di tenuta del 
sistema a ripartizione.
una ipotetica transizione ad un sistema a ripartizione 
partendo da uno a capitalizzazione si presenta facile 
dato che i contributi che affluiscono non sono destinati 
allo specifico conto individuale di colui che li versa, 
mentre non lo è affatto il contrario. anche per una 
Cassa come la nostra , che pure è solida, transitare da 
un sistema a ripartizione ad un sistema interamente a 
capitalizzazione sarebbe impossibile. Il debito sin qui 
accumulato non lo consentirebbe.
Il transito ad un sistema a capitalizzazione infatti, 
obbligherebbe l’ ente a versare i contributi soggettivi 
pagati da quel momento in poi dagli iscritti, nei 

loro conti individuali. non vi sarebbero così fondi 
sufficienti al pagamento delle pensioni in essere, dato 
che il contributo integrativo non sarebbe sufficiente. 
Inizialmente la Cassa potrebbe far fronte con il 
patrimonio di cui dispone, ma esaurito quello in breve 
tempo, sarebbe necessario imporre agli iscritti un nuovo 
contributo che andrebbe ad aggiungersi a quello già in 
corso elevando la contribuzione sino a percentuali di 
reddito insostenibili.
abbiamo fatto questo esempio meramente scolastico, 
per evidenziare un problema analogo che si 
presenterebbe anche nel transito, questo non scolastico 
ma possibile e per taluni auspicabile, da metodo di 
calcolo retributivo a metodo di calcolo contributivo.
Quest’ultimo infatti con una certa approssimazione 
potrebbe essere paragonato ad una capitalizzazione 
virtuale.
Fatte queste considerazioni, il sistema che, dividendo 
i rischi li riduca, potrebbe essere individuato in un 
sistema misto, cioè finanziato fondamentalmente a 
ripartizione, ma in parte coadiuvato da un parallelo 
finanziamento a capitalizzazione.
tale sistema misto può essere raggiunto per due diverse 
vie.
la prima con un sistema che trova il suo finanziamento 
in parte nei contributi degli iscritti ed in parte nella 
rendita del capitale collettivamente accumulato. 
Questo sistema è praticabile e naturale in un ente che, 
come il nostro, sia in fase di crescita, cioè un ente 
previdenziale giovane con una forte crescita di iscritti 
ed un attuale numero di pensionati limitato. Quando 
infatti il sistema a ripartizione è in crescita, esso è in 
disequilibrio positivo e genera una fase di accumulo. 
I versamenti fatti dagli iscritti, sono in eccesso rispetto 
alle somme necessarie ad erogare la pensione agli aventi 
diritto. Questo accumulo nel periodo di gioventù del 
sistema, produce una forte capitalizzazione che con 
la sua rendita può, nel tempo, finanziare ciò che i 
contributi degli iscritti non potrebbero coprire se non 
a costo di una aliquota contributiva insostenibile. di 
fatto la nostra Cassa è già su questo binario, dato che 
la rendita del nostro capitale è in grado attualmente di 
finanziare, in misura considerevole, le nostre necessità.
la seconda è quella di suddividere la prestazione in 
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a ripartizione ed il secondo, anch’esso obbligatorio, a 
capitalizzazione.
Questo sistema necessiterebbe di studi ulteriori dato che 
alcune simulazioni effettuate, sia pur non approfondite 
nel corso degli studi per la riforma del 2009 non 
dettero risultati apprezzabili in quanto le prestazioni 
che un tal sistema avrebbe erogato sarebbero state, 
tutto sommato, pari o anche inferiori a quelle rese da 
un sistema retributivo corretto in modo tale da essere 
in equilibrio nel lungo periodo.
Per completare questo veloce sguardo ai due 
sistemi, resta da dire che nell’ambito di un sistema a 
ripartizione, le pensioni possono essere calcolate con 
il metodo retributivo o con quello contributivo. essi 
si differenziano, come è noto, per il fatto che il primo 
commisura l’entità della prestazione erogabile ad una 
aliquota determinata della retribuzione in essere in un 
determinato periodo anteriore al pensionamento (ad es. 
l’1,50 per cento della media di tutti o parte dei redditi 
anteriori al pensionamento moltiplicato per il numero di 
anni di effettiva iscrizione e contribuzione). Il secondo 
la commisura invece al montante dei contributi versati 
nell’intero arco della vita lavorativa del pensionando 
rivalutati ed adeguatamente incrementati con una 
aliquota annua di rendimento, moltiplicato per un 
coefficiente di trasformazione determinato sulla base 
della vita media probabile oltre che del rendimento 
sperato del montante via via residuo.
appare chiaro dunque che in entrambi i metodi 
l’aliquota di rendimento è, per un verso o per l’altro, il 
fattore che determina la maggiore o minore generosità 
del sistema a patto che nel contributivo si adegui 
il coefficiente di trasformazione alla durata della 
vita mentre nel retributivo vada adeguato ad essa il 
coefficiente di rendimento.  ■

Sistemi di finanziamento e di calcolo 
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Welfare state e integrazione 
europea: la metamorfosi 
della sussidiarietà*

di Stefano Giubboni

1. Come ci ha appena ricordato Guido Canavesi nelle 
sue osservazioni introduttive di questa sessione che 
potremmo definire “europea” del ciclo di seminari 
dedicati alla cara memoria di Giuliana Ciocca, in effetti 
il principio di sussidiarietà, che vanta una gloriosa 
storia concettuale essenzialmente nella tradizione della 
dottrina sociale della Chiesa, ha avuto “ in tempi recenti 
“ una singolare ma a ben vedere non sorprendente 
riscoperta, sul piano giuridico, nel diritto dell’unione 
europea, ancor prima che con la riforma del titolo V 
della nostra Costituzione, grazie alla sua elezione, a 
partire dal trattato di maastricht, a prioritario criterio 
di esercizio delle competenze concorrenti attribuite 
dai trattati alle istituzioni sopranazionali. si tratta 
di una riscoperta singolare – anche se perfettamente 
comprensibile nella dinamica di progressiva e 
apparentemente inarrestabile dilatazione della sfera 
delle competenze attribuite all’unione, che ha avuto 
non a caso nel trattato di maastricht il suo spartiacque 
storico –, perché, al di là di talune ovvie assonanze, i 
significati che questo principio assume nella dinamica 
istituzionale sopranazionale sono evidentemente 
molto diversi rispetto a quelli classicamente elaborati 
nell’ambito della dottrina sociale cattolica, ai quali 
pure il professor Canavesi ha fatto riferimento, e che 
costituiscono del resto il principale filo conduttore 
delle riflessioni che legano questo ciclo di incontri 
seminariali attorno al bel volume curato da lorenza 
Violini e Giorgio Vittadini1.
Io vorrei assolvere al compito che mi è stato assegnato, 
ripercorrendo sinteticamente gli sviluppi semantici 
del concetto di sussidiarietà dalla fondazione della 
Comunità economica europea (Cee) negli anni ‘50 del 

 * Con i riferimenti essenziali, è il testo della relazione svolta 

in occasione dell’incontro di studio su Fenomeni sociali e relazioni 
giuridiche: il welfare sussidiario in una prospettiva europea, tenutosi 

a macerata l’11 aprile 2013 nell’ambito del ciclo di seminari La 
sfida del cambiamento . Superare la crisi senza sacrificare nessuno . 
Dialoghi sul welfare tra docenti dell’Università di Macerata dedicati 
alla memoria di Giuliana Ciocca.   
1 L. VioLini, G. Vittadini (a cura di), La sfida del cambiamento . 
Superare la crisi senza sacrificare nessuno, milano, Rizzoli, 2012.

novecento interrogandomi sul rapporto tra il welfare 
state nazionale e il processo di integrazione europea, 
per cercare di verificare in che modo la relazione 
“sussidiaria” tra questi due elementi portanti della 
nostra storia recente si sia modificata nel tempo. Questa 
prospettiva non è quella strettamente tecnico-giuridica 
cui sono adusi i cultori del diritto dell’unione europea, 
che è centrata sull’analisi del concetto di sussidiarietà 
così come accolto nei trattati, in particolare, oggi, nel 
testo dell’art. 5, par. 3, sul trattato sull’unione europea 
e dal relativo Protocollo. Io vi proporrò, piuttosto, in 
maniera ovviamente schematica, una periodizzazione, 
di carattere convenzionale come tutti gli esercizi 
ordinatori di questo tipo, utile spero a comprendere 
come questo rapporto tra i modelli sociali nazionali 
e il processo di integrazione europea si è evoluto, 
cambiando – a mio avviso profondamente – nel corso 
del tempo2.

2. Vorrei esordire con una affermazione che vi parrà 
forse sin troppo netta, ma della quale spero di 
chiarire, e così di delimitare, subito il significato. nella 
prospettiva europea, e certamente in quella accolta 
alle origini del processo integrativo, lo stato sociale è 
– per così dire – costituzionalmente, ontologicamente 
sussidiario. Questo connotato fondativo del rapporto 
tra sistemi sociali nazionali e istituzioni comunitarie 
risultava già chiaro con il trattato di Parigi, istitutivo 
della CeCa, ma si sarebbe ancor meglio chiarito 
con la stipula, nel 1957, del trattato di Roma. nella 
concezione originaria – che si trova illustrata nei due 

2 Per un inquadramento del tema del welfare state nell’ottica 

della sussidiarietà europea cfr. m. naPolI (a cura di), Principio 

di sussidiarietà, europa, stato sociale, milano, Vita e Pensiero, 

2003 (ove si veda, in particolare, il saggio introduttivo di G. 

aRRIGo, Principio di sussidiarietà e politica sociale nell’unione 

europea, pp. 3 ss.). Per stimolanti riflessioni teoriche di taglio 

anche europeo, utili all’analisi che si sta per svolgere, v. inoltre R. 

PessI, Il welfare mix: povertà ed esclusione sociale, in G. Cana-

VesI e I. dI sPIlImbeRGo (a cura di), solidarietà, sussidiarietà 

e sicurezza sociale. Giornata di studi in onore di Paola olivelli, 

macerata, eum, 2012, pp. 51 ss.
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di Roma (il rapporto spaak e, prima, il rapporto ohlin) 
– le politiche sociali venivano, infatti, sostanzialmente 
riservate alla competenza pressoché esclusiva degli 
stati membri, in quanto ritenute appartenenti alla sfera 
della sovranità sociale di questi ultimi, ammettendosi 
solo in via eccezionale un intervento delle istituzioni 
sopranazionali in quest’ambito3.
È evidente che questo impiego della parola sussidiarietà 
non coincide, in senso proprio, né col significato 
tecnico-giuridico che essa ha assunto nel diritto 
dell’unione col trattato di maastricht, né con il concetto 
elaborato nella dottrina sociale della Chiesa. tuttavia, 
c’è, in quest’uso traslato – e volutamente forzato – del 
termine “sussidiarietà”, qualcosa di entrambi, nella 
misura in cui esso implica che l’intervento in quell’area 
ampia di azione pubblica che coincide con ciò che 
i trattati chiamano politiche sociali, debba essere 
tendenzialmente riservato alle comunità statuali, e 
quindi alle unità inferiori o minori che compongono 
la nuova entità sopranazionale, essendo esse più adatte 
delle istituzioni comunitarie a svolgere tale compito.
tale assetto di competenze – che fa dell’intervento 
redistributivo proprio del welfare state un compito 
tendenzialmente esclusivo delle comunità nazionali 
– ha anzitutto una motivazione economica. le 
teorie economiche dominanti (anche) all’epoca, e in 
particolare le teorie del commercio internazionale 
basate, in fin dei conti, sulla classica elaborazione 
ricardiana del vantaggio comparativo, così come 
esposte nei rapporti che ho citato, erano univoche 
nell’escludere che una forma di integrazione mercantile 
regionale, quale la Cee, dovesse essere preceduta da 
una armonizzazione, per via legislativa, dei sistemi 
sociali nazionali. Questo spiega perché nel trattato di 
Roma, nella versione originaria del ‘57, il titolo sulla 
politica sociale non attribuisse basi giuridiche di azione 

3 Rinvio a S . GIUBBONI, Diritti sociali e mercato . La dimensione 
sociale dell’integrazione europea, Bologna, Il Mulino, 2003, pp . 17 ss .
4 M . D’ANTONA, Sistema giuridico comunitario, in A . BAYLOS 
GRAU et al . (a cura di), Dizionario di diritto del lavoro comunitario, 
Bologna, Monduzzi Editore, 1996, pp . 3 ss .

in tale materia alla Cee, se non in maniera del tutto 
eccezionale e in un’area, all’epoca, assai ristretta, quale 
era quella relativa alla parità di trattamento retributivo 
tra lavoratori e lavoratrici.
la giustificazione di ciò stava nella ferma previsione 
(consacrata nel testo dell’art. 117 del trattato Cee) 
che un’armonizzazione dei sistemi sociali nazionali 
sarebbe conseguita spontaneamente dalle dinamiche 
del mercato comune, grazie ad una naturale spinta 
all’armonizzazione nel progresso con un livellamento 
verso l’alto del tenore di vita delle classi lavoratrici 
all’interno della Comunità. sicché l’armonizzazione 
dei sistemi sociali nazionali sarebbe stata il risultato 
spontaneo, semi-automatico del funzionamento del 
mercato comune, dovendosi perciò stesso escludere 
l’esigenza di un intervento eteronomo ex ante, per 
via legislativa, delle istituzioni comunitarie. Questo, 
semmai, escluso in linea di principio, si sarebbe potuto 
giustificare – sempre su basi economiche – solo in 
casi eccezionali e limitati, nei quali l’intervento della 
Comunità si fosse rivelato necessario per impedire 
distorsioni del processo concorrenziale dovute a 
dislivelli di protezione sociale, non giustificati dai 
differenziali di produttività, all’interno dei diversi stati 
membri. In tale originaria concezione, è in effetti questa 
la ratio, eminentemente economica, di una disposizione 
– l’unica ad attribuire alla Commissione un potere di 
iniziativa per l’emanazione di direttive – quale quella 
contenuta nell’art. 119 del trattato Cee (oggi art. 157 
del tFue), che appunto consentiva, già allora, un 
intervento volto ad assicurare il rispetto del principio 
di parità di trattamento (inizialmente solo in materia 
retributiva) tra lavoratori di sesso, rispettivamente, 
maschile e femminile.
È noto, peraltro, come le prime direttive in materia 
risalgano alla metà degli anni settanta, sulla scia 
della celebre giurisprudenza defrenne della Corte 
di giustizia. mentre l’unica produzione normativa 
comunitaria centrata sul riconoscimento di diritti che 
possiamo in senso lato definire di natura sociale è 
quella – stratificatasi a partire dal primo regolamento 
di coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza 
sociale, n. 3 del 1958 – avente funzione strumentale 
alla garanzia della libera circolazione dei lavoratori 
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all’interno del mercato comune.
In questa prima fase storica del processo di integrazione, 
che attraversa tutti gli anni ‘60 per giungere fino alla 
metà del decennio successivo, si può perciò parlare 
di una relazione radicalmente o costituzionalmente 
sussidiaria tra welfare state nazionale e Comunità 
europea, perché la Cee non ha competenze, se non 
marginali, in tale materia, e si astiene, comunque, da 
interventi di tipo normativo nella sfera delle politiche 
sociali, non ravvisando i presupposti eccezionali che 
giustifichino un ingresso del diritto comunitario nella 
sfera del diritto del lavoro e della sicurezza sociale 
nazionale e così lasciando agli stati membri una 
totale libertà di azione. l’unico intervento previsto, 
ed effettivamente attuato, riguarda, in questa fase, 
il coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza 
sociale (e più in generale la garanzia della libertà di 
circolazione e della parità di trattamento in favore dei 
lavoratori migranti). ma – come ho appena accennato –
quello non è un intervento armonizzatorio, limitandosi 
esso a garantire la libera circolazione dei lavoratori 
migranti all’interno della Comunità senza intaccare la 
sovranità degli stati membri nel configurare i rispettivi 
sistemi di welfare.

3. Questa relazione radicalmente sussidiaria cambia a 
partire dalla metà degli anni ‘70 del secolo scorso, dopo 
la prima crisi petrolifera, che come noto dà l’abbrivo 
ad una discussione pubblica a livello europeo e induce 
le leadership politiche del tempo a prendere atto che 
l’armonizzazione nel progresso dei sistemi sociali 
nazionali, come processo spontaneamente sprigionato 
dall’integrazione dei mercati, è destinata a disvelare la 
sua natura illusoria per infrangersi negli scogli della 
crisi economica. È questo il presupposto storico-
politico del vertice che si tenne a Parigi nel ‘74, con 
cui venne varato il primo piano di azione sociale delle 
Comunità europee. un piano che poi fu effettivamente, 
ancorché parzialmente, tradotto nella prima grande 
stagione di direttive di armonizzazione.
l’azione armonizzatoria delle Comunità negli anni 
settanta segue due filoni principali. uno è quello che 
ha in realtà la sua prima radice nello stesso trattato 
di Roma del 1957, cioè l’intervento per l’attuazione 

del principio di parità di trattamento tra lavoratori e 
lavoratrici, al quale si è già fatto cenno. ma il filone 
più interessante, sul piano storico, ai fini della 
nostra analisi, è in realtà l’altro, e cioè quello della 
armonizzazione che massimo d’antona in un famoso 
saggio definì “funzionalista”4, in quanto fondava 
l’azione di ravvicinamento delle legislazioni nazionali 
attorno alla fissazione di alcuni standard comuni di 
tutela su di una esigenza di corretto funzionamento, 
sul piano sociale, del mercato comune. sto facendo 
riferimento, naturalmente, alle tre direttive sulla crisi e 
la ristrutturazione delle imprese, in sequenza dedicate, 
la prima (del 1975) ai licenziamenti collettivi, la 
seconda (del 1977) ai trasferimenti d’azienda ed infine, 
la terza, approvata con qualche ritardo rispetto al piano 
originario nel 1980, alla tutela dei crediti retributivi in 
caso di insolvenza del datore di lavoro.
Qual è la nozione di sussidiarietà che si afferma in 
questa seconda fase del processo che sto descrivendo? 
È una nozione in cui, rimanendo ancora immutato il 
quadro costituzionale di riferimento (con le medesime 
basi normative delineate dal trattato del 1957), 
l’aspetto innovativo rispetto alla fase precedente 
va rinvenuto nella valorizzazione della dimensione 
positiva racchiusa nel concetto di sussidiarietà. se, 
fino ad allora, la sussidiarietà ha avuto una dimensione 
essenzialmente negativa, fondata sulla astensione 
dell’entità sopranazionale a beneficio di una piena 
autonomia degli stati membri nel perseguire i 
propri obiettivi di politica sociale, la crisi economica 
induce ora le istituzioni comunitarie a farsi carico di 
un intervento di armonizzazione positiva su vasta 
scala, proprio in ragione del fatto che quegli obiettivi 
di protezione sociale non potrebbero più essere 
efficacemente conseguiti senza allineare i sistemi 
nazionali ad un nucleo minimo di comuni standard di 
diritto del lavoro.
si tratta, naturalmente, di forme di armonizzazione 
parziale, che si svolge in campi che, per quanto rivolti 
alle principali aree di diritto del lavoro più direttamente 
connesse alle esigenze di gestione della crisi economica, 
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212 riguardano segmenti piuttosto limitati dei sistemi 
nazionali. È del resto ben visibile la ratio economica 
di tali forme di integrazione positiva dei sistemi sociali 
nazionali, scontandosi la debolezza delle basi giuridiche 
di azione, che all’epoca (con la importante eccezione 
dell’area della parità di trattamento tra lavoratori di 
sesso maschile e femminile) non autorizzavano la 
Comunità a perseguire obiettivi di politica sociale 
autonomi rispetto all’esigenza di assicurare il regolare 
funzionamento del mercato comune. ecco perché 
d’antona ha definito questi interventi di integrazione 
positiva come forme di “armonizzazione funzionalista”: 
perché si trattava di direttive adottate facendo 
affidamento sulla base giuridica che consentiva il 
ravvicinamento della legislazioni nazionali in quanto 
necessario al corretto funzionamento del mercato 
comune (il vecchio art. 100 del trattato Cee).
4. Ciò spiega anche perché, durante tutti gli anni ‘80, 
il dibattito sulla politica sociale europea si è tradotto, 
principalmente, in una discussione sulla insufficienza 
delle basi giuridiche dei trattati. Con l’atto unico 
europeo (aue) del 1986 si modifica per la prima 
volta il trattato di Roma e si introducono, tra l’altro, 
nuove competenze in materia di politica sociale. In 
particolare, si introdusse una importante competenza 
(concorrente) in materia di tutela della salute dei 
lavoratori nell’ambiente di lavoro, che ha consentito 
l’adozione di direttive molto innovative, a cominciare 
dalla direttiva quadro del 1989, che ha dato origine ad 
un processo di armonizzazione molto significativo con 
ricadute importanti in tutti gli ordinamenti nazionali.
Questa prima revisione dei trattati, con un primo 
ampliamento delle competenze in materia sociale, 
segna un trend che continua – pur faticosamente –
durante gli anni ‘90. Il più significativo allargamento 
della sfera di competenza legislativa concorrente della 
Comunità europea in materia di politica sociale si deve, 
infatti, a ben vedere, già al trattato di maastricht.
È noto, tuttavia, che nel 1992 non fu possibile 
modificare il titolo sulla politica sociale per la 
irriducibile opposizione della Gran bretagna, che 
costrinse, per alcuni anni, a mantenere una sorta di 
politica sociale a doppio binario: da una parte, undici 
degli allora dodici stati membri (tutti, appunto, tranne 

il Regno unito), impegnatisi a dare attuazione tra di 
loro all’accordo sulla politica sociale, comunitarizzato 
mediante l’apposito Protocollo; dall’altra, l’unico canale 
vincolante l’insieme dei paesi membri, rimasto fermo al 
testo del trattato di Roma come modificato dall’aue.
Il trend di espansione delle competenze comunitarie in 
materia sociale, avviato nell’86 con l’aue e rafforzato 
dal trattato di maastricht, torna a coinvolgere 
nuovamente tutti gli stati membri, con la cessazione 
dell’opting-out britannico, solo con la revisione 
di amsterdam del 1997. Questo trend raggiunge, 
col trattato di amsterdam, anche la sua piena 
maturazione, visto che tale trattato, da un lato, ha 
finalmente consentito l’incorporazione dell’accordo 
sulla politica sociale nel corpo del trattato istitutivo 
delle Comunità europee, con una profonda revisione 
del titolo sulla politica sociale, e, dall’altro, ha innovato 
il quadro degli strumenti di azione delle Comunità con 
la istituzionalizzazione del sistema di coordinamento 
delle politiche nazionali dell’occupazione. la strategia 
europea dell’occupazione, al di là dei precedenti 
fermentati dopo il vertice di essen del 1994, nasce, 
ufficialmente, con il trattato di amsterdam.
Il lato in qualche modo paradossale di questa espansione 
di competenza – corroborata dalle successive revisioni di 
nizza (2001) e di lisbona (2007) – è che essa non è stata 
seguita da alcuna significativa attività di normazione 
comunitaria in materia sociale. se facciamo una 
rapida rassegna retrospettiva delle direttive approvate 
dalla metà degli anni ‘80 ad oggi, dobbiamo anzitutto 
constatare che quelle più significative (mi riferisco, in 
particolare, alla direttiva sul lavoro a tempo parziale e 
sul contratto a termine, rispettivamente del 1997 e del 
1999) sono il frutto del dialogo sociale europeo, cioè 
di una innovazione istituzionale introdotta a partire 
dall’aue e poi perfezionata dall’accordo di maastricht 
e dal trattato di amsterdam, che attribuisce alle parti 
sociali europee la possibilità di stipulare accordi quadro 
che possono essere recepiti in una “decisione” (una 
direttiva, come è avvenuto fino ad oggi), trasformandosi 
per tal via in fonte comunitaria. d’altra parte, esaurita 
la spinta propulsiva della macro-negoziazione sociale 
europea (come ben testimonia la vicenda della direttiva 
sul lavoro tramite agenzia del 2008), la legislazione 
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comunitaria più recente – se si esclude l’area a sé stante 
del diritto antidiscriminatorio di nuova generazione – 
si è andata via via rarefacendosi, distinguendosi più per 
l’opera di consolidamento dell’acquis esistente che non 
per quella di vera e propria nuova regolazione.
Ciò si è verificato – in modo all’apparenza paradossale 
– nel momento in cui l’unione avevano conseguito, 
almeno in teoria, la più ampia base competenziale della 
ormai lunga storia del processo integrativo in materia 
sociale. Questo ci introduce ad un altro passaggio, ad 
una nuova tappa del percorso che sto sommariamente 
descrivendo, in cui il concetto di sussidiarietà cambia 
–a mio avviso – ancora di segno.

5. Questo nuovo momento di passaggio è 
simbolicamente rappresentato dal vertice di lisbona del 
2000. Perché nel vertice di lisbona, che è quello che ha 
lanciato come noto il metodo aperto di coordinamento 
come strumento generale di governance europea, 
sostanzialmente le istituzioni comunitarie rinunciano al 
modello dell’armonizzazione e piuttosto incoraggiano 
la convergenza degli stati membri su obiettivi di 
politica sociale e, prima ancora, dell’impiego, che 
vengono soltanto prefigurati per linee generali a livello 
dell’unione, senza tuttavia essere positivizzati con 
interventi normativi vincolanti, secondo il modello 
sino ad allora dominante.
Il metodo aperto di coordinamento è infatti tutto basato 
sulla cosiddetta soft-law comunitaria, costituendone 
forse l’espressione più sofistica e quasi sublimata. Il 
diritto comunitario “cogente”, sia pure nella forma 
della direttiva, che tipicamente lascia un ampio spazio 
di manovra agli stati membri nella scelta dei mezzi 
per conseguire il risultato prescritto, cede il passo alle 
linee-guida e alle raccomandazioni; e soprattutto, viene 
pressoché interamente assorbito dentro un percorso 
procedurale nel quale la “sostanza” della governance 
europea diventa, progressivamente, il “processo” in sé: 
la peer-review, la valutazione di benchmarking.
Questo riorientamento dello stesso gergo euro-unitario 
segnala, ai fini della nostra analisi, un dato di sicuro 
rilievo: che la sussidiarietà, in questa fase, significa il 
tendenziale ritorno ad una dimensione essenzialmente 
nazionale delle politiche sociali e del lavoro, se si vuole 

ad una rinazionalizzazione di tali politiche, sia pure nel 
quadro di una azione di coordinamento non vincolante 
e, appunto, di governance by objectives da parte 
dell’unione, blandamente orientata al raggiungimento 
di alcuni obiettivi politici comuni. la sussidiarietà qui si 
misura soprattutto sugli strumenti impiegati, sulla loro 
essenziale dimensione processuale, sulla opzione per 
contenere al livello di minima vincolatività giuridica i 
mezzi di integrazione positiva usati in materia sociale. I 
quali si mantengono evidentemente ben oltre i confini 
– pure ampi – nei quali può essere esercitato il controllo 
giurisdizionale della Corte di giustizia, visto che, per 
definizione, la inosservanza delle raccomandazioni o 
dei più generali obiettivi di politica occupazionale e 
sociale (ad es., dei celebri principi comuni di flexicurity) 
non si presta ad essere sanzionata con la procedura di 
infrazione né può occasionare rinvii pregiudiziali ai 
giudici di lussemburgo.
ed è utile osservare che le direttive stesse, soprattutto le 
poche approvate negli ultimi anni, tendono ad alleggerire 
e a sfumare i contenuti regolativi di carattere precettivo 
(si è parlato, con un gioco di parole, di softening della 
hard-law comunitaria) oppure assumono un contenuto 
prevalentemente procedurale (come nel caso dei diritti 
di informazione e consultazione dei lavoratori). le 
direttive di ultima generazione raramente contengono 
regole direttamente applicabili, i.e. munite di effetto 
diretto (verticale) secondo la classica giurisprudenza 
della Corte di giustizia. si tratta in genere di normazione 
per principi, focalizzata – come paradigmaticamente 
avviene nelle direttive sul lavoro “atipico” (a tempo 
parziale, a termine, interinale) – sulla regola della 
parità di trattamento, peraltro essa stessa declinata in 
maniera talvolta molto lasca, con ampie possibilità di 
deroga (come nella direttiva del 2008 sul lavoro tramite 
agenzia).
la sussidiarietà come tendenziale rifugio nella soft-law 
(e conseguente temperata rinazionalizzazione delle 
politiche sociali) non rappresenta, tuttavia, l’ultima 
tappa del percorso che sto descrivendo.

6. l’ultima fase è, infatti, quella che coincide con la 



PR
EV

ID
EN

Z
A

LA PREVIDENZA FORENSE

214 crisi europea5. essa segna, a mio avviso, una fase del 
tutto nuova nel rapporto tra stato sociale nazionale e 
integrazione europea.
la più grave crisi economica dal secondo dopoguerra 
non ha – almeno ad oggi – trovato riposta in un autentico 
rafforzamento della integrazione politica europea 
all’insegna, come pure è stato prospettato anche in sedi 
ufficiali, del principio di solidarietà. a me sembra che 
si sia verificato piuttosto il contrario, e che lo stesso 
fondo “salva stati”, nella configurazione definitiva 
e permanente dello european stability mechanism, 
risponda a una logica che è più di pesatura degli 
interessi egoistici degli stati membri (di quelli dei paesi 
creditori, con in testa la Germania, contro quelli dei paesi 
debitori), che non di solidarietà europea. mentre stenta 
ad affermarsi, e nei fatti arretra, l’idea di un rinnovato 
equilibrio tra integrazione e solidarietà, la nuova 
architettura della governance economica e monetaria 
dell’unione trasforma lo stesso intervento di sostegno 
ed aiuto finanziario ai paesi in crisi in un formidabile 
veicolo di destrutturazione dello stato sociale nazionale 
e di cessione dei residui spazi di sovranità sociale sotto 
l’imperio della nuova condizionalità europea, come 
dimostra – drammaticamente – il caso greco.
Gli strumenti progressivamente introdotti, sotto 
l’incalzare dell’emergenza, per tentare di arginare il 

5 la letteratura sulla crisi economico-finanziaria europea e sul 

suo drammatico impatto – attuale e potenziale – sui sistemi di 

welfare degli stati membri è ormai ampia. una diffusa analisi 

teorica – dal punto di vista del diritto del lavoro – è offerta ora 

da s. sCIaRRa, l’europa e il lavoro. solidarietà e conflitto in 

tempo di crisi, laterza, 2013. una perspicua e densa contestua-

lizzazione della crisi nella prospettiva delle trasformazioni della 

costituzione economica europea si trova in C. JoeRGes, euro-

pe’s economic Constitution in Crisis, zentRa Working Papers 

in transnational studies, n. 06/2012. Per ulteriori indicazioni 

v., infine, se vuoi, s. GIubbonI, Cittadinanza, lavoro e diritti 

sociali nella crisi europea, Working Paper Centro studi diritto 

del lavoro europeo “massimo d’antona”.Int – 100/2013.

  Cfr. a. suPIot, l’esprit de Philadelphie. la justice sociale face 

au marché total, Paris, seuil, 2010.

contagio della crisi dei debiti sovrani, si sono tradotti 
nella superimposizione di regole che determinano 
un’ingabbiatura delle politiche economiche, fiscali e 
di bilancio degli stati membri della eurozona, con un 
apparato di vincoli ormai costituzionalizzati negli stessi 
ordinamenti interni (in Italia, con la fissazione della 
golden rule del pareggio di bilancio nel testo novellato 
dell’art. 81 Cost.) che non ha precedenti nella storia 
delle democrazie pluralistiche.
alain supiot ha definito questo processo come 
una sorta di inveramento dell’ideale hayekiano di 
“detronizzazione della politica” a beneficio di una pura 
regola di (supposta) razionalità economica6. austerità, 
stabilità, condizionalità sono in effetti il perno della 
nuova costituzione economica europea: con la 
radicale differenza, rispetto alla originaria concezione 
sussidiaria del rapporto tra welfare state e integrazione 
europea, che tali principi sprigionano la loro forza 
direttamente nella sfera delle politiche redistributive, 
essiccando gli spazi di autonomia degli stati membri 
in materia sociale. Quel rapporto, dunque, nella nuova 
fase innescata dalla crisi economico-finanziaria, sembra 
essersi rovesciato nel suo opposto, senza, tuttavia, che 
l’unione si sia dotata di strumenti di solidarietà per 
compensare – a livello sovranazionale – la perdita di 
capacità e autonomia redistributiva degli stati membri 
in condizioni di difficoltà finanziaria.
Va inoltre osservato – con Christian Joerges7 – che 
il nuovo variegato strumentario istituzionale creato 
per fronteggiare la crisi sfugge anche alla classica 
forma della “integrazione attraverso il diritto”, per 
assumere una configurazione inedita e inquietante, 
largamente basata sulla ibridazione di meccanismi 
intergovernativi di integrazione differenziata, norme 
di diritto internazionale, regole giuridiche euro-
unitarie, strumenti paracontrattuali di gestione della 
crisi. e benché la Corte di giustizia, all’insegna di 
un’inevitabile Realpolitik, abbia nella sentenza Pringle8 

6 Cfr. a. Supiot, L’esprit de Philadelphie . La justice sociale face au 
marché total, Paris, seuil, 2010.
7 V. supra, alla nota 5.
8 Causa C-370/12, Thomas Pringle.
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sostanzialmente avallato la legittimità delle soluzioni 
istituzionali escogitate in particolare con l’introduzione 
dello european stability mechanism, rimangono aperti 
angosciosi interrogativi che riguardano – insieme – il 
deperimento delle strutture del welfare state nazionale 
e della legittimità democratica dell’unione.
ed è con questi interrogativi – ai quali naturalmente 
non so dare risposta – che concludo questo intervento, 
ringraziandovi per l’attenzione dedicatami.  ■
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Il numero degli avvocati 
alla data del 31.12.2012
commento a cura di Giovanna Biancofiore

Dopo anni di forte espansione, rallenta la crescita 
del numero degli avvocati esercenti in Italia. 
Per la prima volta si registra un calo degli iscritti 
in uno tra i più grandi ordini professionali.
La discrasia tra iscritti albi e iscritti Cassa viene 
rilevata per l’ultima volta!

Come di consueto ormai da parecchi anni, riportiamo 
sulla nostra rivista i risultati dell’operazione di 
censimento degli avvocati esercenti sul territorio 
italiano che la Cassa effettua direttamente presso “fonte” 
e cioè agli ordini che meglio di qualsiasi organismo 
dispongono di dati attendibili e soprattutto aggiornati.
attraverso questa operazione viene “fotografata”, 
ad una determinata data, non solo la numerosità 
dell’avvocatura italiana ma anche come questa si 
distribuisce sul territorio, di come sta evolvendo nel 
tempo.
la rilevazione è stata eseguita dagli uffici della Cassa, 
facendo richiesta, a ciascun consiglio dell’ordine, di 
comunicare il numero dei propri iscritti alla data del 
31.12.2012.
Il “censimento” degli iscritti negli albi forensi, viene 
eseguito dalla Cassa come già detto con periodicità 
biennale, le precedenti rilevazioni sui dati degli iscritti 
agli albi, agli elenchi speciali e ai registri dei praticanti 
sono state pubblicate nei seguenti numeri della rivista: 
n. 4/1985, pagg. I-VII, n. 1/1989, pag. 39 e seguenti, n. 
2/1996 pag. 15 e seguenti, n. 2/1998 pag. 7 e seguenti, 
n. 2/2000 pag. 28 e seguenti, n. 2/2002 pag. 140 e 
seguenti, n. 3/2002 pag. 260 e seguenti, n. 1/2005 pag. 
23 e seguenti, n. 2/2005 pag. 147 e seguenti, n. 2/2007 
pag. 152 e seguenti, n. 2/2009 pag. 153 e seguenti, n. 
2011 pag. e seguenti.
ormai la Cassa possiede una banca dati molto ampia, 
tanto che il confronto temporale dei dati consente di 
cogliere segnali di espansione o di contrazione numerica 
della professione ovvero di eventuali trasformazioni 
strutturali all’interno della professione forense.
I dati richiesti ai vari consigli dell’ordine sono stati:

• il numero degli avvocati iscritti all’albo alla data 
 del 31.12.2012;
• il numero dei nuovi avvocati iscritti all’albo per la 
 prima volta nel corso del 2012
• il numero degli avvocati cancellati nel corso del 
 2012
• il numero dei nuovi iscritti nel registro dei praticanti 
 nel corso del 2012
• il numero dei nuovi iscritti nel registro dei praticanti 
 abilitati nel corso del 2012
• il numero degli iscritti nell’elenco speciale dei 
 dipendenti pubblici alla data del 31.12.2012
• il numero dei professori universitari a tempo pieno 
 alla data del 31.12.2012.

le informazioni così rilevate sono state successivamente 
integrate con i dati degli avvocati e i praticanti iscritti 
alla Cassa e in alcuni casi sono state messe a confronto 
con quanto rilevato nell’ultimo censimento, anno 2010, 
evidenziando alcune significative variazioni temporali.
le informazioni raccolte fanno pertanto riferimento sia 
a dati di stock che a dati di flusso.
È così che, per esempio, il numero degli avvocati e dei 
praticanti presenti alla data del 31.12.2012 rappresenta 
un dato di stock, mentre il numero dei nuovi iscritti 
agli albi, il numero dei cancellati oppure dei nuovi 
iscritti ai registri dei praticanti nel corso dell’anno 
costituisce un dato di flusso. Con i primi si fornisce 
la fotografia della situazione presente ad un certa data, 
con i secondi si misurano i fattori di modifica, entro un 
arco temporale, all’interno del gruppo e da una analisi 
del loro andamento temporale è possibile valutare 
eventuali trasformazioni all’interno della categoria.
Veniamo ora all’analisi dettagliata dei dati raccolti, per 
i quali è stata prevista una distribuzione per Consiglio 
dell’ordine (tabella 1) e un raggruppamento per 
distretto di Corte d’appello (tabella 2) e un andamento 
temporale di alcune grandezze (tabella 3).

Iscritti Cassa
nella prima colonna della tabella 1 si riporta il 
numero degli iscritti alla Cassa di previdenza forense. 
tale dato non viene ovviamente fornito dagli ordini ma 
è già acquisito negli archivi di Cassa Forense.
tale numero è costituito da due tipologie di soggetti
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• dagli avvocati che, svolgendo l’attività professionale 
 in maniera continuativa, sono obbligati all’iscrizione 
 alla Cassa Forense;
• dai praticanti abilitati che, pur non avendo l’obbligo 
 di iscrizione alla cassa di previdenza, si iscrivono in 
 maniera volontaria.

alla data del 31.12.2012 il numero degli iscritti alla 
Cassa (avvocati e praticanti) era pari a 170.106, di cui il 
39% pari a 66.212 professionisti concentrati nei consigli 
dell’ordine del nord, il 26% pari a 43.214 professionisti 
risiedono nei consigli dell’ordine del Centro e infine il 
35%pari a 60.482 professionisti nei consigli dell’ordine 
del sud e delle Isole. Come rilevato nel 2010 anche nel 
2010 il consiglio dell’ordine con il minore numero di 
iscritti alla Cassa è quello di mistretta (me) con appena 
50 unità mentre il consiglio dell’ordine numericamente 
più importante è rappresentato da Roma con ben 
17.867iscritti Cassa.

Percentuale di aumento degli iscritti Cassa
la percentuale di aumento dal 2008 al 2010 degli 
avvocati iscritti alla Cassa è stata a livello nazionale 
del 8% (pari a una media del 4% annuo); gli iscritti 
manifestano ancora un andamento in crescita ma di 
livello sicuramente più contenuto rispetto passato; dalla 
tabella 3 in cui si riportano l’evoluzione dei tassi di 
variazione da un anno all’altro del numero degli iscritti 
risulta evidente il rallentamento della crescita degli 
iscritti alla Cassa che dai valori pari al 6 – 8% degli anni 
2005 -2006 si è passati a tassi del 3- 4% degli ultimi 
anni.

Iscritti albi
alla data del 31.12.2012 risultano iscritti agli albi, e 
quindi potenzialmente svolgono la professione forense, 
anche se in alcuni casi senza carattere di continuità, un 
numero di professionisti pari a 226.734, di questi il 
32% pari a 72.861 si trovano concentrati nei consigli 
dell’ordine del nord, 54.312 (il 24%) nei consigli del 
Centro e ben 99.561 (il 44%) nei consigli dell’ordine del 
sud e delle Isole. Il consiglio dell’ordine con il minore 
numero di iscritti agli albi è tolmezzo (ud) con appena 
74 avvocati iscritti, mentre il consiglio dell’ordine 
numericamente più importante è rappresentato da 

Roma con ben 21.922 avvocati iscritti all’albo.
Percentuale di variazione degli iscritti agli albi
la percentuale di variazione dal 2010 al 2012 degli 
avvocati iscritti agli albi forensi italiani è stata pari 
al 4,6% inferiore quindi a quanto osservato nel 
passato. difatti se si osserva l’andamento dei tassi di 
crescita annuo riportati nella tabella 3 si osserva 
l’evidente contrazione del livello di crescita degli 
iscritti agli albi che è passato da valori del 7 – 8% 
degli anni 2000 a tassi ben più contenuti e pari al 
2% degli ultimi anni.
ma quello che risulta essere una novità degna di 
attenzione e approfondimento che emerge dai 
dati rilevati nel 2012, sono i valori di variazione 
temporale a livello di singolo ordine e o distretto.
nella tabella 1 emerge come nel 2012 
numerosissimi ordini hanno denunciato una 
riduzione, anche molto rilevante, del numero di 
iscritti, in particolare negli ordini del nord e del 
Centro, inoltre, degno di segnalazione è quanto 
avvenuto nell’ordine di Roma. Qui difatti si registra 
la più importante contrazione del numero di avvocati 
iscritti agli albi: dal 2010 al 2012 si osserva una 
diminuzione del 3% che si traduce in una riduzione 
dell’1% a livello di distretto!
tale situazione si verifica oggi per la prima volta 
ed è sicuramente conseguenza della già denunciata 
contrazione dei nuovi iscritti albi e registro praticanti 
osservata negli anni passati.

Iscritti per la prima volta all’albo avvocati e variazione 
periodo 2012/2010
Rappresentano coloro che, per la prima volta nel corso 
dell’anno, si iscrivono all’albo avvocati ed indica quanti 
nuovi professionisti potenzialmente iniziano a svolgere 
la professione di avvocato a tutti gli effetti.
le informazioni che si possono desumere da tali dati sono 
particolarmente significative ai fini della formulazione 
di ipotesi evolutive di medio e lungo periodo sulla 
consistenza numerica degli iscritti agli albi.
dopo un lungo periodo in cui si è osservato un enorme 
afflusso di nuovi iscritti agli albi anche superiore alle 
10.000 unità all’anno, si è invece di recente manifestata 
una contrazione del numero di nuovi avvocati che 
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Il numero degli avvocati alla data del 31.12.2012

accedono alla professione.
Come si evince dalla tabella 3, nel 2012, si sono iscritti 
agli albi circa 10.000 nuovi avvocati con una riduzione 
osservata negli ultimi anni anche del 10 – 11%.
tale dato è tuttavia molto variabile in ambito territoriale 
e l’inversione di tendenza è molto spiccata negli ordini 
forensi del sud dove, più che nel resto d’Italia, negli 
ultimi anni si era osservata una forte espansione degli 
iscritti agli albi. (tabella 2 riduzione del 20% sui nuovi 
iscritti degli ordini del sud).
tale inversione di tendenza è da attribuirsi 
essenzialmente a un fattore demografico riconducibile 
alla contrazione numerica delle giovani generazioni 
successive a quelle cosiddette del “baby boom”, difatti 
le generazioni nate successivamente agli anni 80 e che 
quindi hanno attualmente 25- 30 anni, età in cui in 
media si supera l’esame di abilitazione e ci si iscrive per 
la prima volta all’albo, sono numericamente inferiori a 
quelle che le hanno precedute.
accanto a questo fattore demografico non bisogna 
però trascurare la situazione di un mercato del lavoro 
non più in grado, come nel passato, di offrire un facile 
accesso alla professione per cui una parte sempre 
più consistente di giovani laureati si trova costretta a 
rivolgersi ad altre fasce di mercato del lavoro.
tale fenomeno si era già manifestato nel passato in 
primis tra coloro che si iscrivevano ai corsi di laurea in 
legge, poi in coloro che si laureavano e successivamente 
in coloro che si iscrivevano al registro della pratica.
Il fenomeno già rilevato da alcuni anni si sta riflettendo, 
come abbiamo visto, in una contrazione del numero dei 
nuovi iscritti agli albi Forensi e alla Cassa di Previdenza, 
a tal punto che se la tendenza dovesse perdurare, si 
può ragionevolmente prevedere quasi sicuramente una 
situazione di stazionarietà numerica della categoria 
forense, se non nel caso peggiore, una riduzione 
del numero totale di iscritti agli albi, situazione già 
avvenuta per gli iscritti nell’ordine di Roma.
Questo aspetto desta non qualche preoccupazione, dal 
punto di vista previdenziale sarà pertanto opportuno 
adottare tutti i criteri per monitorare il fenomeno, in 
vista anche dei cambiamenti che introdurrà la riforma 
della professione i cui effetti saranno evidenti nei 
prossimi anni.

Cancellati dall’albo avvocati
sono rappresentati da coloro che per svariati motivi 
smettono di svolgere la professione.
È un dato che è stato richiesto solo nelle ultime due 
rilevazioni, sono pertanto a disposizione informazioni 
riferite ad un periodo temporale troppo ristretto per 
poter fare alcune considerazioni in merito.

Nuovi iscritti al registro dei praticanti (abilitati e non 
abilitati) e percentuale di variazione
Il numero dei giovani laureati in giurisprudenza che si 
iscrivono al registro per la pratica e coloro che accedono 
alla pratica con abilitazione continuano a mostrare 
una costante riduzione nel numero come avevamo già 
rilevato in altro articolo di questa rivista (cfr n. 2/2009 
pag. 165 tabella 6). le considerazioni su tale aspetto 
sono le stesse formulate per i nuovi iscritti agli albi di 
cui sopra a cui si rimanda.

Percentuale di professionisti iscritti agli albi che sono 
iscritti alla Cassa di Previdenza
Il rapporto percentuale tra gli Iscritti alla Cassa e gli 
Iscritti agli albi indica, ovviamente, ogni cento avvocati 
iscritti agli albi forensi, quanti sono anche iscritti 
alla Cassa di previdenza e tale indicatore fornisce la 
misura di quanto sia diffusa la copertura previdenziale 
all’interno della categoria forense.
alla data del 31.12.2012 non sussisteva ancora la 
coincidenza tra iscrizione albo e iscrizione alla Cassa 
cosa che sarà di fatto introdotta con l’entrata in vigore 
della nuova legge professionale.
Pertanto questo dato ha senso di essere rilevato per 
l’ultima volta, nella prossima rilevazione degli avvocati 
iscritti agli albi, fra due anni, non sarà più riportato.
sul significato di tale percentuale abbiamo disquisito a 
lungo nei precedenti articoli pubblicati sull’argomento 
dalla nostra rivista.
al 31.12.2012 risulta che sul territorio italiano la 
percentuale di avvocati iscritti alla propria Cassa di 
previdenza è, in media, pari al 75%. tale dato è tutt’altro 
che rassicurante, in quanto evidenzia la presenza di un 
gruppo consistente di professionisti (pari al 25% degli 
avvocati) che attualmente non gode di alcuna copertura 
previdenziale.
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I dati riportati rilevano, inoltre, evidenti differenze a 
livello territoriale; si va dai livelli più elevati mostrati dai 
distretti del nord in particolare tra gli ordini più grandi 
quali milano con una copertura previdenziale diffusa al 
97% e fino a livelli di copertura eccessivamente ridotta 
come mostrano i valori relativi all’ordine di Reggio 
Calabria (46%).
all’interno delle macro aree territoriali, nord, Centro e 
sud, il dato mostra una relativa omogeneità, mentre esiste 
una notevole differenza tra un’area territoriale e un’altra.
In media nove avvocati su dieci che risiedono in 
una regione del nord, godono di una copertura 
previdenziale da parte della Cassa; il rapporto scende a 
otto su dieci per gli avvocati residenti nelle regioni del 
Centro e si riduce ulteriormente ad un livello di sei su 
dieci per i professionisti residenti nel sud e Isole.
nell’ultimo anno si registra tuttavia un lieve aumento 
del livello di copertura soprattutto a seguito del freno 
subito dalle nuove iscrizioni agli albi forensi.
È indubbio che tale fenomeno non sarà più presente 
nel futuro quando sarà prevista la coincidenza tra 
iscrizione all’albo e iscrizione alla Cassa, realizzando 
così un più profondo principio di solidarietà all’interno 
della categoria anche nei confronti di coloro che, non 
per scelta, non hanno provveduto presto a costruirsi un 
percorso previdenziale.
la Cassa si adopererà per rendere agevole questo 
percorso, soprattutto ai giovani avvocati che si 
accingono ad intraprendere la professione.  ■

Tabelle a seguire
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Iscritti Cassa 
al 31/12/2012

Iscritti Cassa 
al 31/12/2010

% variazione 
iscritti Cassa 

dal 2010 
al 2012

Iscritti nell’albo 
degli avvocati 
al 31/12/2012

Iscritti nell’albo 
degli avvocati 
al 31/12/2010

% variazione 
iscritti albi dal 
2010 al 2012

Iscritti per la 
prima volta 

nell’albo 
ordinario 

degli avvocati 
nel 2012

Iscritti per la 
prima volta 

nell’albo 
ordinario 

degli avvocati 
nel 2010

% variazione 
iscritti per 
la prima 

volta all’albo 
ordinario dal 

2010 
al 2012

Cancellati 
dall’albo 
ordinario 

degli 
avvocati 
nel 2012

Nuovi iscritti 
nel registro 

dei praticanti 
nel corso 
del 2012

Nuovi iscritti 
nel registro 

dei praticanti 
nel corso 
del 2010

% variazione 
nuovi iscritti 
nell’elenco 

dei praticanti  
dal 2010 
al 2012

Nuovi iscritti 
elenco dei 
praticanti 

abilitati nel 
corso 

del 2012

Nuovi iscritti 
elenco dei 
praticanti 

abilitati nel 
corso 

del 2010

% variazione 
nuovi iscritti 
elenco dei 
praticanti 

abilitati dal 
2010 al 2012

Iscritti elenco 
speciale dei 
dipendenti 
degli enti 
pubblici 

al 31/12/20

Iscritti elenco 
speciale 

dei docenti 
universitari 
a tempo 
pieno al 

31/12/2012

% iscritti 
Cassa su 
iscritti albi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Distretto di torino
acqui terme 87 81 7% 110 99 11% 2 5 -60% 2 4 4 0% 0 3 -100% 2 0 79%

alba 246 226 9% 262 262 0% 17 17 0% 23 23 0% 11 11 0% 94%

alessandria 390 371 5% 446 415 7% 17 14 21% 10 18 30 -40% 6 9 -33% 12 4 87%

aosta 161 158 2% 176 176 0% 3 9 -67% 6 5 10 -50% 4 6 -33% 2 1 91%

asti 294 282 4% 323 323 0% 6 10 -40% 3 22 20 10% 8 11 -27% 9 2 91%

Biella 236 235 0% 242 243 0% 9 6 50% 1 5 16 -69% 9 7 29% 2 0 98%

Casale Monferrato 112 110 2% 124 123 1% 1 5 -80% 5 4 7 -43% 4 6 -33% 0 1 90%

Cuneo 274 244 12% 298 287 4% 6 15 -60% 4 16 32 -50% 11 16 -31% 14 2 92%

Ivrea 180 174 3% 194 184 5% 8 6 33% 2 10 5 100% 5 4 25% 0 0 93%

Mondovì 115 109 6% 118 118 0% 1 4 -75% 5 3 13 -77% 3 6 -50% 3 1 97%

Novara 464 428 8% 504 477 6% 13 15 -13% 6 16 19 -16% 13 21 -38% 9 2 92%

Pinerolo 183 173 6% 197 184 7% 7 5 40% 5 7 11 -36% 5 7 -29% 1 1 93%

Saluzzo 150 143 5% 165 165 0% 4 7 -43% 6 1 12 -92% 3 4 -25% 2 1 91%

torino 4766 4426 8% 5463 5304 3% 158 244 -35% 96 288 371 -22% 244 228 7% 144 44 87%

tortona 79 70 13% 86 82 5% 1 2 -50% 3 5 6 -17% 4 4 0% 1 0 92%

Verbania 277 268 3% 304 287 6% 14 14 0% 1 14 7 100% 12 11 9% 2 1 91%

Vercelli 233 229 2% 247 240 3% 6 4 50% 6 13 22 -41% 8 7 14% 2 1 94%

TOTALI 8247 7727 7% 9259 8969 3% 273 382 -29% 161 454 608 -25% 350 361 -3% 205 61 89%

Distretto di Genova
Chiavari 291 274 6% 336 329 2% 19 6 217% 11 8 15 -47% 7 6 17% 0 2 87%

Genova 3077 2903 6% 3514 3375 4% 88 92 -4% 71 131 258 -49% 99 176 -44% 49 17 88%

Imperia 144 142 1% 161 156 3% 4 4 0% 6 5 19 -74% 8 2 300% 7 0 89%

La Spezia 671 658 2% 801 798 0% 25 24 4% 17 26 57 -54% 21 45 -53% 20 1 84%

Massa Carrara 604 539 12% 702 645 9% 43 32 34% 11 27 34 -21% 18 29 -38% 11 1 86%

Sanremo 302 294 3% 357 342 4% 10 14 -29% 7 5 13 -62% 16 6 167% 0 0 85%

Savona 660 633 4% 758 736 3% 22 15 47% 10 34 33 3% 21 24 -13% 14 1 87%

TOTALI 5749 5443 6% 6629 6381 4% 211 187 13% 133 236 429 -45% 190 288 -34% 101 22 87%

Distretto di Milano
Busto arsizio 903 825 9% 923 882 5% 30 32 -6% 22 55 58 -5% 43 36 19% 4 0 98%

Como 1161 1130 3% 1207 1161 4% 29 41 -29% 12 39 59 -34% 20 26 -23% 0 1 96%

Lecco 519 474 9% 529 501 6% 16 13 23% 8 31 28 11% 18 21 -14% 11 1 98%

Lodi 389 363 7% 400 377 6% 6 8 -25% 4 18 14 29% 8 8 0% 2 1 97%

Milano 15718 14415 9% 16279 15373 6% 848 806 5% 321 965 1003 -4% 587 543 8% 272 118 97%

Monza 1740 1644 6% 1862 1761 6% 63 51 24% 18 94 79 19% 62 37 68% 30 4 93%

Pavia 581 549 6% 690 646 7% 35 16 119% 10 59 62 -5% 27 39 -31% 19 14 84%

Sondrio 246 232 6% 257 239 8% 10 3 233% 2 7 10 -30% 5 5 0% 0 0 96%

Varese 743 706 5% 814 777 5% 14 28 -50% 131 32 39 -18% 3 36 -92% 12 3 91%

Vigevano 284 275 3% 300 286 5% 12 9 33% 5 10 9 11% 7 8 -13% 5 1 95%

Voghera 205 199 3% 222 216 3% 4 10 -60% 6 6 4 50% 4 7 -43% 1 0 92%

TOTALI 22489 20812 8% 23483 22219 6% 1067 1017 5% 539 1316 1365 -4% 784 766 2% 356 143 96%

Distretto di Brescia
Bergamo 1585 1477 7% 1725 1609 7% 77 57 35% 24 92 113 -19% 48 62 -23% 13 13 92%

Brescia 2120 1943 9% 2393 2248 6% 60 85 -29% 36 127 164 -23% 81 65 25% 23 16 89%

Crema 200 177 13% 215 205 5% 5 13 -62% 0 7 10 -30% 5 4 25% 2 0 93%

Cremona 287 270 6% 313 295 6% 6 3 100% 2 13 17 -24% 11 5 120% 7 2 92%

Mantova 690 653 6% 785 733 7% 23 14 64% 12 38 27 41% 21 20 5% 1 0 88%

TOTALI 4882 4520 8% 5431 5090 7% 171 172 -1% 74 277 331 -16% 166 156 6% 46 31 90%

Distretto di trento
Bolzano 781 715 9% 820 756 8% 38 42 -10% 21 57 56 2% 34 16 113% 36 4 95%

rovereto 191 182 5% 210 201 4% 7 9 -22% 3 19 10 90% 6 4 50% 6 1 91%

trento 601 559 8% 680 648 5% 33 29 14% 15 63 70 -10% 37 35 6% 29 8 88%

TOTALI 1573 1456 8% 1710 1605 7% 78 80 -3% 39 139 136 2% 77 55 40% 71 13 92%

Distretto di Venezia
Bassano del Grappa 295 275 7% 324 308 5% 15 20 -25% 3 15 24 -38% 17 12 42% 2 2 91%

Belluno 250 228 10% 271 255 6% 10 16 -38% 5 10 14 -29% 9 13 -31% 4 0 92%

Padova 2366 2176 9% 2659 2558 4% 84 121 -31% 37 174 159 9% 77 66 17% 54 39 89%

rovigo 405 390 4% 466 438 6% 21 21 0% 14 28 31 -10% 17 21 -19% 0 0 87%

treviso 1697 1536 10% 1870 1748 7% 62 103 -40% 14 80 90 -11% 49 78 -37% 30 4 91%

Venezia 1890 1783 6% 2082 2012 3% 66 90 -27% 28 109 101 8% 74 85 -13% 61 12 91%

Verona 2116 1966 8% 2363 2246 5% 83 82 1% 49 117 124 -6% 71 104 -32% 47 19 90%

TABELLA1
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Iscritti Cassa 
al 31/12/2012

Iscritti Cassa 
al 31/12/2010

% variazione 
iscritti Cassa 

dal 2010 
al 2012

Iscritti nell’albo 
degli avvocati 
al 31/12/2012

Iscritti nell’albo 
degli avvocati 
al 31/12/2010

% variazione 
iscritti albi dal 
2010 al 2012

Iscritti per la 
prima volta 

nell’albo 
ordinario 

degli avvocati 
nel 2012

Iscritti per la 
prima volta 

nell’albo 
ordinario 

degli avvocati 
nel 2010

% variazione 
iscritti per 
la prima 

volta all’albo 
ordinario dal 

2010 
al 2012

Cancellati 
dall’albo 
ordinario 

degli 
avvocati 
nel 2012

Nuovi iscritti 
nel registro 

dei praticanti 
nel corso 
del 2012

Nuovi iscritti 
nel registro 

dei praticanti 
nel corso 
del 2010

% variazione 
nuovi iscritti 
nell’elenco 

dei praticanti  
dal 2010 
al 2012

Nuovi iscritti 
elenco dei 
praticanti 

abilitati nel 
corso 

del 2012

Nuovi iscritti 
elenco dei 
praticanti 

abilitati nel 
corso 

del 2010

% variazione 
nuovi iscritti 
elenco dei 
praticanti 

abilitati dal 
2010 al 2012

Iscritti elenco 
speciale dei 
dipendenti 
degli enti 
pubblici 

al 31/12/20

Iscritti elenco 
speciale 

dei docenti 
universitari 
a tempo 
pieno al 

31/12/2012

% iscritti 
Cassa su 
iscritti albi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Distretto di torino
acqui terme 87 81 7% 110 99 11% 2 5 -60% 2 4 4 0% 0 3 -100% 2 0 79%

alba 246 226 9% 262 262 0% 17 17 0% 23 23 0% 11 11 0% 94%

alessandria 390 371 5% 446 415 7% 17 14 21% 10 18 30 -40% 6 9 -33% 12 4 87%

aosta 161 158 2% 176 176 0% 3 9 -67% 6 5 10 -50% 4 6 -33% 2 1 91%

asti 294 282 4% 323 323 0% 6 10 -40% 3 22 20 10% 8 11 -27% 9 2 91%

Biella 236 235 0% 242 243 0% 9 6 50% 1 5 16 -69% 9 7 29% 2 0 98%

Casale Monferrato 112 110 2% 124 123 1% 1 5 -80% 5 4 7 -43% 4 6 -33% 0 1 90%

Cuneo 274 244 12% 298 287 4% 6 15 -60% 4 16 32 -50% 11 16 -31% 14 2 92%

Ivrea 180 174 3% 194 184 5% 8 6 33% 2 10 5 100% 5 4 25% 0 0 93%

Mondovì 115 109 6% 118 118 0% 1 4 -75% 5 3 13 -77% 3 6 -50% 3 1 97%

Novara 464 428 8% 504 477 6% 13 15 -13% 6 16 19 -16% 13 21 -38% 9 2 92%

Pinerolo 183 173 6% 197 184 7% 7 5 40% 5 7 11 -36% 5 7 -29% 1 1 93%

Saluzzo 150 143 5% 165 165 0% 4 7 -43% 6 1 12 -92% 3 4 -25% 2 1 91%

torino 4766 4426 8% 5463 5304 3% 158 244 -35% 96 288 371 -22% 244 228 7% 144 44 87%

tortona 79 70 13% 86 82 5% 1 2 -50% 3 5 6 -17% 4 4 0% 1 0 92%

Verbania 277 268 3% 304 287 6% 14 14 0% 1 14 7 100% 12 11 9% 2 1 91%

Vercelli 233 229 2% 247 240 3% 6 4 50% 6 13 22 -41% 8 7 14% 2 1 94%

TOTALI 8247 7727 7% 9259 8969 3% 273 382 -29% 161 454 608 -25% 350 361 -3% 205 61 89%

Distretto di Genova
Chiavari 291 274 6% 336 329 2% 19 6 217% 11 8 15 -47% 7 6 17% 0 2 87%

Genova 3077 2903 6% 3514 3375 4% 88 92 -4% 71 131 258 -49% 99 176 -44% 49 17 88%

Imperia 144 142 1% 161 156 3% 4 4 0% 6 5 19 -74% 8 2 300% 7 0 89%

La Spezia 671 658 2% 801 798 0% 25 24 4% 17 26 57 -54% 21 45 -53% 20 1 84%

Massa Carrara 604 539 12% 702 645 9% 43 32 34% 11 27 34 -21% 18 29 -38% 11 1 86%

Sanremo 302 294 3% 357 342 4% 10 14 -29% 7 5 13 -62% 16 6 167% 0 0 85%

Savona 660 633 4% 758 736 3% 22 15 47% 10 34 33 3% 21 24 -13% 14 1 87%

TOTALI 5749 5443 6% 6629 6381 4% 211 187 13% 133 236 429 -45% 190 288 -34% 101 22 87%

Distretto di Milano
Busto arsizio 903 825 9% 923 882 5% 30 32 -6% 22 55 58 -5% 43 36 19% 4 0 98%

Como 1161 1130 3% 1207 1161 4% 29 41 -29% 12 39 59 -34% 20 26 -23% 0 1 96%

Lecco 519 474 9% 529 501 6% 16 13 23% 8 31 28 11% 18 21 -14% 11 1 98%

Lodi 389 363 7% 400 377 6% 6 8 -25% 4 18 14 29% 8 8 0% 2 1 97%

Milano 15718 14415 9% 16279 15373 6% 848 806 5% 321 965 1003 -4% 587 543 8% 272 118 97%

Monza 1740 1644 6% 1862 1761 6% 63 51 24% 18 94 79 19% 62 37 68% 30 4 93%

Pavia 581 549 6% 690 646 7% 35 16 119% 10 59 62 -5% 27 39 -31% 19 14 84%

Sondrio 246 232 6% 257 239 8% 10 3 233% 2 7 10 -30% 5 5 0% 0 0 96%

Varese 743 706 5% 814 777 5% 14 28 -50% 131 32 39 -18% 3 36 -92% 12 3 91%

Vigevano 284 275 3% 300 286 5% 12 9 33% 5 10 9 11% 7 8 -13% 5 1 95%

Voghera 205 199 3% 222 216 3% 4 10 -60% 6 6 4 50% 4 7 -43% 1 0 92%

TOTALI 22489 20812 8% 23483 22219 6% 1067 1017 5% 539 1316 1365 -4% 784 766 2% 356 143 96%

Distretto di Brescia
Bergamo 1585 1477 7% 1725 1609 7% 77 57 35% 24 92 113 -19% 48 62 -23% 13 13 92%

Brescia 2120 1943 9% 2393 2248 6% 60 85 -29% 36 127 164 -23% 81 65 25% 23 16 89%

Crema 200 177 13% 215 205 5% 5 13 -62% 0 7 10 -30% 5 4 25% 2 0 93%

Cremona 287 270 6% 313 295 6% 6 3 100% 2 13 17 -24% 11 5 120% 7 2 92%

Mantova 690 653 6% 785 733 7% 23 14 64% 12 38 27 41% 21 20 5% 1 0 88%

TOTALI 4882 4520 8% 5431 5090 7% 171 172 -1% 74 277 331 -16% 166 156 6% 46 31 90%

Distretto di trento
Bolzano 781 715 9% 820 756 8% 38 42 -10% 21 57 56 2% 34 16 113% 36 4 95%

rovereto 191 182 5% 210 201 4% 7 9 -22% 3 19 10 90% 6 4 50% 6 1 91%

trento 601 559 8% 680 648 5% 33 29 14% 15 63 70 -10% 37 35 6% 29 8 88%

TOTALI 1573 1456 8% 1710 1605 7% 78 80 -3% 39 139 136 2% 77 55 40% 71 13 92%

Distretto di Venezia
Bassano del Grappa 295 275 7% 324 308 5% 15 20 -25% 3 15 24 -38% 17 12 42% 2 2 91%

Belluno 250 228 10% 271 255 6% 10 16 -38% 5 10 14 -29% 9 13 -31% 4 0 92%

Padova 2366 2176 9% 2659 2558 4% 84 121 -31% 37 174 159 9% 77 66 17% 54 39 89%

rovigo 405 390 4% 466 438 6% 21 21 0% 14 28 31 -10% 17 21 -19% 0 0 87%

treviso 1697 1536 10% 1870 1748 7% 62 103 -40% 14 80 90 -11% 49 78 -37% 30 4 91%

Venezia 1890 1783 6% 2082 2012 3% 66 90 -27% 28 109 101 8% 74 85 -13% 61 12 91%

Verona 2116 1966 8% 2363 2246 5% 83 82 1% 49 117 124 -6% 71 104 -32% 47 19 90%



PR
EV

ID
EN

Z
A

LA PREVIDENZA FORENSE

222

Iscritti Cassa 
al 31/12/2012

Iscritti Cassa 
al 31/12/2010

% variazione 
iscritti Cassa 

dal 2010 
al 2012

Iscritti nell’albo 
degli avvocati 
al 31/12/2012

Iscritti nell’albo 
degli avvocati 
al 31/12/2010

% variazione 
iscritti albi dal 
2010 al 2012

Iscritti per la 
prima volta 

nell’albo 
ordinario 

degli avvocati 
nel 2012

Iscritti per la 
prima volta 

nell’albo 
ordinario 

degli avvocati 
nel 2010

% variazione 
iscritti per 
la prima 

volta all’albo 
ordinario dal 

2010 
al 2012

Cancellati 
dall’albo 
ordinario 

degli 
avvocati 
nel 2012

Nuovi iscritti 
nel registro 

dei praticanti 
nel corso 
del 2012

Nuovi iscritti 
nel registro 

dei praticanti 
nel corso 
del 2010

% variazione 
nuovi iscritti 
nell’elenco 

dei praticanti  
dal 2010 
al 2012

Nuovi iscritti 
elenco dei 
praticanti 

abilitati nel 
corso 

del 2012

Nuovi iscritti 
elenco dei 
praticanti 

abilitati nel 
corso 

del 2010

% variazione 
nuovi iscritti 
elenco dei 
praticanti 

abilitati dal 
2010 al 2012

Iscritti elenco 
speciale dei 
dipendenti 
degli enti 
pubblici 

al 31/12/20

Iscritti elenco 
speciale 

dei docenti 
universitari 
a tempo 
pieno al 

31/12/2012

% iscritti 
Cassa su 
iscritti albi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Vicenza 1181 1106 7% 1308 1219 7% 53 60 -12% 25 60 51 18% 33 41 -20% 26 1 90%

TOTALI 10200 9460 8% 11343 10784 5% 394 513 -23% 175 593 594 0% 347 420 -17% 224 77 90%

Distretto di trieste

Gorizia 224 210 7% 234 240 -3% 1 8 -88% 2 25 17 47% 7 11 -36% 9 0 96%

Pordenone 459 440 4% 487 489 -0.4% 10 13 -23% 11 23 38 -39% 16 13 23% 16 2 94%

tolmezzo 72 72 0% 74 79 -6% 2 6 -67% 2 2 5 -60% 0 2 -100% 1 0 97%

trieste 495 466 6% 570 553 3% 24 14 71% 18 34 55 -38% 15 17 -12% 1 0 87%

Udine 831 751 11% 942 874 8% 51 51 0% 19 54 48 13% 37 52 -29% 13 5 88%

TOTALI 2081 1939 7% 2307 2235 3% 88 92 -4% 52 138 163 -15% 75 95 -21% 40 7 90%

Distretto di Bologna

Bologna 3701 3408 9% 4358 4296 1% 221 172 28% 58 327 396 -17% 146 142 3% 87 65 85%

Ferrara 743 704 6% 866 855 1% 30 27 11% 22 45 48 -6% 33 21 57% 15 12 86%

Forlì - Cesena 737 692 7% 839 779 8% 34 26 31% 3 42 55 -24% 32 22 45% 13 3 88%

Modena 1580 1501 5% 1777 1789 -1% 66 59 12% 47 82 91 -10% 32 47 -32% 33 14 89%

Parma 1068 978 9% 1203 1145 5% 45 39 15% 17 75 84 -11% 29 18 61% 17 7 89%

Piacenza 620 580 7% 698 672 4% 30 21 43% 15 30 38 -21% 22 28 -21% 11 5 89%

ravenna 719 690 4% 827 800 3% 32 15 113% 13 41 0 19 51 -63% 18 3 87%

reggio Emilia 918 864 6% 1028 1192 -14% 42 32 31% 18 90 52 73% 54 23 135% 3 0 89%

rimini 905 849 7% 1103 1049 5% 56 16 250% 19 42 57 -26% 25 26 -4% 17 2 82%

TOTALI 10991 10266 7% 12699 12577 1% 556 407 37% 212 774 821 -6% 392 378 4% 214 111 87%

Distretto di Firenze

arezzo 765 718 7% 833 774 8% 27 30 -10% 17 41 49 -16% 17 34 -50% 10 6 92%

Firenze 3513 3315 6% 4007 3829 5% 103 134 -23% 58 226 252 -10% 81 79 3% 87 47 88%

Grosseto 499 455 10% 574 546 5% 14 23 -39% 6 26 30 -13% 7 9 -22% 13 2 87%

Livorno 763 736 4% 827 811 2% 25 17 47% 6 38 29 31% 15 14 7% 16 7 92%

Lucca 977 913 7% 1126 1038 8% 37 47 -21% 23 43 56 -23% 15 35 -57% 18 6 87%

Montepulciano 144 136 6% 155 148 5% 5 5 0% 3 3 11 -73% 3 7 -57% 0 0 93%

Pisa 1117 1005 11% 1278 1189 7% 40 67 -40% 20 84 162 -48% 26 68 -62% 32 20 87%

Pistoia 612 564 9% 706 670 5% 14 17 -18% 12 34 28 21% 23 34 -32% 0 0 87%

Prato 683 627 9% 790 720 10% 24 24 0% 5 35 53 -34% 22 20 10% 12 0 86%

Siena 475 439 8% 545 563 -3% 24 19 26% 14 49 52 -6% 37 28 32% 41 13 87%

TOTALI 9548 8908 7% 10841 10288 5% 313 383 -18% 164 579 722 -20% 246 328 -25% 229 101 88%

Distretto di Perugia

orvieto 113 109 4% 125 124 1% 1 3 -67% 2 2 4 -50% 2 2 0% 0 1 90%

Perugia 1652 1489 11% 2269 2087 9% 154 100 54% 31 146 170 -14% 49 72 -32% 42 20 73%

Spoleto 128 116 10% 167 150 11% 12 3 300% 2 5 8 -38% 2 2 0% 0 0 77%

terni 477 440 8% 583 542 8% 26 15 73% 4 38 31 23% 43 24 79% 0 4 82%

TOTALI 2370 2154 10% 3144 2903 8% 193 121 60% 39 191 213 -10% 96 100 -4% 42 25 75%

Distretto di ancona

ancona 1246 1165 7% 1470 1384 6% 65 48 35% 28 59 52 13% 26 26 0% 1 1 85%

ascoli Piceno 526 483 9% 734 695 6% 23 28 -18% 4 35 62 -44% 30 21 43% 13 0 72%

Camerino 113 101 12% 142 143 -1% 9 8 13% 5 6 16 -63% 8 4 100% 0 8 80%

Fermo 536 501 7% 691 656 5% 20 23 -13% 4 36 30 20% 11 20 -45% 0 0 78%

Macerata 824 772 7% 1044 1011 3% 40 30 33% 21 66 56 18% 21 33 -36% 11 18 79%

Pesaro 657 608 8% 832 783 6% 20 33 -39% 12 34 71 -52% 20 13 54% 1 0 79%

Urbino 162 152 7% 212 212 0% 15 15 0% 21 21 0% 7 7 0% 0 76%

TOTALI 4064 3782 7% 5125 4884 5% 192 185 4% 74 257 308 -17% 123 124 -1% 26 27 79%

Distretto di roma

Cassino 609 548 11% 976 910 7% 66 73 -10% 12 67 83 -19% 31 30 3% 1 0 62%

Civitavecchia 337 285 18% 418 418 0% 35 35 0% 35 35 0% 17 17 0% 81%

Frosinone 805 738 9% 1023 968 6% 27 56 -52% 14 130 48 171% 44 55 -20% 0 0 79%

Latina 1481 1370 8% 2018 1945 4% 41 103 -60% 24 186 214 -13% 98 89 10% 2 0 73%

rieti 351 320 10% 414 407 2% 9 17 -47% 3 27 29 -7% 19 8 138% 0 0 85%

roma 17867 16633 7% 21922 22564 -3% 1205 1115 8% 332 889 1197 -26% 413 504 -18% 864 278 82%

tivoli 439 359 22% 661 585 13% 25 61 -59% 16 49 77 -36% 27 46 -41% 1 0 66%

Velletri 950 848 12% 1353 1200 13% 81 85 -5% 20 96 107 -10% 53 56 -5% 1 0 70%

Viterbo 502 455 10% 595 559 6% 18 17 6% 5 42 30 40% 14 11 27% 0 0 84%

TOTALI 23341 21556 8% 29380 29556 -1% 1507 1562 -4% 426 1521 1820 -16% 716 816 -12% 869 278 79%

Distretto dell'aquila

avezzano 382 343 11% 544 536 1% 13 29 -55% 7 17 42 -60% 8 10 -20% 12 0 70%

Chieti 543 493 10% 765 737 4% 23 39 -41% 12 23 24 -4% 22 8 175% 12 1 71%
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3/2013   SETTEMBRE–DICEMBRE

Iscritti Cassa 
al 31/12/2012

Iscritti Cassa 
al 31/12/2010

% variazione 
iscritti Cassa 

dal 2010 
al 2012

Iscritti nell’albo 
degli avvocati 
al 31/12/2012

Iscritti nell’albo 
degli avvocati 
al 31/12/2010

% variazione 
iscritti albi dal 
2010 al 2012

Iscritti per la 
prima volta 

nell’albo 
ordinario 

degli avvocati 
nel 2012

Iscritti per la 
prima volta 

nell’albo 
ordinario 

degli avvocati 
nel 2010

% variazione 
iscritti per 
la prima 

volta all’albo 
ordinario dal 

2010 
al 2012

Cancellati 
dall’albo 
ordinario 

degli 
avvocati 
nel 2012

Nuovi iscritti 
nel registro 

dei praticanti 
nel corso 
del 2012

Nuovi iscritti 
nel registro 

dei praticanti 
nel corso 
del 2010

% variazione 
nuovi iscritti 
nell’elenco 

dei praticanti  
dal 2010 
al 2012

Nuovi iscritti 
elenco dei 
praticanti 

abilitati nel 
corso 

del 2012

Nuovi iscritti 
elenco dei 
praticanti 

abilitati nel 
corso 

del 2010

% variazione 
nuovi iscritti 
elenco dei 
praticanti 

abilitati dal 
2010 al 2012

Iscritti elenco 
speciale dei 
dipendenti 
degli enti 
pubblici 

al 31/12/20

Iscritti elenco 
speciale 

dei docenti 
universitari 
a tempo 
pieno al 

31/12/2012

% iscritti 
Cassa su 
iscritti albi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Vicenza 1181 1106 7% 1308 1219 7% 53 60 -12% 25 60 51 18% 33 41 -20% 26 1 90%

TOTALI 10200 9460 8% 11343 10784 5% 394 513 -23% 175 593 594 0% 347 420 -17% 224 77 90%

Distretto di trieste

Gorizia 224 210 7% 234 240 -3% 1 8 -88% 2 25 17 47% 7 11 -36% 9 0 96%

Pordenone 459 440 4% 487 489 -0.4% 10 13 -23% 11 23 38 -39% 16 13 23% 16 2 94%

tolmezzo 72 72 0% 74 79 -6% 2 6 -67% 2 2 5 -60% 0 2 -100% 1 0 97%

trieste 495 466 6% 570 553 3% 24 14 71% 18 34 55 -38% 15 17 -12% 1 0 87%

Udine 831 751 11% 942 874 8% 51 51 0% 19 54 48 13% 37 52 -29% 13 5 88%

TOTALI 2081 1939 7% 2307 2235 3% 88 92 -4% 52 138 163 -15% 75 95 -21% 40 7 90%

Distretto di Bologna

Bologna 3701 3408 9% 4358 4296 1% 221 172 28% 58 327 396 -17% 146 142 3% 87 65 85%

Ferrara 743 704 6% 866 855 1% 30 27 11% 22 45 48 -6% 33 21 57% 15 12 86%

Forlì - Cesena 737 692 7% 839 779 8% 34 26 31% 3 42 55 -24% 32 22 45% 13 3 88%

Modena 1580 1501 5% 1777 1789 -1% 66 59 12% 47 82 91 -10% 32 47 -32% 33 14 89%

Parma 1068 978 9% 1203 1145 5% 45 39 15% 17 75 84 -11% 29 18 61% 17 7 89%

Piacenza 620 580 7% 698 672 4% 30 21 43% 15 30 38 -21% 22 28 -21% 11 5 89%

ravenna 719 690 4% 827 800 3% 32 15 113% 13 41 0 19 51 -63% 18 3 87%

reggio Emilia 918 864 6% 1028 1192 -14% 42 32 31% 18 90 52 73% 54 23 135% 3 0 89%

rimini 905 849 7% 1103 1049 5% 56 16 250% 19 42 57 -26% 25 26 -4% 17 2 82%

TOTALI 10991 10266 7% 12699 12577 1% 556 407 37% 212 774 821 -6% 392 378 4% 214 111 87%

Distretto di Firenze

arezzo 765 718 7% 833 774 8% 27 30 -10% 17 41 49 -16% 17 34 -50% 10 6 92%

Firenze 3513 3315 6% 4007 3829 5% 103 134 -23% 58 226 252 -10% 81 79 3% 87 47 88%

Grosseto 499 455 10% 574 546 5% 14 23 -39% 6 26 30 -13% 7 9 -22% 13 2 87%

Livorno 763 736 4% 827 811 2% 25 17 47% 6 38 29 31% 15 14 7% 16 7 92%

Lucca 977 913 7% 1126 1038 8% 37 47 -21% 23 43 56 -23% 15 35 -57% 18 6 87%

Montepulciano 144 136 6% 155 148 5% 5 5 0% 3 3 11 -73% 3 7 -57% 0 0 93%

Pisa 1117 1005 11% 1278 1189 7% 40 67 -40% 20 84 162 -48% 26 68 -62% 32 20 87%

Pistoia 612 564 9% 706 670 5% 14 17 -18% 12 34 28 21% 23 34 -32% 0 0 87%

Prato 683 627 9% 790 720 10% 24 24 0% 5 35 53 -34% 22 20 10% 12 0 86%

Siena 475 439 8% 545 563 -3% 24 19 26% 14 49 52 -6% 37 28 32% 41 13 87%

TOTALI 9548 8908 7% 10841 10288 5% 313 383 -18% 164 579 722 -20% 246 328 -25% 229 101 88%

Distretto di Perugia

orvieto 113 109 4% 125 124 1% 1 3 -67% 2 2 4 -50% 2 2 0% 0 1 90%

Perugia 1652 1489 11% 2269 2087 9% 154 100 54% 31 146 170 -14% 49 72 -32% 42 20 73%

Spoleto 128 116 10% 167 150 11% 12 3 300% 2 5 8 -38% 2 2 0% 0 0 77%

terni 477 440 8% 583 542 8% 26 15 73% 4 38 31 23% 43 24 79% 0 4 82%

TOTALI 2370 2154 10% 3144 2903 8% 193 121 60% 39 191 213 -10% 96 100 -4% 42 25 75%

Distretto di ancona

ancona 1246 1165 7% 1470 1384 6% 65 48 35% 28 59 52 13% 26 26 0% 1 1 85%

ascoli Piceno 526 483 9% 734 695 6% 23 28 -18% 4 35 62 -44% 30 21 43% 13 0 72%

Camerino 113 101 12% 142 143 -1% 9 8 13% 5 6 16 -63% 8 4 100% 0 8 80%

Fermo 536 501 7% 691 656 5% 20 23 -13% 4 36 30 20% 11 20 -45% 0 0 78%

Macerata 824 772 7% 1044 1011 3% 40 30 33% 21 66 56 18% 21 33 -36% 11 18 79%

Pesaro 657 608 8% 832 783 6% 20 33 -39% 12 34 71 -52% 20 13 54% 1 0 79%

Urbino 162 152 7% 212 212 0% 15 15 0% 21 21 0% 7 7 0% 0 76%

TOTALI 4064 3782 7% 5125 4884 5% 192 185 4% 74 257 308 -17% 123 124 -1% 26 27 79%

Distretto di roma

Cassino 609 548 11% 976 910 7% 66 73 -10% 12 67 83 -19% 31 30 3% 1 0 62%

Civitavecchia 337 285 18% 418 418 0% 35 35 0% 35 35 0% 17 17 0% 81%

Frosinone 805 738 9% 1023 968 6% 27 56 -52% 14 130 48 171% 44 55 -20% 0 0 79%

Latina 1481 1370 8% 2018 1945 4% 41 103 -60% 24 186 214 -13% 98 89 10% 2 0 73%

rieti 351 320 10% 414 407 2% 9 17 -47% 3 27 29 -7% 19 8 138% 0 0 85%

roma 17867 16633 7% 21922 22564 -3% 1205 1115 8% 332 889 1197 -26% 413 504 -18% 864 278 82%

tivoli 439 359 22% 661 585 13% 25 61 -59% 16 49 77 -36% 27 46 -41% 1 0 66%

Velletri 950 848 12% 1353 1200 13% 81 85 -5% 20 96 107 -10% 53 56 -5% 1 0 70%

Viterbo 502 455 10% 595 559 6% 18 17 6% 5 42 30 40% 14 11 27% 0 0 84%

TOTALI 23341 21556 8% 29380 29556 -1% 1507 1562 -4% 426 1521 1820 -16% 716 816 -12% 869 278 79%

Distretto dell'aquila

avezzano 382 343 11% 544 536 1% 13 29 -55% 7 17 42 -60% 8 10 -20% 12 0 70%

Chieti 543 493 10% 765 737 4% 23 39 -41% 12 23 24 -4% 22 8 175% 12 1 71%
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Iscritti Cassa 
al 31/12/2012

Iscritti Cassa 
al 31/12/2010

% variazione 
iscritti Cassa 

dal 2010 
al 2012

Iscritti nell’albo 
degli avvocati 
al 31/12/2012

Iscritti nell’albo 
degli avvocati 
al 31/12/2010

% variazione 
iscritti albi dal 
2010 al 2012

Iscritti per la 
prima volta 

nell’albo 
ordinario 

degli avvocati 
nel 2012

Iscritti per la 
prima volta 

nell’albo 
ordinario 

degli avvocati 
nel 2010

% variazione 
iscritti per 
la prima 

volta all’albo 
ordinario dal 

2010 
al 2012

Cancellati 
dall’albo 
ordinario 

degli 
avvocati 
nel 2012

Nuovi iscritti 
nel registro 

dei praticanti 
nel corso 
del 2012

Nuovi iscritti 
nel registro 

dei praticanti 
nel corso 
del 2010

% variazione 
nuovi iscritti 
nell’elenco 

dei praticanti  
dal 2010 
al 2012

Nuovi iscritti 
elenco dei 
praticanti 

abilitati nel 
corso 

del 2012

Nuovi iscritti 
elenco dei 
praticanti 

abilitati nel 
corso 

del 2010

% variazione 
nuovi iscritti 
elenco dei 
praticanti 

abilitati dal 
2010 al 2012

Iscritti elenco 
speciale dei 
dipendenti 
degli enti 
pubblici 

al 31/12/20

Iscritti elenco 
speciale 

dei docenti 
universitari 
a tempo 
pieno al 

31/12/2012

% iscritti 
Cassa su 
iscritti albi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Lanciano 291 371 -22% 401 402 0% 6 11 -45% 6 0 23 -100% 0 14 -100% 3 0 73%

L'aquila 398 268 49% 607 562 8% 18 28 -36% 8 48 34 41% 13 15 -13% 25 3 66%

Pescara 1227 1139 8% 1650 1608 3% 31 60 -48% 34 56 60 -7% 48 53 -9% 27 12 74%

Sulmona 198 177 12% 279 277 1% 10 7 43% 7 8 14 -43% 2 1 100% 7 1 71%

teramo 793 680 17% 1177 1098 7% 34 47 -28% 13 59 69 -14% 32 23 39% 21 2 67%

Vasto 257 238 8% 399 379 5% 5 21 -76% 3 16 30 -47% 12 10 20% 5 1 64%

TOTALI 4089 3709 10% 5822 5599 4% 140 242 -42% 90 227 296 -23% 137 134 2% 112 20 70%

Distretto di Napoli

ariano Irpino 226 209 8% 387 357 8% 22 34 -35% 3 18 34 -47% 35 25 40% 0 0 58%

avellino 1177 1087 8% 2042 1821 12% 124 121 2% 24 128 159 -19% 85 105 -19% 52 8 58%

Benevento 1041 944 10% 1647 1563 5% 78 38 105% 11 91 135 -33% 43 85 -49% 15 12 63%

Napoli 8592 7818 10% 13137 12398 6% 561 630 -11% 169 1455 899 62% 170 206 -17% 3 3 65%

Nola 1425 1227 16% 2424 2139 13% 150 190 -21% 23 221 251 -12% 171 185 -8% 47 7 59%

S.Maria Capua Vetere 2586 2311 12% 4035 3675 10% 193 250 -23% 46 286 296 -3% 237 53 347% 44 4 64%

S. angelo dei Lombardi 175 171 2% 291 255 14% 17 14 21% 1 5 14 -64% 10 19 -47% 3 1 60%

torre annunziata 1343 1193 13% 2070 1872 11% 132 119 11% 27 148 181 -18% 105 140 -25% 59 3 65%

TOTALI 16565 14960 11% 26033 24080 8% 1277 1396 -9% 304 2352 1969 19% 856 818 5% 223 38 64%

Distretto di Campobasso

Campobasso 439 383 15% 750 702 7% 44 64 -31% 15 61 74 -18% 19 36 -47% 0 2 59%

Isernia 275 254 8% 398 394 1% 14 27 -48% 9 31 43 -28% 8 18 -56% 6 1 69%

Larino 251 230 9% 433 427 1% 8 25 -68% 8 11 19 -42% 8 4 100% 1 0 58%

TOTALI 965 867 11% 1581 1523 4% 66 116 -43% 32 103 136 -24% 35 58 -40% 7 3 61%

Distretto di Salerno

Nocera Inferiore 877 797 10% 1439 1361 6% 59 137 -57% 21 79 126 -37% 96 111 -14% 16 6 61%

Sala Consilina 214 198 8% 320 322 -1% 12 26 -54% 6 20 26 -23% 23 27 -15% 3 0 67%

Salerno 2472 2279 8% 4323 4092 6% 146 313 -53% 40 244 282 -13% 196 253 -23% 75 40 57%

Vallo della Lucania 401 360 11% 688 624 10% 37 47 -21% 10 34 28 21% 20 29 -31% 8 1 58%

TOTALI 3964 3634 9% 6770 6399 6% 254 523 -51% 77 377 462 -18% 335 420 -20% 102 47 59%

Distretto di Bari

Bari 4440 4160 7% 7218 6708 8% 289 390 -26% 159 333 359 -7% 81 94 -14% 158 74 62%

Foggia 1638 1460 12% 2738 2523 9% 137 196 -30% 35 112 183 -39% 69 121 -43% 50 7 60%

Lucera 431 401 7% 765 737 4% 32 49 -35% 19 26 47 -45% 19 24 -21% 11 0 56%

trani 1401 1313 7% 2254 2114 7% 123 131 -6% 38 97 161 -40% 15 26 -42% 17 3 62%

TOTALI 7910 7334 8% 12975 12082 7% 581 766 -24% 251 568 750 -24% 184 265 -31% 236 84 61%

Distretto di Lecce

Brindisi 1064 1011 5% 1728 1635 6% 66 78 -15% 21 88 115 -23% 30 36 -17% 1 0 62%

Lecce 2930 2653 10% 4934 4695 5% 186 294 -37% 105 241 357 -32% 285 257 11% 54 11 59%

taranto 1770 1653 7% 2980 2924 2% 93 201 -54% 51 171 203 -16% 59 32 84% 29 5 59%

TOTALI 5764 5317 8% 9642 9254 4% 345 573 -40% 177 500 675 -26% 374 325 15% 84 16 60%

Distretto di Potenza

Lagonegro 171 154 11% 303 281 8% 10 20 -50% 4 19 27 -30% 3 8 -63% 11 0 56%

Matera 538 505 7% 847 800 6% 15 54 -72% 9 37 58 -36% 16 19 -16% 12 0 64%

Melfi 211 193 9% 348 321 8% 11 31 -65% 2 18 22 -18% 9 3 200% 0 0 61%

Potenza 657 608 8% 939 893 5% 42 82 -49% 29 69 57 21% 28 36 -22% 27 1 70%

TOTALI 1577 1460 8% 2437 2295 6% 78 187 -58% 44 143 164 -13% 56 66 -15% 50 1 65%

Distretto di Catanzaro

Castrovillari 331 314 5% 634 606 5% 25 35 -29% 8 46 112 -59% 12 73 -84% 0 0 52%

Catanzaro 952 890 7% 1770 1730 2% 75 95 -21% 48 128 138 -7% 49 71 -31% 1 0 54%

Cosenza 1317 1212 9% 2520 2433 4% 97 152 -36% 35 169 183 -8% 76 141 -46% 61 10 52%

Crotone 560 483 16% 950 916 4% 39 49 -20% 27 48 61 -21% 42 54 -22% 15 0 59%

Lamezia terme 466 423 10% 786 750 5% 27 50 -46% 14 47 52 -10% 13 29 -55% 15 0 59%

Paola 399 340 17% 796 768 4% 34 55 -38% 26 55 61 -10% 39 20 95% 0 0 50%

rossano 365 313 17% 649 601 8% 29 32 -9% 8 50 65 -23% 39 46 -15% 0 0 56%

Vibo Valentia 465 419 11% 949 885 7% 43 55 -22% 7 55 74 -26% 19 56 -66% 0 0 49%

TOTALI 4855 4394 10% 9054 8689 4% 369 523 -29% 173 598 746 -20% 289 490 -41% 92 10 54%

Distretto di reggio Calabria

Locri 602 542 11% 1053 992 6% 49 48 2% 10 55 48 15% 45 45 0% 1 0 57%

Palmi 513 472 9% 911 811 12% 76 71 7% 9 60 58 3% 31 43 -28% 1 0 56%

reggio Calabria 1103 999 10% 2379 2239 6% 130 203 -36% 34 185 169 9% 70 74 -5% 60 5 46%

TOTALI 2218 2013 10% 4343 4042 7% 255 322 -21% 53 300 275 9% 146 162 -10% 62 5 51%



PR
EV

ID
EN

Z
A

225

3/2013   SETTEMBRE–DICEMBRE

Iscritti Cassa 
al 31/12/2012

Iscritti Cassa 
al 31/12/2010

% variazione 
iscritti Cassa 

dal 2010 
al 2012

Iscritti nell’albo 
degli avvocati 
al 31/12/2012

Iscritti nell’albo 
degli avvocati 
al 31/12/2010

% variazione 
iscritti albi dal 
2010 al 2012

Iscritti per la 
prima volta 

nell’albo 
ordinario 

degli avvocati 
nel 2012

Iscritti per la 
prima volta 

nell’albo 
ordinario 

degli avvocati 
nel 2010

% variazione 
iscritti per 
la prima 

volta all’albo 
ordinario dal 

2010 
al 2012

Cancellati 
dall’albo 
ordinario 

degli 
avvocati 
nel 2012

Nuovi iscritti 
nel registro 

dei praticanti 
nel corso 
del 2012

Nuovi iscritti 
nel registro 

dei praticanti 
nel corso 
del 2010

% variazione 
nuovi iscritti 
nell’elenco 

dei praticanti  
dal 2010 
al 2012

Nuovi iscritti 
elenco dei 
praticanti 

abilitati nel 
corso 

del 2012

Nuovi iscritti 
elenco dei 
praticanti 

abilitati nel 
corso 

del 2010

% variazione 
nuovi iscritti 
elenco dei 
praticanti 

abilitati dal 
2010 al 2012

Iscritti elenco 
speciale dei 
dipendenti 
degli enti 
pubblici 

al 31/12/20

Iscritti elenco 
speciale 

dei docenti 
universitari 
a tempo 
pieno al 

31/12/2012

% iscritti 
Cassa su 
iscritti albi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Lanciano 291 371 -22% 401 402 0% 6 11 -45% 6 0 23 -100% 0 14 -100% 3 0 73%

L'aquila 398 268 49% 607 562 8% 18 28 -36% 8 48 34 41% 13 15 -13% 25 3 66%

Pescara 1227 1139 8% 1650 1608 3% 31 60 -48% 34 56 60 -7% 48 53 -9% 27 12 74%

Sulmona 198 177 12% 279 277 1% 10 7 43% 7 8 14 -43% 2 1 100% 7 1 71%

teramo 793 680 17% 1177 1098 7% 34 47 -28% 13 59 69 -14% 32 23 39% 21 2 67%

Vasto 257 238 8% 399 379 5% 5 21 -76% 3 16 30 -47% 12 10 20% 5 1 64%

TOTALI 4089 3709 10% 5822 5599 4% 140 242 -42% 90 227 296 -23% 137 134 2% 112 20 70%

Distretto di Napoli

ariano Irpino 226 209 8% 387 357 8% 22 34 -35% 3 18 34 -47% 35 25 40% 0 0 58%

avellino 1177 1087 8% 2042 1821 12% 124 121 2% 24 128 159 -19% 85 105 -19% 52 8 58%

Benevento 1041 944 10% 1647 1563 5% 78 38 105% 11 91 135 -33% 43 85 -49% 15 12 63%

Napoli 8592 7818 10% 13137 12398 6% 561 630 -11% 169 1455 899 62% 170 206 -17% 3 3 65%

Nola 1425 1227 16% 2424 2139 13% 150 190 -21% 23 221 251 -12% 171 185 -8% 47 7 59%

S.Maria Capua Vetere 2586 2311 12% 4035 3675 10% 193 250 -23% 46 286 296 -3% 237 53 347% 44 4 64%

S. angelo dei Lombardi 175 171 2% 291 255 14% 17 14 21% 1 5 14 -64% 10 19 -47% 3 1 60%

torre annunziata 1343 1193 13% 2070 1872 11% 132 119 11% 27 148 181 -18% 105 140 -25% 59 3 65%

TOTALI 16565 14960 11% 26033 24080 8% 1277 1396 -9% 304 2352 1969 19% 856 818 5% 223 38 64%

Distretto di Campobasso

Campobasso 439 383 15% 750 702 7% 44 64 -31% 15 61 74 -18% 19 36 -47% 0 2 59%

Isernia 275 254 8% 398 394 1% 14 27 -48% 9 31 43 -28% 8 18 -56% 6 1 69%

Larino 251 230 9% 433 427 1% 8 25 -68% 8 11 19 -42% 8 4 100% 1 0 58%

TOTALI 965 867 11% 1581 1523 4% 66 116 -43% 32 103 136 -24% 35 58 -40% 7 3 61%

Distretto di Salerno

Nocera Inferiore 877 797 10% 1439 1361 6% 59 137 -57% 21 79 126 -37% 96 111 -14% 16 6 61%

Sala Consilina 214 198 8% 320 322 -1% 12 26 -54% 6 20 26 -23% 23 27 -15% 3 0 67%

Salerno 2472 2279 8% 4323 4092 6% 146 313 -53% 40 244 282 -13% 196 253 -23% 75 40 57%

Vallo della Lucania 401 360 11% 688 624 10% 37 47 -21% 10 34 28 21% 20 29 -31% 8 1 58%

TOTALI 3964 3634 9% 6770 6399 6% 254 523 -51% 77 377 462 -18% 335 420 -20% 102 47 59%

Distretto di Bari

Bari 4440 4160 7% 7218 6708 8% 289 390 -26% 159 333 359 -7% 81 94 -14% 158 74 62%

Foggia 1638 1460 12% 2738 2523 9% 137 196 -30% 35 112 183 -39% 69 121 -43% 50 7 60%

Lucera 431 401 7% 765 737 4% 32 49 -35% 19 26 47 -45% 19 24 -21% 11 0 56%

trani 1401 1313 7% 2254 2114 7% 123 131 -6% 38 97 161 -40% 15 26 -42% 17 3 62%

TOTALI 7910 7334 8% 12975 12082 7% 581 766 -24% 251 568 750 -24% 184 265 -31% 236 84 61%

Distretto di Lecce

Brindisi 1064 1011 5% 1728 1635 6% 66 78 -15% 21 88 115 -23% 30 36 -17% 1 0 62%

Lecce 2930 2653 10% 4934 4695 5% 186 294 -37% 105 241 357 -32% 285 257 11% 54 11 59%

taranto 1770 1653 7% 2980 2924 2% 93 201 -54% 51 171 203 -16% 59 32 84% 29 5 59%

TOTALI 5764 5317 8% 9642 9254 4% 345 573 -40% 177 500 675 -26% 374 325 15% 84 16 60%

Distretto di Potenza

Lagonegro 171 154 11% 303 281 8% 10 20 -50% 4 19 27 -30% 3 8 -63% 11 0 56%

Matera 538 505 7% 847 800 6% 15 54 -72% 9 37 58 -36% 16 19 -16% 12 0 64%

Melfi 211 193 9% 348 321 8% 11 31 -65% 2 18 22 -18% 9 3 200% 0 0 61%

Potenza 657 608 8% 939 893 5% 42 82 -49% 29 69 57 21% 28 36 -22% 27 1 70%

TOTALI 1577 1460 8% 2437 2295 6% 78 187 -58% 44 143 164 -13% 56 66 -15% 50 1 65%

Distretto di Catanzaro

Castrovillari 331 314 5% 634 606 5% 25 35 -29% 8 46 112 -59% 12 73 -84% 0 0 52%

Catanzaro 952 890 7% 1770 1730 2% 75 95 -21% 48 128 138 -7% 49 71 -31% 1 0 54%

Cosenza 1317 1212 9% 2520 2433 4% 97 152 -36% 35 169 183 -8% 76 141 -46% 61 10 52%

Crotone 560 483 16% 950 916 4% 39 49 -20% 27 48 61 -21% 42 54 -22% 15 0 59%

Lamezia terme 466 423 10% 786 750 5% 27 50 -46% 14 47 52 -10% 13 29 -55% 15 0 59%

Paola 399 340 17% 796 768 4% 34 55 -38% 26 55 61 -10% 39 20 95% 0 0 50%

rossano 365 313 17% 649 601 8% 29 32 -9% 8 50 65 -23% 39 46 -15% 0 0 56%

Vibo Valentia 465 419 11% 949 885 7% 43 55 -22% 7 55 74 -26% 19 56 -66% 0 0 49%

TOTALI 4855 4394 10% 9054 8689 4% 369 523 -29% 173 598 746 -20% 289 490 -41% 92 10 54%

Distretto di reggio Calabria

Locri 602 542 11% 1053 992 6% 49 48 2% 10 55 48 15% 45 45 0% 1 0 57%

Palmi 513 472 9% 911 811 12% 76 71 7% 9 60 58 3% 31 43 -28% 1 0 56%

reggio Calabria 1103 999 10% 2379 2239 6% 130 203 -36% 34 185 169 9% 70 74 -5% 60 5 46%

TOTALI 2218 2013 10% 4343 4042 7% 255 322 -21% 53 300 275 9% 146 162 -10% 62 5 51%
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Iscritti Cassa 
al 31/12/2012

Iscritti Cassa 
al 31/12/2010

% variazione 
iscritti Cassa 

dal 2010 
al 2012

Iscritti nell’albo 
degli avvocati 
al 31/12/2012

Iscritti nell’albo 
degli avvocati 
al 31/12/2010

% variazione 
iscritti albi dal 
2010 al 2012

Iscritti per la 
prima volta 

nell’albo 
ordinario 

degli avvocati 
nel 2012

Iscritti per la 
prima volta 

nell’albo 
ordinario 

degli avvocati 
nel 2010

% variazione 
iscritti per 
la prima 

volta all’albo 
ordinario dal 

2010 
al 2012

Cancellati 
dall’albo 
ordinario 

degli 
avvocati 
nel 2012

Nuovi iscritti 
nel registro 

dei praticanti 
nel corso 
del 2012

Nuovi iscritti 
nel registro 

dei praticanti 
nel corso 
del 2010

% variazione 
nuovi iscritti 
nell’elenco 

dei praticanti  
dal 2010 
al 2012

Nuovi iscritti 
elenco dei 
praticanti 

abilitati nel 
corso 

del 2012

Nuovi iscritti 
elenco dei 
praticanti 

abilitati nel 
corso 

del 2010

% variazione 
nuovi iscritti 
elenco dei 
praticanti 

abilitati dal 
2010 al 2012

Iscritti elenco 
speciale dei 
dipendenti 
degli enti 
pubblici 

al 31/12/20

Iscritti elenco 
speciale 

dei docenti 
universitari 
a tempo 
pieno al 

31/12/2012

% iscritti 
Cassa su 
iscritti albi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Distretto di Palermo

agrigento 670 586 14% 1204 1082 11% 76 92 -17% 15 95 81 17% 26 53 -51% 0 0 56%

Marsala 484 427 13% 717 717 0% 66 66 0% 67 67 0% 15 15 0% 68%

Palermo 2875 2625 10% 4872 4769 2% 190 316 -40% 105 396 337 18% 82 114 -28% 3 5 59%

Sciacca 262 234 12% 414 395 5% 16 38 -58% 6 20 20 0% 3 1 200% 3 0 63%

termini Imerese 369 350 5% 602 580 4% 12 20 -40% 5 20 30 -33% 17 20 -15% 6 0 61%

trapani 426 378 13% 656 629 4% 33 47 -30% 14 34 35 -3% 19 28 -32% 14 4 65%

TOTALI 5086 4600 11% 8465 8172 4% 393 579 -32% 145 632 570 11% 162 231 -30% 26 9 60%

Distretto di Caltanissetta

Caltanissetta 339 318 7% 555 533 4% 21 6 250% 12 55 41 34% 17 19 -11% 5 1 61%

Enna 235 203 16% 362 355 2% 15 32 -53% 13 38 52 -27% 17 5 240% 0 0 65%

Gela 209 190 10% 312 288 8% 11 13 -15% 3 39 46 -15% 14 19 -26% 0 0 67%

Nicosia 136 117 16% 231 221 5% 11 28 -61% 8 11 8 38% 7 13 -46% 3 1 59%

TOTALI 919 828 11% 1460 1397 5% 58 79 -27% 36 143 147 -3% 55 56 -2% 8 2 63%

Distretto di Messina

Barcellona Pozzo di Gotto 366 339 8% 642 577 11% 32 39 -18% 8 29 42 -31% 20 30 -33% 0 0 57%

Messina 1520 1431 6% 2685 2518 7% 139 113 23% 37 169 199 -15% 44 68 -35% 27 7 57%

Mistretta 50 49 2% 81 79 3% 6 4 50% 3 5 2 150% 1 2 -50% 3 0 62%

Patti 315 285 11% 555 497 12% 36 11 227% 0 38 13 192% 11 19 -42% 2 0 57%

TOTALI 2251 2104 7% 3963 3671 8% 213 167 28% 48 241 256 -6% 76 119 -36% 32 7 57%

Distretto di Catania

Caltagirone 229 202 13% 365 352 4% 16 25 -36% 6 17 29 -41% 22 12 83% 2 1 63%

Catania 2902 2637 10% 5298 4989 6% 257 367 -30% 108 407 340 20% 117 152 -23% 81 52 55%

Modica 200 172 16% 325 305 7% 15 33 -55% 3 23 36 -36% 10 16 -38% 2 0 62%

ragusa 399 357 12% 539 506 7% 32 38 -16% 7 50 42 19% 20 27 -26% 12 0 74%

Siracusa 873 800 9% 1369 1298 5% 70 82 -15% 24 79 86 -8% 70 76 -8% 20 3 64%

TOTALI 4603 4168 10% 7896 7450 6% 390 545 -28% 148 576 533 8% 239 283 -16% 117 56 58%

Distretto di Cagliari

Cagliari 1983 1878 6% 2557 2356 9% 97 101 -4% 49 184 166 11% 58 52 12% 89 23 78%

Lanusei 96 79 22% 115 103 12% 7 3 133% 0 2 6 -67% 0 1 -100% 0 1 83%

Nuoro 277 247 12% 419 381 10% 26 16 63% 12 13 12 8% 5 8 -38% 0 0 66%

oristano 281 254 11% 355 327 9% 11 9 22% 7 10 14 -29% 1 6 -83% 7 1 79%

Sassari 854 797 7% 1057 1022 3% 38 24 58% 16 45 74 -39% 17 39 -56% 14 22 81%

tempio Pausania 314 268 17% 439 395 11% 13 13 0% 6 22 26 -15% 11 2 450% 1 0 72%

TOTALI 3805 3523 8% 4942 4584 8% 192 166 16% 90 276 298 -7% 92 108 -15% 111 47 77%
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3/2013   SETTEMBRE–DICEMBRE

Iscritti Cassa 
al 31/12/2012

Iscritti Cassa 
al 31/12/2010

% variazione 
iscritti Cassa 

dal 2010 
al 2012

Iscritti nell’albo 
degli avvocati 
al 31/12/2012

Iscritti nell’albo 
degli avvocati 
al 31/12/2010

% variazione 
iscritti albi dal 
2010 al 2012

Iscritti per la 
prima volta 

nell’albo 
ordinario 

degli avvocati 
nel 2012

Iscritti per la 
prima volta 

nell’albo 
ordinario 

degli avvocati 
nel 2010

% variazione 
iscritti per 
la prima 

volta all’albo 
ordinario dal 

2010 
al 2012

Cancellati 
dall’albo 
ordinario 

degli 
avvocati 
nel 2012

Nuovi iscritti 
nel registro 

dei praticanti 
nel corso 
del 2012

Nuovi iscritti 
nel registro 

dei praticanti 
nel corso 
del 2010

% variazione 
nuovi iscritti 
nell’elenco 

dei praticanti  
dal 2010 
al 2012

Nuovi iscritti 
elenco dei 
praticanti 

abilitati nel 
corso 

del 2012

Nuovi iscritti 
elenco dei 
praticanti 

abilitati nel 
corso 

del 2010

% variazione 
nuovi iscritti 
elenco dei 
praticanti 

abilitati dal 
2010 al 2012

Iscritti elenco 
speciale dei 
dipendenti 
degli enti 
pubblici 

al 31/12/20

Iscritti elenco 
speciale 

dei docenti 
universitari 
a tempo 
pieno al 

31/12/2012

% iscritti 
Cassa su 
iscritti albi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Distretto di Palermo

agrigento 670 586 14% 1204 1082 11% 76 92 -17% 15 95 81 17% 26 53 -51% 0 0 56%

Marsala 484 427 13% 717 717 0% 66 66 0% 67 67 0% 15 15 0% 68%

Palermo 2875 2625 10% 4872 4769 2% 190 316 -40% 105 396 337 18% 82 114 -28% 3 5 59%

Sciacca 262 234 12% 414 395 5% 16 38 -58% 6 20 20 0% 3 1 200% 3 0 63%

termini Imerese 369 350 5% 602 580 4% 12 20 -40% 5 20 30 -33% 17 20 -15% 6 0 61%

trapani 426 378 13% 656 629 4% 33 47 -30% 14 34 35 -3% 19 28 -32% 14 4 65%

TOTALI 5086 4600 11% 8465 8172 4% 393 579 -32% 145 632 570 11% 162 231 -30% 26 9 60%

Distretto di Caltanissetta

Caltanissetta 339 318 7% 555 533 4% 21 6 250% 12 55 41 34% 17 19 -11% 5 1 61%

Enna 235 203 16% 362 355 2% 15 32 -53% 13 38 52 -27% 17 5 240% 0 0 65%

Gela 209 190 10% 312 288 8% 11 13 -15% 3 39 46 -15% 14 19 -26% 0 0 67%

Nicosia 136 117 16% 231 221 5% 11 28 -61% 8 11 8 38% 7 13 -46% 3 1 59%

TOTALI 919 828 11% 1460 1397 5% 58 79 -27% 36 143 147 -3% 55 56 -2% 8 2 63%

Distretto di Messina

Barcellona Pozzo di Gotto 366 339 8% 642 577 11% 32 39 -18% 8 29 42 -31% 20 30 -33% 0 0 57%

Messina 1520 1431 6% 2685 2518 7% 139 113 23% 37 169 199 -15% 44 68 -35% 27 7 57%

Mistretta 50 49 2% 81 79 3% 6 4 50% 3 5 2 150% 1 2 -50% 3 0 62%

Patti 315 285 11% 555 497 12% 36 11 227% 0 38 13 192% 11 19 -42% 2 0 57%

TOTALI 2251 2104 7% 3963 3671 8% 213 167 28% 48 241 256 -6% 76 119 -36% 32 7 57%

Distretto di Catania

Caltagirone 229 202 13% 365 352 4% 16 25 -36% 6 17 29 -41% 22 12 83% 2 1 63%

Catania 2902 2637 10% 5298 4989 6% 257 367 -30% 108 407 340 20% 117 152 -23% 81 52 55%

Modica 200 172 16% 325 305 7% 15 33 -55% 3 23 36 -36% 10 16 -38% 2 0 62%

ragusa 399 357 12% 539 506 7% 32 38 -16% 7 50 42 19% 20 27 -26% 12 0 74%

Siracusa 873 800 9% 1369 1298 5% 70 82 -15% 24 79 86 -8% 70 76 -8% 20 3 64%

TOTALI 4603 4168 10% 7896 7450 6% 390 545 -28% 148 576 533 8% 239 283 -16% 117 56 58%

Distretto di Cagliari

Cagliari 1983 1878 6% 2557 2356 9% 97 101 -4% 49 184 166 11% 58 52 12% 89 23 78%

Lanusei 96 79 22% 115 103 12% 7 3 133% 0 2 6 -67% 0 1 -100% 0 1 83%

Nuoro 277 247 12% 419 381 10% 26 16 63% 12 13 12 8% 5 8 -38% 0 0 66%

oristano 281 254 11% 355 327 9% 11 9 22% 7 10 14 -29% 1 6 -83% 7 1 79%

Sassari 854 797 7% 1057 1022 3% 38 24 58% 16 45 74 -39% 17 39 -56% 14 22 81%

tempio Pausania 314 268 17% 439 395 11% 13 13 0% 6 22 26 -15% 11 2 450% 1 0 72%

TOTALI 3805 3523 8% 4942 4584 8% 192 166 16% 90 276 298 -7% 92 108 -15% 111 47 77%
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         D
IStrEttI

Iscritti C
assa al 31/12/2012

Iscritti C
assa al 31/12/2010

%
 variazione iscritti C

assa 
dal 2010 al 2012

Iscritti nell'albo degli avvocati 
al 31/12/2012

Iscritti nell'albo degli avvocati 
al 31/12/2010

%
 variazione iscritti albi 

dal 2010 al 2012

Iscritti per la prim
a volta 

nell'albo ordinario degli 
avvocati nel 2012

Iscritti per la prim
a volta 

nell'albo ordinario degli 
avvocati nel 2010

%
 di variazione iscritti per la 

prim
a volta all'albo ordinario 

dal 2010 al 2012

C
ancellati dall'albo ordinario 

degli avvocati nel 2012

N
uovi iscritti nel registro dei 

praticanti nel corso del 2012

N
uovi iscritti nel registro dei 

praticanti nel corso del 2010

%
 variazione nuovi iscritti 

nell'elenco dei praticanti  
dal 2010 al 2012

N
uovi iscritti nell'elenco dei 

praticanti abilitati nel corso 
del 2012

N
uovi iscritti nell'elenco dei 

praticanti abilitati nel corso 
del 2010

%
 variazione nuovi iscritti 

nell'elenco dei praticanti 
abilitati dal 2010 al 2012

Iscritti elenco speciale dei 
dipendenti degli enti pubblici

Iscritti elenco speciale 
dei docenti universitari 
a tem

po pieno

%
 iscritti C

assa su iscritti albi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 torINo 8247 7727 7% 9259 8969 3.2% 273 382 -29% 161 454 608 -25% 350 361 -3% 205 61 89%

 GENoVa 5749 5443 6% 6629 6381 3.9% 211 187 13% 133 236 429 -45% 190 288 -34% 101 22 87%

 MILaNo 22489 20812 8% 23483 22219 5.7% 1067 1017 5% 539 1316 1365 -4% 784 766 2% 356 143 96%

 BrESCIa 4882 4520 8% 5431 5090 6.7% 171 172 -1% 74 277 331 -16% 166 156 6% 46 31 90%

 trENto 1573 1456 8% 1710 1605 6.5% 78 80 -3% 39 139 136 2% 77 55 40% 71 13 92%

 VENEZIa 10200 9460 8% 11343 10784 5.2% 394 513 -23% 175 593 594 0% 347 420 -17% 224 77 90%

 trIEStE 2081 1939 7% 2307 2235 3.2% 88 92 -4% 52 138 163 -15% 75 95 -21% 40 7 90%

 BoLoGNa 10991 10266 7% 12699 12577 1.0% 556 407 37% 212 774 821 -6% 392 378 4% 214 111 87%

 FIrENZE 9548 8908 7% 10841 10288 5.4% 313 383 -18% 164 579 722 -20% 246 328 -25% 229 101 88%

 PErUGIa 2370 2154 10% 3144 2903 8.3% 193 121 60% 39 191 213 -10% 96 100 -4% 42 25 75%

 aNCoNa 4064 3782 7% 5125 4884 4.9% 192 185 4% 74 257 308 -17% 123 124 -1% 26 27 79%

 roMa 23341 21556 8% 29380 29556 -0.6% 1507 1562 -4% 426 1521 1820 -16% 716 816 -12% 869 278 79%

 L'aQUILa 4089 3709 10% 5822 5599 4.0% 140 242 -42% 90 227 296 -23% 137 134 2% 112 20 70%

 NaPoLI 16565 14960 11% 26033 24080 8.1% 1277 1396 -9% 304 2352 1969 19% 856 818 5% 223 38 64%

 CaMPoBaSSo 965 867 11% 1581 1523 3.8% 66 116 -43% 32 103 136 -24% 35 58 -40% 7 3 61%

 SaLErNo  3964 3634 9% 6770 6399 5.8% 254 523 -51% 77 377 462 -18% 335 420 -20% 102 47 59%

 BarI 7910 7334 8% 12975 12082 7.4% 581 766 -24% 251 568 750 -24% 184 265 -31% 236 84 61%

 LECCE 5764 5317 8% 9642 9254 4.2% 345 573 -40% 177 500 675 -26% 374 325 15% 84 16 60%

 PotENZa 1577 1460 8% 2437 2295 6.2% 78 187 -58% 44 143 164 -13% 56 66 -15% 50 1 65%

 CataNZaro 4855 4394 10% 9054 8689 4.2% 369 523 -29% 173 598 746 -20% 289 490 -41% 92 10 54%

 rEGGIo CaLaBrIa 2218 2013 10% 4343 4042 7.4% 255 322 -21% 53 300 275 9% 146 162 -10% 62 5 51%

 PaLErMo  5086 4600 11% 8465 8172 3.6% 393 579 -32% 145 632 570 11% 162 231 -30% 26 9 60%

 CaLtaNISSEtta 919 828 11% 1460 1397 4.5% 58 79 -27% 36 143 147 -3% 55 56 -2% 8 2 63%

 MESSINa 2251 2104 7% 3963 3671 8.0% 213 167 28% 48 241 256 -6% 76 119 -36% 32 7 57%

 CataNIa 4603 4168 10% 7896 7450 6.0% 390 545 -28% 148 576 533 8% 239 283 -16% 117 56 58%

 CaGLIarI 3805 3523 8% 4942 4584 7.8% 192 166 16% 90 276 298 -7% 92 108 -15% 111 47 77%

 TOTALI  170,106  156,934 8%  226,734  216,728 4.6%  9,654  11,285 -14%  3,756  13,511  14,787 -9%  6,598  7,422 -11%  3,685  1,241 75%

 NORD  66,212  61,623 7%  72,861  69,860 4.3%  2,838  2,850 0%  1,385  3,927  4,447 -12%  2,381  2,519 -5%  1,257  465 91%

 CENTRO  43,412  40,109 8%  54,312  53,230 2.0%  2,345  2,493 -6%  793  2,775  3,359 -17%  1,318  1,502 -12%  1,278  451 80%

 SUD  60,482  55,202 10%  99,561  93,638 6.3%  4,471  5,942 -25%  1,578  6,809  6,981 -2%  2,899  3,401 -15%  1,150  325 61%
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           a
N

N
o

Iscritti C
assa

%
 variazioni iscritti C

assa 
dal 2010 al 2012

Iscritti nell'albo degli avvocati

%
 variazione iscritti albi dal 

2010 al 2012

Iscritti per la prim
a volta 

nell'albo ordinario 
degli avvocati 

%
 di variazione iscritti per la 

prim
a volta all'albo ordinario

C
ancellati dall'albo ordinario 

degli avvocati 

N
uovi iscritti nel registro 

dei praticanti 

%
 variazione nuovi iscritti 

nell'elenco dei praticanti  

N
uovi iscritti nell'elenco 

dei praticanti abilitati

%
 variazione nuovi iscritti 

nell'elenco dei praticanti 
abilitati dal 2010 al 2012

Iscritti elenco speciale dei 
dipendenti degli enti pubblici

Iscritti elenco speciale 
dei docenti universitari 
a tem

po pieno

%
 iscritti C

assa su iscritti albi

1999  82,637  109,816  10,271 nd  19,660 nd nd nd nd 75%

2000  88,352 6.9%  119,444 8.8%  10,863 5.8%  20,793 5.8% 74%

2001  94,066 6.5%  129,071 8.1%  11,454 5.4% nd  21,925 5.4%  29,188  3,942  869 73%

2002  99,943 6.2%  138,971 7.7%  12,076 5.4%  22,298 1.7%  31,284 7.2% 72%

2003  105,820 5.9%  148,872 7.1%  12,697 5.1%  22,670 1.7%  33,379 6.7% 71%

2004  111,697 5.6%  158,772 6.7%  13,319 4.9% nd  23,043 1.6%  35,475 6.3%  4,019  981 70%

2005  121,661 8.9%  168,453 6.1%  12,678 -4.8%  20,063 -12.9%  23,053 -35.0% 72%

2006  129,359 6.3%  178,134 5.7%  12,037 -5.1% nd  17,083 -14.9%  10,630 -53.9%  3,822  1,169 73%

2007  136,750 5.7%  188,088 5.6%  13,137 9.1%  16,072 -5.9%  9,786 -7.9% 73%

2008  144,072 5.4%  198,041 5.3%  14,237 8.4% nd  15,060 -6.3%  8,942 -8.6%  4,189  1,315 73%

2009  152,089 5.6%  207,385 4.7%  12,761 -10.4%  14,924 -0.9%  8,182 -8.5% 73%

2010  156,934 3.2%  216,728 4.5%  11,285 -11.6% 4,242  14,787 -0.9%  7,422 -9.3%  4,110  1,371 72%

2011  162,820 3.8%  221,689 2.3%  10,903 -3.4%  14,076 -4.8%  6,985 -5.9% 73%

2012  170,106 4.5%  226,734 2.3%  10,521 -3.5% 3,756  13,365 -5.1%  6,548 -6.3%  3,685  1,241 75%

TABELLA3  / EVoLUZIoNE tEMPoraLE ISCrIttI aLBo aVVoCatI    



A
V

V
O

C
A

TU
RA

3/2013   SETTEMBRE–DICEMBRE

231Sommario: 1) Qualità, rapidità e prevedibilità della 
riposta alla domanda di giustizia; lo stato della giurisdizione 
in Italia . 2) Il razionamento della giurisdizione . 3) Le 
statistiche di Doing business e la realtà . 4) I danni prodotti 
dall’intervento in materia di cd . geografia giudiziaria . 5) 
L’utilità e l’individuazione di sistemi alternativi al processo 
per soddisfare la domanda di giustizia . 6) Il problema 
della mediazione civile obbligatoria . 7) La mediazione 
obbligatoria è surrettiziamente estesa a tutte le materie? 8) 
Conclusioni: le camere arbitrali costituite presso i Consigli 
dell’Ordine .

1) Qualità, rapidità, prevedibilità e costo del servizio 
giustizia; lo stato della giurisdizione in Italia.
su un punto si può essere d’accordo a prescindere da 
qualsiasi statistica: la giurisdizione in Italia corrisponde 
ad una funzione (non ad un servizio come normalmente, 
invece, si dice) svolta in modo assolutamente 
inefficiente da parte dello stato.
l’efficienza si misura con indici semplici quali la 
qualità, la rapidità di fruizione, la prevedibilità della 
risposta, il costo. se sulla qualità si può ritenere che 
la giurisdizione sia mediamente efficiente, il problema 
concerne la rapidità, la prevedibilità ed il costo.
la rapidità è fattore concorrente di progresso economico; 
l’imprenditore tende a localizzare i suoi affari nelle aree 
in cui l’investimento è protetto da regole fatte rispettare 
in tempi ragionevolmente brevi; nella relazione per 
l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2013 della Corte 
di cassazione, il primo presidente ha evidenziato che 
la durata media di un procedimento civile è di circa 
1500 giorni per i due gradi di merito, cui si devono 
aggiungere, in media, altri 600/800 giorni per il giudizio 
di cassazione: un minimo, perciò, di sette anni. ma il 
dato è come tutti quelli statistici: relativamente affidabile 
perché l’esperienza personale disegna un quadro ancora 
più fosco se esistono Corti di appello nelle quali l’udienza 
di precisazione delle conclusioni è fissata a sei/sette anni 
di distanza da quella di comparizione. Il confronto con 
altri paesi è impietoso.
la risposta deve essere anche prevedibile perché 
così si eliminano le incognite giuridiche che pure 
contribuiscono ad orientare le decisioni di investimento.
Il punto merita una riflessione aggiuntiva: è vero che 

la prevedibilità è fattore di stabilità e soprattutto di 
certezza del diritto, ma non è detto che quest’ultimo 
non debba recare con sé anche una dose, seppur 
calibrata, di incertezza se questo è il prezzo da pagare 
alla sua mobilità ed alla capacità di intercettare i bisogni 
di una società in cambiamento. stefano Rodotà ha 
dimostrato la funzione delle clausole generali (esempio 
di norma a contenuto indeterminato) che, se possono 
rappresentare un modo di deresponsabilizzazione 
del Parlamento il quale affida al giudice il compito 
di dettagliare contenutisticamente il precetto, sono 
però i polmoni dell’ordinamento mettendolo in 
comunicazione con la società, garantendo che sia 
in grado di coglierne gli sviluppi, le modificazioni, 
di seguirne la mutevolezza1; ciò, però, reca con sé la 
mobilità delle soluzioni per renderle adeguate alle 
nuove istanze, con contraddizione del principio di 
prevedibilità. non occorre giungere all’estremo di 
ritenere desiderabile un diritto libero2, ma è certo che 
ingabbiarne le soluzioni/risposte in rigide, per quanto 
lineari, geometrie può provocarne l’invecchiamento 
rapido e, dunque, la sua altrettanto rapida inidoneità 
a dare le soluzioni che la società in rapida evoluzione 
richiede. secondo bobbio “(…) l’esigenza della certezza 
del diritto fa sì che il giurista debba rinunciare ad ogni 
contributo creativo nell’interpretazione della legge, per 
limitarsi semplicemente a rendere esplicito attraverso un 
procedimento logico (sillogismo) ciò che è già implicitamente 
stabilito nella legge”3;il risultato in questo caso è che 
al più si contribuisce alla conoscenza, non già alla 
produzione delle norme4. e’ nel vero, perciò, alpa5 

1 s. Rodotà, Il tempo delle clausole generali in Riv. Crit. dir. Priv., 

1987. 
2 F. marinelli Ricchezza del diritto libero (Rileggendo Kantorowicz 
cento anni dopo), l’aquila, 2012, passim
3 n. bobbio, Il positivismo giuridico, torino, 1961, 74.
4 R. Guastini, Dogmatica giuridica (voce), in dig. disc. priv. - 

sez. civ. - torino, 1991, VII, 28.
5 G. alpa, Il rinnovamento del diritto privato nella società moderna 
e i compiti del giurista: gli insegnamenti di Stefano Rodotà, in G. 

alpa - V. Roppo (a cura di) Il diritto privato nella società moderna, 
seminario in onore di stefano Rodotà, napoli, 2005, 15.

Giustizia civile tra riforme 
e ritardi: la necessità 
di un sistema efficiente
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232 quando sottolinea che la società moderna non tollera 
ingessature.
tuttavia la nostra giurisdizione aggiunge un grado 
ulteriore di imprevedibilità oltre quanto sarebbe 
astrattamente fisiologico e desiderabile.
Il costo del servizio è divenuto insopportabile: nel 
periodo dal 2000 al 2012 l’incremento medio del valore 
del contributo unificato è stato del 47% con estensione 
per di più anche a procedimenti prima esenti (come le 
cause in materia di lavoro). Il ministero della Giustizia 
non ha mai dato conto delle direzioni nelle quali si 
incanala questo flusso di denaro: è tutto canalizzato nel 
settore giustizia? e’ certo che quest’ultima è diventata 
una questione per ricchi anche perché si assiste ad un 
rovesciamento di prospettiva quando ci si lamenta 
che, a fronte di una spesa per l’esercizio della funzione 
giurisdizionale di circa 3 miliardi di euro, lo stato 
incassa solo circa 300 milioni di euro dal contributo 
unificato (quasi che si dovesse tendere al pareggio). 
la giurisdizione è, come altre funzioni essenziali 
quali l’insegnamento o la difesa, una delle principali 
ragioni che giustificano il patto sociale: il relativo 
onere economico non giustifica di per sé il pagamento 
delle imposte? Per quale motivo occorre ipotizzare la 
corresponsione aggiuntiva del contributo unificato?

2) Il razionamento della giurisdizione ed i filtri del 
processo.
In questa condizione di inefficienza generale lo stato, 
in luogo di approntare i rimedi opportuni adeguando 
la dotazione di magistrati, funzionari di cancelleria 
e mezzi all’aumento della domanda (come farebbe il 
proprietario se si trattasse di un’autostrada per cui a 
fronte dell’aumento del traffico costruisce la terza 
corsia), ricorre al metodo della sua compressione; 
è in atto un razionamento della giurisdizione che 
mortifica il diritto costituzionale di difesa. e’ un 
razionamento che si manifesta, oltre che con fenomeni 
di degiurisdizionalizzazione e de-tecnicizzazione (leggi: 
mediazione civile), anche nella diffusione a macchia 
d’olio di una pervicace e dannosa cultura dei filtri 
applicati al processo, strumento di un’ideologia 
dell’efficienza perseguita con l’incapsulamento dei diritti 
nel quadro delle generali compatibilità economiche 

e che ne giustifica la restrizione della tutela; cultura 
insidiosa ed ipocrita perché, a parole, non nega la 
spettanza del diritto, ma nei fatti ne condiziona 
l’esercizio.
e’ questa ideologia che ha prodotto il filtro nel giudizio 
di appello ex artt. 348 bis e 348 ter cpc per cui sono 
inammissibili le impugnazioni ritenute, con giudizio 
prognostico sommario, verosimilmente infondate, o il 
filtro nel giudizio di cassazione ex art. 360 bis cpc, che 
dichiara inammissibile il ricorso avverso la sentenza 
del giudice del merito che abbia fatto applicazione 
della giurisprudenza della corte senza che esistano 
argomenti per mutare orientamento. Qui, tra l’altro, si 
assiste ad un razionamento della giurisdizione realizzato 
importando surrettiziamente prodotti della cultura 
anglosassone perché è facile individuare la parentela di 
quel filtro col principio dello stare decisis.
I prodotti di questa cultura, nel loro essere fallimentari, 
contribuiscono ad aggravare il fenomeno; non si tratta 
di un’opinione personale: è il ministero della Giustizia 
che ha costituito di recente una commissione di giuristi 
con il compito di analizzare gli effetti distorsivi prodotti 
sul processo dalle riforme del cpc succedutesi sino ad 
ora al fine di indicare rimedi; prova evidente che le 
riforme - soprattutto quelle classificate a costo zero - 
sono state sin qui dannose, ancor prima che inutili.
e’ di nuovo una voce insospettabile quella che conclama 
il fallimento di questa cultura; l’eterogenesi dei fini (un 
effetto esattamente opposto a quello di deflazione dei 
processi dichiaratamente perseguito con l’istituzione 
dei filtri in appello) è il primo presidente della Corte 
di cassazione a denunciarla a pagina 79 della sua 
relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 
2013 laddove nota che nel caso di pronuncia di 
inammissibilità dell’appello, è previsto che l’appellante 
possa proporre ricorso per cassazione direttamente per 
saltum avverso la sentenza del primo giudice e non 
contro l’ordinanza di inammissibilità, costringendo 
così la Corte di cassazione a prendere cognizione della 
sentenza di primo grado contrariamente alla regola che 
la vuole giudice esclusivamente di quella di appello e 
determinando un aumento esponenziale dei ricorsi per 
cassazione, esattamente l’opposto di quel che si voleva 
ottenere.

Giustizia civile tra riforme e ritardi: la necessità di un sistema efficiente
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233errato è anche il parametro del giudizio di ammissibilità 
affidato ad una generica e sommaria prognosi fondata 
su criteri ampiamente discrezionali al punto che la 
normativa pare porsi in contrasto con il principio Cedu 
per cui la concessione del grado d’impugnazione, 
una volta che il legislatore la decida, non può essere 
sottoposta a condizioni incardinate su valutazioni 
eccessivamente discrezionali6.
Per altro verso, e qui tocchiamo l’insensatezza 
globale della riforma, “(…) nel postulare una succinta 
motivazione dell’ordinanza di non ammissione, si finisce con 
l’immaginare non tanto un “filtro”, quanto piuttosto (anche 
qui come in Cassazione) un canale breve per decidere gli 
appelli nel merito (sia pur all’interno di una decisione solo 
nominalisticamente qualificata ordinanza)”7.
la soluzione del problema non sta, perciò, nella 
compressione artificiosa del diritto di difesa sull’altare 
di presunte esigenze dell’economia: i diritti non sono 
merce ha proclamato l’avvocatura nel suo congresso 
di Genova. la soluzione sta nell’investire risorse 
economiche per lo svolgimento di una funzione che 
tutti, a partire da Confindustria, ritengono essenziale 
per la competitività del Paese: si può pensare di 
trarne qualche utilità introducendo riforme a costo 
zero, confezionando norme confusionarie, prive di 
una visione lucida degli effetti che producono quando 
vengono innestate senza coordinamento in corpo 
normativo preesistente, legiferando in modo ambiguo 
e, soprattutto, escludendo sistematicamente qualsiasi 
confronto con la rappresentanza istituzionale 
dell’avvocatura che invece la legge indica come 
naturale consulente del ministero per progetti 
riguardanti la materia?

6 Parere del Consiglio nazionale forense 4 luglio 2012 sul decre-

to legge 22 giugno 2012, n. 83, p. 3, in www.consiglionazionale-

forense.it.
7 Parere del Consiglio nazionale forense 4 luglio 2012 cit. loc. 

ult. cit.

3) Le statistiche di Doing business, la realtà ed i luoghi 
comuni.
“Bisogna guardarsi dalle statistiche e dalle deduzioni 
della Banca Mondiale degli Investimenti, che sono 
confezionate sulla base di dati discutibili, raccolti in modo 
scientificamente risibile e orientati a privilegiare i Paesi di 
common law in danno dei Paesi di civil law (…) In Francia 
i rapporti annuali di Doing Business sono duramente 
criticati; in Italia invece sono presi acriticamente e seguiti, 
citati, applicati come se fossero vangelo, persino dagli 
uffici ministeriali“: sono parole del presidente alpa8 che 
fotografano la realtà. non esiste possibilità di verifica 
della congruità dei dati raccolti, assunti in modo 
approssimativo, attraverso questionari cui si risponde 
sbrigativamente quando lo si fa; quelle statistiche 
dicono che nel nostro Paese il numero dei giudici è alto 
come quello dei Paesi più efficienti e gli investimenti 
non sono inferiori a quelli dei Paesi comparabili. ma 
una realtà ben diversa è sotto gli occhi di chi, come 
gli avvocati, opera in trincea; perché non si inserisce 
in quelle statistiche il numero e la qualità dei sussidi, 
in termini di fornitura di servizi e mezzi, garantiti dai 
Consigli dell’ordine ai vari tribunali e Corti di appello 
senza dei quali la giurisdizione si fermerebbe? Vi sono 
realtà nelle quali i Consigli dell’ordine forniscono 
persino fotocopiatrici, ove il condizionamento dell’aria 
è reso possibile dall’acquisto di macchinari pagati dagli 
avvocati, o dove i Consigli mettono a disposizione 
proprio personale per la dattilografia di atti, e così via. 
le statistiche non dicono che nel periodo dal 2009 al 
2013 lo stanziamento finanziario delle somme iscritte 
nel bilancio dello stato assegnate alla Giustizia è 
diminuito del 16,7% - da circa € 8.762.000,00  a circa 
€ 7.300.000,00 mentre nel periodo dal 2000 al 2012 
l’incremento medio del valore del contributo unificato 
è stato - come detto - del 47%.
le carenze sono del sistema, ma si staglia con nettezza 
sulle altre la pervicacia nel non voler aumentare la 

8 Intervento del prof. G. alpa al convegno di Genova su “la de-
flazione del contenzioso giudiziale strumenti e prospettive, Genova, 

1 dicembre 2012.
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dotazione di giudici ricorrendo a forme di supplenza 
che introducono anche in questo settore, forme di 
precariato come sono quelle dei giudici onorari, della 
disciplina del cui status non ci si è mai voluti occupare 
contribuendo a dar vita ad ambiguità nel rapporto con 
l’avvocatura. anzi, il recente decreto legge n. 69/2013 
convertito nella legge n. 98/2013 stabilizza questa 
precarietà prevedendo la figura dei giudici ausiliari da 
pagare al massimo € 20.000,00 (!) (art. 72, co. 3 l. cit.).
Queste sono le inefficienze, cause del disservizio non il 
numero degli avvocati come un diffuso luogo comune 
vuole perché - si dice - favorirebbero la proposizione 
di giudizi strumentali ed infondati. non si tiene conto, 
intanto, che tra tutti gli avvocati iscritti negli albi circa 
un quarto non esercita effettivamente, o in modo 
continuativo e prevalente, ed infatti almeno 60.000 di 
essi non sono iscritti alla Cassa di Previdenza Forense; 
depurando il totale di questa parte, il numero che residua 
è praticamente equivalente a quello complessivo degli 
avvocati tedeschi ed inferiore a quello degli avvocati 
spagnoli. l’avvocatura si è data carico di questo aspetto 
e non è un caso che nella recente legge n. 247 del 
31.12.2012, l’art. 21, da un lato, attribuisce ai Consigli 
dell’ordine degli avvocati un potere che prima non 
avevano e cioè di cancellare dagli albi quegli iscritti che 
non dimostrino di esercitare la professione in modo 
effettivo, continuativo, abituale e prevalente e, dall’altro, 
impone l’automatica iscrizione alla previdenza forense 
per il solo fatto dell’iscrizione all’albo.
non si tiene conto della contraddizione (per non 
dire della malafede) in cui cade chi addita il numero 
degli avvocati come causa dell’inefficienza e fa finta di 
dimenticare che è stato necessario l’intervento della 
Corte costituzionale per rimuovere dal sistema una 
legge che consentiva ai dipendenti pubblici part time 
di esercitare la professione così aumentando il numero 
degli avvocati.
non è vero, poi, che la dilatazione dei tempi dei 
giudizi favorisca economicamente l’avvocato; solo 
chi non sa di cosa si parla può pensare che un cliente 
sia disposto a pagare all’avvocato, oltre ad un primo 
acconto all’atto dell’assunzione dell’incarico, altre 
somme prima della fine del processo e sempre che 
questo abbia esito favorevole, condizione per giunta 

nemmeno sufficiente in alcuni casi per poter essere 
pagati. anche per contribuire a spazzare via questo 
luogo comune il Consiglio nazionale forense, nella sua 
proposta di parametri in sostituzione di quelli di cui al 
dm 140/2012 presentata al ministero di recente ai sensi 
della legge 247/2012, ha convalidato il meccanismo 
per cui la remunerazione, non solo prescinde dalla 
durata e dal numero delle attività, ma addirittura 
penalizza le lungaggini, mentre si prevedono premi per 
le conciliazioni.
Infine, se i processi sono la proiezione del diritto in 
azione, in una società matura e democratica, i diritti 
da tutelare sono più numerosi di quelli di una società 
arretrata, o non democratica e senz’altro più numerose 
ed incisive sono le aspettative dei singoli. diritti ed 
aspettative devono avere possibilità di facile tutela 
e non ci si deve spaventare di fronte al numero delle 
domande; più numerosi sono i processi, più essi sono 
indice di democrazia e del grado di attuazione concreta 
dell’affermazione costituzionale del diritto di difesa.
su tutto ciò ha avuto influenza determinante il 
passaggio da un sistema di Stato di Diritto a quello di 
Stato Costituzionale di Diritto in cui un ruolo centrale 
è assunto dai valori e in particolare - ma non solo - 
da quelli costituzionalizzati, per la cui affermazione 
e difesa potrebbe essere - in ipotesi estrema - non 
ostativo il fatto che non siano veicolati da norme, 
poiché per loro natura si possono e si debbono 
affermare anche contro la norma. Il giudice diviene, 
così, non più bocca della legge, ma interprete di questi 
valori e loro attuatore in concreto. libertà e diritti - 
come nuovamente avverte Rodotà - accompagnano la 
nascita del cittadino moderno e definiscono un ordine 
politico e simbolico interamente nuovo9. In questo 
quadro di mutate sensibilità, anche democratiche, di 
avanzamento e progresso sul terreno della tutela dei 
diritti che trovano nella varie carte10  l’affermazione 

9 s. Rodotà, Il diritto avere diritti, Roma - bari,  2012, 41.
10 basti pensare alla Carta dei diritti fondamentali dell’unione 

europea, cd. Carta di Nizza, proclamata il 7.12.2000, adottata 

il 12..12.2007 a strasburgo; o alla Convenzione europea per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, 
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235solenne del loro carattere di inalienabile dotazione della 
persona umana, la tutela del diritto è il profilo della sua 
concretezza. Già nel diritto romano, del resto, il diritto 
soggettivo si concretizzava nell’agere licere .
Per una buona parte, poi, la quantità del contenzioso è 
dovuta alla qualità della legislazione che lo aumenta e lo 
fomenta a causa dell’oscurità delle norme, per non dire 
della loro errata formulazione. un esempio di miopia 
legislativa è in materia di cd. geografia giudiziaria la 
questione della sorte dei Consigli dell’ordine aventi 
sede presso i tribunali soppressi; non una parola è spesa 
nella legge per disciplinare questa vicenda; eppure 
si tratta di enti pubblici per la cui regolamentazione 
vale la riserva di legge, quantunque relativa. se si 
dovesse ritenere che si estinguono assieme ai tribunali 
soppressi, ci si domanda che sorte abbiano i rapporti, 
ad esempio, di impiego relativi al personale o quelli 
contrattuali; si può pensare che tutti questi rapporti 
trasmigrino in capo ad ordini aventi sede nei tribunali 
accorpandi? si può imporre il loro subentro coatto in 
rapporti giuridici? e’ pensabile che tutto ciò non generi 
plurimi contenziosi?

4) I danni prodotti dall’intervento sulla cd. geografia 
giudiziaria ed i tribunali delle imprese.
le statistiche o comunque le valutazioni economiche 
non sono probanti anche sotto altri profili; nella 
relazione al provvedimento sulla riforma della cd. 
geografia giudiziaria si accredita l’idea di risparmi di 
spesa complessivi quantificati in € 2.889.597 per il 
2012, in € 17.337.581 per il 2013 ed in € 31.358.999 
per il 2014. essi sono stati determinati con riferimento 
alle sole spese di gestione e di funzionamento delle 
strutture, ma non è dato capire come possano prodursi 
risparmi per il 2012 e per il 2013, se le disposizioni del 
decreto legislativo produrranno effetti solo a partire dal 
13 settembre 2013 e quindi non prima del 2014. del 
tutto imprevisti sono gli oneri per il trasferimento dei 
fascicoli dalle sedi soppresse a quelle di destinazione, 
nonché per il trasferimento delle dotazioni strumentali 

convenzione sottoscritta a Roma il 4.11.1950 che ha istituito la 

Corte europea dei diritti dell’uomo.

(mobili ufficio, computer, etc. etc). Che le cose non 
stiano esattamente come sono state dipinte a tinte rosee 
nella relazione lo dimostra il recente provvedimento 
ministeriale con cui si prevede una proroga per alcuni 
uffici accorpandi motivata con difficoltà e disservizi 
che potrebbero verificarsi: si tratta di 17 tribunali e 
29 sezioni distaccate. tutto ciò senza dire del modo 
come gli uffici da sopprimere sono stati individuati. si 
è tenuto conto di indici non del tutto esaustivi come 
il numero degli abitanti, l’indice di litigiosità, e quello 
di produttività; mentre sono stati considerati in modo 
succedaneo gli altri indicati dalla legge delega e cioè 
la specificità territoriale del bacino di utenza, anche 
con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del 
tasso d’impatto della criminalità organizzata, nonché 
la necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle 
grandi aree metropolitane. tutto ciò è stato fatto 
perché il ministero si è arrogato il potere di creare una 
gerarchia tra i criteri di delega, tale per cui ne vengono 
considerati solo alcuni. Con ciò dichiaratamente 
prescindendo dalle specificità territoriali del bacino 
di utenza. ancora più grave è la soppressione di tutte 
indistintamente le sezioni distaccate così ingolfando 
ulteriormente i tribunali provinciali.
Quanto ai tribunali delle imprese la separazione tra 
giustizia dei cittadini comuni e giustizia per le imprese 
desta già di per sé ed in quanto tale qualche perplessità; 
oltre a ciò manca un’effettiva specializzazione del 
giudice e comunque la previsione della legge per cui la 
riforma va attuata con dotazione organica invariata ed 
il fatto che tutto il nuovo lavoro dovrà essere espletato 
a personale invariato rende ragione del dubbio che gli 
scopi prefissi non saranno raggiunti.

5) L’utilità e l’individuazione di sistemi alternativi al 
processo per soddisfare la domanda di giustizia.
In questo quadro si inserisce il discorso sui sistemi 
alternativi alla giurisdizione per l’esercizio dei diritti. Per 
quanto l’art. 24 Cost. affermi che “tutti possono agire in 
giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi”, 
l’avvocatura non sostiene, ovviamente, che l’unico modo 
di tutela costituzionalmente ammissibile è il processo 
nell’accezione di procedimento giurisdizionalizzato. 
Ciò significa che l’idea di un’alternativa valida al 
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236 processo non è di per sé eretica, o confliggente con 
principi costituzionali.
a fronte della pluralità di metodi alternativi esistenti 
- ad esempio - negli usa11, in Italia il quadro delle 
adR appare più limitato tenuto conto che fino al 
2010 potevano annoverarsi solo procedimenti para 
conciliativi previsti nel contesto di specifiche procedure 
giudiziali, quali l’istanza per la conciliazione non 
contenziosa di cui all’art. 322 cpc nel procedimento 
innanzi al Giudice di Pace, la procedura di conciliazione 
prevista dal codice del consumo (d. lgs. n. 206/2005, 
art. 140, co. 2), il tentativo di conciliazione nel processo 
societario prima che fosse abrogato, la risoluzione 
arbitrale della controversia di lavoro prevista dall’art. 
412 cpc, la conciliazione e l’arbitrato previsti dall’art. 
10 della legge n. 192/1998 sulla subfornitura, 
l’ombudsman bancario e così via. non si tratta, come 
è agevole ricavare, di singoli istituti, ma del medesimo 
sostanziale procedimento conciliativo annegato qua e là 
nel sistema.
di recente in sede europea sono state emanati: a) la 
direttiva 2013/11/ue del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 21.5.2013 sulla risoluzione alternativa 
delle controversie dei consumatori che modifica il 
regolamento Ce n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/
Ce sulla adR per i consumatori; b) il regolamento ue 
n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
21.5.2013 relativo alla risoluzione delle controversie on 
line dei consumatori che modifica il regolamento Ce 
n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/Ce sull’adR per i 
consumatori.
L’avvocatura non è contraria ad un efficiente sistema 
di ADR.
Prova ne sia che su 166 Consigli dell’ordine almeno 
115 hanno costituito camere di conciliazione; e 

11 Che annovera i sistemi dell’Arbitration, della Mediation, 

dell’early neutral evaluation, del Mini Trial, del MedArb com-

binazione di Mediation ed Arbitration; per queste indicazioni e 

per i sistemi di adR inglesi, v. F. orlandi, La mediazione familiare 
e i modi alternativi di risoluzione delle controversie, in aa.VV. La 
mediazione familiare nel diritto interno e nelle situazioni transfron-
taliere, Fondazione dell’avvocatura Italiana, napoli, 2007, 12 ss.

corrisponde ad un interesse specifico dell’avvocato la 
definizione quanto più rapida possibile del processo 
soprattutto alla luce dei nuovi parametri nei quali il 
tempo e la quantità dell’attività profusa non pesano .

6) Il problema della mediazione civile obbligatoria, 
l’Europa ed i dati sul fallimento della mediazione.
Corrisponde la mediazione civile obbligatoria ad un 
efficiente sistema di adR in grado di risolvere se non 
tutti almeno parte dei problemi? Per rispondere basta 
riflettere sulla singolare vicenda dell’art. 410 cpc che in 
materia di controversie di lavoro prevedeva che il relativo 
procedimento non potesse essere incardinato se prima 
non fosse stato esperito un tentativo obbligatorio di 
conciliazione; questa norma è stata modificata dall’art. 
31, co. 1 della l. n. 183/2010 che ha reso facoltativo 
quel tentativo, prima qualificato come obbligatorio e 
condizione di procedibilità della domanda.
singolare vicenda questa dell’art. 410 cpc, perché 
proprio nello stesso torno di tempo (2010), in 
controtendenza col provvedimento che lo eliminava 
riconoscendo la sostanziale improduttività sul 
fronte deflattivo dell’obbligatorietà del tentativo di 
conciliazione, con il d.lgs, n. 28/2010 è stata introdotta 
la mediazione obbligatoria. non si vuol dire che le due 
situazioni siano comparabili; ma è certo che se per il 
processo del lavoro è venuta meno la condizione di 
procedibilità dopo parecchi decenni, perché è stata 
introdotta per il giudizio civile ordinario?
Quello della necessità del previo esperimento del 
procedimento di mediazione elevato a condizione 
di procedibilità del giudizio è il punto focale della 
contrarietà dell’avvocatura, non alla mediazione 
in sé ma a questa mediazione come di recente 
reinserita e riconfigurata dal decreto legge 21.6.2013 
n. 69 convertito con modifiche nella legge 9.8.2013 
n. 98 che riconferma la previsione della condizione di 
procedibilità della domanda.
Come spesso accade in questi casi, sul punto specifico 
della mediazione come condizione di procedibilità 
l’Europa viene invocata taumaturgicamente per far 
risalire ad un supposto orientamento formatosi in 
sede europea la giustificazione dell’introduzione 
dell’obbligatorietà dell’esperimento del procedimento 
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237di mediazione; sennonché, al di là della metafora, il 
volto dell’Europa è quello che le presta in questo caso la 
direttiva sulle adR 2008/52/Ce del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 21.5.2008 e, per usare le parole 
della sentenza della Corte costituzionale nella sentenza 
n. 272/2012 che a suo tempo dichiarò incostituzionale 
il sistema per eccesso di delega “(…) l’ordinamento 
comunitario non impone e nemmeno consiglia l’adozione 
del modello obbligatorio”; il che significa che la direttiva 
in questione rilascia segnali di neutralità a proposito 
dell’obbligatorietà del previo esperimento del tentativo 
di mediazione.
In aggiunta occorre domandarsi: se la mediazione 
obbligatoria è rimedio al ritardo di risposta della 
giurisdizione, perché restringerla a solo alcuni tipi di 
controversia? Con quali criteri sono state selezionate 
queste tipologie?
Il sistema di mediazione così come è stato congegnato 
è anche inefficiente: i dati dei procedimenti incardinati 
nel periodo di mediazione obbligatoria prima della 
nota sentenza della Corte costituzionale, dimostrano 
che su 192.739 procedimenti attivati 22.845 si sono 
conclusi con la conciliazione, 158.907 col fallimento; 
la percentuale di successo è pari all’11,85% . secondo le 
prime statistiche sull’applicazione del d.lgs. n. 28/2010 
al 30 aprile 2011 la mancata partecipazione della parte 
invitata al procedimento si assestava sul 69,17% dei 
casi, percentuale in aumento al 30 giugno 2011, data 
nella quale il valore ha raggiunto il 72,24%912.
le zone d’ombra della mediazione non possono dirsi 
superate dalla nuova normativa che, stante la natura di 
fonte primaria, supera fa venir meno il difetto di delega 
in punto ad obbligatorietà del sistema. si ricorderà che 
il taR del lazio riscontrò altresì un ulteriore profilo 
di possibile illegittimità costituzionale dell’istituto 
caratterizzato da “due scelte di fondo [che] in misura 
inversamente proporzionale, ma biunivocamente, mirano, 
con forza cogente, l’una, alla deistituzionalizzazione e 
de-tecnicizzazione della giustizia civile e commerciale 
(…), e, l’altra, alla enfatizzazione di un procedimento 

12 G. alpa - s. Izzo,  Il modello italiano di mediazione, le ragioni di 
un insuccesso, in Rass. Forense, 2011, 593.

para-volontario di componimento delle controversie 
(…) Tale esecrabile risultato deriva, ad avviso del 
remittente, dall’inadeguatezza della disciplina con specifico 
riferimento alle ipotesi di obbligatorietà della mediazione . 
A fronte dell’astratta idoneità di tale tipologia a conformare 
definitivamente i diritti soggettivi da essa coinvolti (…) [ 
non si appresta] un’adeguata conformazione della figura del 
mediatore (…) di cui manca la prefigurazione dei requisiti 
di professionalità (…) in contrasto con l’art . 24 Cost . 
nella misura in cui determina (…) una incisiva influenza 
(…) sull’azionabilità in giudizio di diritti soggettivi e 
sulla successiva funzione giurisdizionale statuale, su cui 
lo svolgimento della mediazione variamente influisce”13. 
Queste perplessità restano anche in riferimento alla 
nuova mediazione.

7) La mediazione obbligatoria è surrettiziamente 
estesa a tutte le materie?
Il dubbio di cui sopra nasce esaminando l’art. 5, co. 
2 del d. lgs 28/2010 nell’attuale formulazione come 
risultante dalla sua sostituzione operata dall’art. 84 
della legge n. 98/2013. Ivi si prevede che il giudice, 
anche d’appello, “(…) valutata la natura della causa, lo 
stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può 
disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in 
tal caso l’esperimento del procedimento di mediazione è 
condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche 
in sede di appello . Il provvedimento di cui sopra è adottato 
prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero 
quando tale udienza non è prevista prima della discussione 
della causa”.
Può il giudice imporre l’esperimento del procedimento 
di mediazione quando e come vuole (si tratta di un 
provvedimento ampiamente discrezionale) ed anche 
fuori delle materie indicate dall’art. 5, comma 1 bis 
con buona pace del principio per cui l’obbligatorietà è 
invece apparentemente limitata solo ad esse?
la norma è di difficile interpretazione: se si trattasse di 
materie per le quali il procedimento di mediazione è 
condizione di procedibilità già di per sé, non avrebbe 

13 taR lazio, 12 aprile 2011, n. 3202 (ord.).
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238 senso prevedere che il giudice possa disporre il suo 
esperimento come condizione di procedibilità. una 
prima lettura è nel senso che il giudice possa voler far 
reiterare un procedimento di mediazione già effettuato, 
magari in primo grado, allorché, per esempio, ritenga 
che sono sopravvenute circostanze tali da far pensare 
ad un suo successo; in questa direzione si dovrebbe 
ritenere che è la mancata reiterazione a determinare 
l’improcedibilità. ma un’altra interpretazione 
potrebbe essere nel senso che il giudice possa imporre 
l’esperimento del procedimento anche in materie 
escluse dal recinto dell’obbligatorietà come delineato 
dall’art. 5, co. 1 bis cit. perché in questo modo avrebbe 
un senso la previsione della condizione di procedibilità 
se questa fosse l’interpretazione si aggiungerebbero - a 
mio giudizio - ulteriori profili di incostituzionalità di 
questa legge perché (a) surrettiziamente introduce una 
sorta di obbligatorietà generalizzata del procedimento 
in contrasto con la dichiarata limitazione alle sole 
materie previste dall’art. 5, co. 1 bis, (b) perché affida 
nei fatti al giudice il compito di stabilire una condizione 
di procedibilità, (c) perché è priva di razionalità alla 
luce della facoltà già concessa al giudice dal nuovo 
art. 185 bis cpc (introdotto dall’art. 77, co. 1 legge n. 
98/2013) di effettuare una proposta di conciliazione 
che, sostanzialmente, per come congegnata e 
per le conseguenze che produce (trattandosi di 
un’anticipazione del giudizio legalizzata: v. art. 185 
bis ultima parte che, nel negare la possibilità della 
ricusazione, conferma trattarsi di un giudizio anticipato) 
surroga qualsiasi procedimento di mediazione.
Comunque sia, questa norma è la conferma di quel 
che si diceva: il contenzioso trae origine anche dalla 
qualità della legislazione perché è certo che anche per 
la ragione da ultima segnalata sul sistema sarà di nuovo 
chiamato a pronunciarsi il giudice delle leggi.

8) Conclusioni: le camere arbitrali costituite presso i 
Consigli dell’ordine.
Come si è visto, l’approccio al tema delle adR quando 
è condizionato dalla necessità e non costituisce il 
risultato di una precisa scelta culturale, quando lo 
si impone obbligatoriamente come condizione di 
procedibilità della domanda giudiziale, rischia di 

tradire i presupposti stessi che lo giustificano; si tratta, 
in questi casi, di forme di degiurisdizionalizzazione e 
de-tecnicizzazione frutto di una visione autoritaria, 
che impone il metodo alternativo come estremo 
ed inutile tentativo di rimediare ad un fallimento, 
quello nell’assolvimento del compito principale dello 
stato di garantire la giustiziabilità dei diritti senza la 
quale quest’ultimi restano dei puri simulacri vuoti di 
sostanza, pure affermazioni enfatiche.
ben diversamente, distaccandosi da questa visione 
autoritaria, il Consiglio nazionale forense ha, per 
esempio, più volte ed in più occasioni proposto 
l’istituzione di camere arbitrali presso ciascun 
Consiglio dell’ordine e la regolazione per legge delle 
loro competenze. Già ora sono presenti sul territorio 
oltre 115 organismi di conciliazione incardinati dagli 
ordini; si potrebbe prevedere di istituire camere 
arbitrali presso di essi cui trasferire i procedimenti 
ordinari; come evidenziato dal presidente alpa si tratta 
di una soluzione già studiata a livello ministeriale nel 
1996, nell’ambito della commissione istituita sotto la 
direzione di elio Fazzalari per la riforma del processo 
civile: “Basterebbe ripescarla, tradurla in articolato, per 
correggere le storture vecchie e nuove che stanno affliggendo 
i cittadini e, con loro, gli avvocati che trovano sempre più 
ostacoli nella difesa”14 .
Comunque sia, la soluzione del problema non sta nelle 
riforme sin qui effettuate nessuna delle quali ha anche 
minimamente a che fare con gli interessi delle imprese. 
le quali hanno bisogno di giudici di primo grado che in 
tempi celeri decidano sulle loro domande di recupero 
dei crediti, di tutela di brevetti ed invenzioni, sui decreti 
ingiuntivi e sulle istanze di provvisoria esecutorietà, 
senza rinvii di mesi se non di anni della prima udienza, 
senza rinvii di anni per l’udienza post memorie, senza 
che le sezioni di tribunali e Corti d’appello vengano 
depauperate da distacchi ministeriali con prospettive 
di rimpiazzo aleatorie quando non effimere, senza 
tourbillon di magistrati da sede a sede e da sezione a 
sezione con i relativi trasferimenti dei ruoli.

14 Intervento del prof. G. alpa al convegno di Genova su “la de-
flazione del contenzioso giudiziale strumenti e prospettive, cit.
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239Il problema è complesso e complesse sono le risposte; 
intanto e per prima cosa si tratta di dismettere 
un’ideologia ingannevole: la cultura delle riforme a 
costo zero. non esiste una possibilità anche minima 
di porre rimedio ai guasti di decenni illudendosi ed 
illudendo che gli interventi non richiedano presidi 
economici all’altezza degli obiettivi da raggiungere. 
occorre poi un altro salto culturale consistente nel 
rendersi conto che i fallimenti del mercato sono sotto 
gli occhi di tutti e che esso non può essere il regolatore 
della giurisdizione; è vero che l’esercizio di quest’ultima 
ha conseguenze economiche, ma essa manipola anche 
i diritti che attengono all’individuo, costituiscono 
la dotazione della personalità e contrassegnano la 
superiorità dell’homo dignus15.
Parente dell’ideologia ingannevole di cui si è detto è 
infine il rifugio nei luoghi comuni che addita gli untori 
per evitare sani e doverosi esami di coscienza. ed 
a proposito di untori è giunto il momento che anche 
da parte delle imprese si prenda atto dell’importanza 
e del ruolo dell’avvocatura; un’avvocatura libera ed 
indipendente, non martirizzata economicamente, 
è importante non solo quale fattore di attuazione 
del diritto costituzionale di difesa, ma anche quale 
necessario contrappeso interno all’esercizio della 
giurisdizione; il rischio della perdita di competitività 
del Paese non è solo nella mancata risposta alla 
domanda di giustizia, ma anche nel trasferimento 
in sede giurisdizionale di scelte economiche ed 
imprenditoriali, anche strategiche per il Paese, come 
il recente caso di un’acciaieria insegna. avvocatura e 
mondo delle imprese sono naturalmente connessi e 
non debbono ingaggiare confronti che, impoverendo 
la prima, producono immediati effetti negativi sul 
secondo; è l’auspicio di un più intenso e rinnovato 
rapporto dal quale non potranno che derivare vantaggi 
reciproci.
(Intervento al Convegno “Giustizia civile tra riforme e 
ritardi: la necessità di un sistema efficiente, organizzato 
da Confindustria, Roma, 12 settembre 2013)  ■

15 s. Rodotà, Antropologia dell’homo dignus, in Civilistica .com, 1, 

2013 passim.
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240 In ognuno dei frequenti incontri e convegni sul 
diritto della famiglia e dei minori riemerge il quadro 
di una legislazione sostanziale e processuale carente 
e scoordinata, di un sistema di garanzie per i minori 
inadeguato rispetto alle tutele previste dal diritto 
europeo e dalle carte internazionali, ed anche l’assenza 
di una formazione specialistica per magistrati e avvocati.
Va riconosciuto tuttavia alle associazioni forensi che 
curano la formazione in questo settore professionale 
il merito di avere profuso un serio impegno per porre 
rimedio alle disattenzioni e ai ritardi del legislatore.
Quest’ultimo, con la legge n. 247/2012 sull’ordinamento 
professionale forense, ha ora predisposto misure quali 
le specializzazioni, il riconoscimento di associazioni 
specialistiche maggiormente rappresentative a 
fini formativi, la frequenza obbligatoria di corsi di 
formazione integrativi del tirocinio e la emanazione e 
l’aggiornamento periodico di un codice deontologico; 
se tali previsioni avranno piena attuazione potrà essere 
potenziato il contributo di una avvocatura specializzata 
nel settore della famiglia e dei minori.
nell’attesa di un futuro migliore vanno frattanto seguite 
con attenzione e interesse le iniziative dalle quali si 
possono trarre indicazioni di immediata praticabilità.
si è svolto di recente ad ascoli Piceno il Convegno 
nazionale di una di tali associazioni, l’unione nazionale 
Camere minorili, dedicato sia alla educazione, 
alla legalità, alla responsabilità e alla costruzione 
dell’identità sociale nell’infanzia e nell’adolescenza, sia 
alla cultura e all’etica nella formazione dell’avvocato del 
minore.
la sessione dedicata alla educazione della legalità, 
svolta in collaborazione con insegnanti ed alunni di 
una scuola media, ha indicato un metodo interessante 
e innovativo, attuato anche con ricorso a simulazioni, 
per guidare i minori di età alla conoscenza delle 
regole e delle responsabilità sulle quali si fonda la 
consapevolezza del proprio ruolo personale e sociale.
Per gli avvocati, nell’ampio scenario multidisciplinare 
disegnato da numerosi ed esperti interventi, il confronto 
ha posto in evidenza questioni pressanti del rapporto 
tra professione e società, che sono strettamente 
connesse alla funzione che gli avvocati svolgono nei 
processi di minori nei quali sono richieste qualità non 

solo tecniche, ma anche e soprattutto etiche e culturali.

una prima riflessione riguarda la specialità della materia 
nella quale l’avvocato è investito di compiti complessi, 
spesso non corrispondenti ai modelli e alle prassi del 
giudizio ordinario, che incidono su situazioni nelle 
quali sono coinvolti interessi sensibili e diritti umani e 
fondamentali di soggetti deboli, come i minori, ai quali 
la società esige che sia riservata una particolare tutela.
si tratta infatti di interessi e diritti che trascendono le 
posizioni delle parti per assumere rilevanza generale, 
perché attengono a valori, anche morali, riconosciuti 
come fondanti le società moderne, e sanciti nella 
Costituzione e nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’unione europea.
Questo sistema, caratterizzato da nuove fonti del 
diritto e dai nuovi diritti, ha di recente subito una 
forte accelerazione nella sua evoluzione iniziata nella 
seconda metà del secolo scorso.
l’impulso dato dalla giurisprudenza della Corte 
di strasburgo nella tutela dei diritti umani e dalla 
approvazione della Carta di nizza del 2000 sui diritti 
fondamentali, ha condotto alla svolta storica segnata 
dal trattato di lisbona del 2009 che ha attribuito valore 
giuridico, sovraordinato rispetto agli ordinamenti 
nazionali, ai diritti e alle libertà sanciti nella Carta dei 
diritti fondamentali dell’unione europea, e riconosciuto 
come principi generali del diritto europeo i diritti 
garantiti della Convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
la giurisprudenza della Corte di giustizia di 
lussemburgo ha inoltre aperto nuove e più ampie 
prospettive nella interpretazione e nella applicazione di 
tali norme e principi negli ordinamenti giuridici degli 
stati membri.
si profila pertanto sempre più nettamente una 
evoluzione in atto degli ordinamenti dei singoli stati 
dell’u.e. per l’impatto del diritto europeo e della 
giurisprudenza delle corti europee nella interpretazione 
ed applicazione delle leggi interne, che dà forma a un 
diritto vivente nel quale la materia della famiglia e dei 
minori diviene oggetto di una specifica e penetrante 
tutela.
È evidente che un tale scenario, dal quale emergono 
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241valori morali e principi giuridici che investono il 
mondo del diritto innovando concezioni tradizionali, 
impone anche all’avvocatura una riflessione sulla 
propria identità e sul proprio ruolo sociale.

È innegabile che un tale processo accentui plasticamente 
l’irreversibile superamento di un modello professionale 
nel quale l’avvocato rivesta esclusivamente il compito 
di mero tecnico della legge scritta, ammesso che tale 
carattere si possa considerare, in qualunque tempo, 
sufficiente a integrare l’identità di una professione che 
storicamente ha posto la difesa dei diritti e delle libertà 
delle persone al centro della propria distinzione sociale.
Certamente il sistema dei nuovi diritti, e dei 
corrispondenti doveri, influisce anche sulla qualità 
tecnica della professione legale.
nel processo non vi è più spazio per una semplice 
e agnostica ricerca e constatazione della norma 
applicabile al caso, ma la regola giuridica deve essere 
sempre enucleata da un sistema multilivello delle fonti 
normative e giurisprudenziali attraverso conoscenze e 
tecniche ermeneutiche dirette alla attuazione dei valori 
e dei principi universalmente riconosciuti del rispetto 
della dignità della persona, di eguaglianza, libertà, 
solidarietà.
ma vi è dell’altro; la tecnica nel diritto e nella giustizia 
è certo necessaria ma non sufficiente, perché applicare 
la legge è cosa diversa dal fare giustizia, come ha scritto 
Ronald dworkin.
un avvocato che si limiti alla applicazione tecnica 
della singola norma, appiattendone l’interpretazione 
all’interno della stessa, finisce per vivere una professione 
senza valori, e per mettere inevitabilmente il suo arido 
tecnicismo al servizio del potere di turno.
occorrono infatti cultura ed etica per attingere a 
principi di riferimento nell’agire professionale sia nel 
processo che nella società.
Cultura, perché la professione, soprattutto quando 
interviene su problemi umani, richiede la conoscenza 
dei molteplici saperi con i quali la cultura si fonde, dal 
diritto all’economia, alla filosofia, alla sociologia e alle 
scienze cognitive, alla linguistica, e richiede altresì la 
conoscenza del contesto sociale ed umano nel quale la 
norma va applicata e manifesta i suoi effetti.

etica, perché i nuovi diritti inviolabili che tutelano 
la dignità di ogni persona traggono origine dalle 
tradizioni morali e spirituali della società europea, 
come solennemente afferma il preambolo della Carta, e 
a tali diritti corrispondono nuovi doveri e responsabilità 
verso gli altri, verso la collettività e verso le generazioni 
future.
si tratta pertanto di principi del diritto che si fondano 
su valori morali, immanenti in ogni processo che 
coinvolga minori, e disegnano un sistema di etica 
professionale che integra e comprende l’ambito della 
tradizionale deontologia circoscritta al rapporto 
professionale e alla condotta nel processo.
essere bravi avvocati, e questo è un messaggio soprattutto 
dovuto ai giovani, significa certamente essere preparati 
nel diritto per tutelare efficacemente i cittadini nel 
processo, ma richiede anche che si promuovano nella 
società i valori sanciti nella Costituzione e nelle Carte 
dei diritti, perché nel processo si specchia la società con 
i suoi difetti e con le sue virtù.  ■
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242 l’art. 18 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 prevede, 
tra l’altro, alla lettera c), a proposito dell’assunzione 
di cariche societarie da parte di un avvocato, che 
“l’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della 
attività della società è limitato esclusivamente 
all’amministrazione di beni, personali o familiari…”.
Il precedente testo dell’ordinamento professionale (r.d.l. 
27.11.1933 n. 1578, convertito con modificazioni 
nella l. 22.01.1934 n. 36) all’art. 3 subordinava 
l’iscrizione all’albo all’insussistenza di situazioni di 
incompatibilità con l’esercizio dell’attività forense. tra 
queste era compreso l’esercizio del commercio in nome 
proprio o altrui, ossia, rileggendo la norma alla luce 
del codice civile del 1942, che sostituisce la nozione 
di imprenditore a quella dell’atto di commercio, lo 
svolgimento di un’attività di impresa commerciale in 
nome proprio o altrui.
la ratio della previsione di situazioni di incompatibilità 
con l’esercizio della professione forense – sia nel 
precedente che nell’attuale ordinamento - è quella 
di tutelare l’indipendenza delle professioni legali e 
l’autonomia di giudizio e di iniziativa degli avvocati 
nella difesa e nel patrocinio degli interessi del cliente 
e ciò indipendentemente dal fatto che le attività 
indicate come incompatibili siano caratterizzate dal 
requisito della professionalità, inteso come normalità 
dell’esercizio delle stesse in relazione alla sua attitudine 
a procurare reddito (cfr., in tal senso, CnF, 26.01.1985 
e Cass., sez. un., n. 2848/76).
In particolare, con riferimento all’esercizio dell’attività 
di impresa commerciale, l’incompatibilità è sancita per 
il fatto che tale attività è diretta alla cura di interessi 
personali e ciò può incidere negativamente sulla 
libertà di determinazione del professionista, che non 
si troverebbe, nel difendere gli interessi del cliente, 
ad essere libero da condizionamenti e da pressioni 
esterne e ad agire quindi in piena autonomia. In tale 
ottica, l’incompatibilità con l’esercizio della professione 
forense sussiste a prescindere dallo scopo di lucro 
perseguito e cioè dalla effettiva percezione di un utile 
(c.d. lucro soggettivo) da parte dell’imprenditore (cfr., 
in tal senso, Cass., sez. un., n. 1143/1977; nonché 
CnF, n. 76/1993, n. 70/1989, decisioni del 19/04/1975 
e del 31/03/1973).

un’ulteriore giustificazione della previsione 
dell’incompatibilità con l’esercizio dell’attività di 
impresa commerciale è poi da rinvenire nell’eventuale 
discredito che deriverebbe alla professione forense dalla 
possibilità di soggezione a fallimento dell’imprenditore 
commerciale con le conseguenti sanzioni (si vedano 
artt. 50 – ora abrogato dal d. lgs. n. 5/06 -, 147 e 216-
222 del r.d. n. 267/42; cfr. Cass., sez. un., n. 1143/77, 
citata e CnF, 11.05.1968).
e d’altra parte il fatto stesso che l’imprenditore 
commerciale, anche se protestato, può continuare ad 
esercitare l’attività e può essere dichiarato fallito, lascia 
intendere che l’attività commerciale non presuppone 
quella condotta specchiatissima ed illibata che è invece 
presupposto della professione forense (cfr. CnF n. 
79/1989).
la tematica dunque dello svolgimento di attività 
commerciale è particolarmente rilevante, soprattutto 
considerando l’eccezione alla regola formulata nel 
nuovo testo dell’ordinamento professionale, poiché 
tale eccezione si basa proprio sul presupposto che, 
nelle società che hanno come attività esclusiva 
l’amministrazione di beni personali e/o familiari, non si 
svolga, di fatto, alcuna attività commerciale.
a tale proposito, si rammenta che, in passato, la 
peculiarità delle società “personali” o “familiari” 
era stata considerata dalla giurisprudenza forense, 
sebbene nell’ambito del principio più generale 
dell’incompatibilità con ogni attività di tipo commerciale. 
lo stesso Consiglio nazionale Forense aveva, in alcune 
pronunce, adottato un temperamento al sopra esposto 
principio, sostenendo che “il socio di una società in nome 
collettivo … che non abbia poteri di rappresentanza e di 
gestione non svolge attività commerciale ai fini dell’art . 3 
r .d .l . n . 1578/33 e quindi non può essere cancellato dall’albo 
degli avvocati per tale sola ragione” (C.n.F., 23.02.1974). 
e’ doveroso, peraltro, ricordare che tale pronuncia 
è stata adottata con riferimento ad una particolare 
fattispecie, in cui un avvocato era divenuto titolare 
iure successionis di una quota pari ad un trentesimo del 
patrimonio sociale di una società in nome collettivo 
avente ad oggetto la titolarità e la gestione di una casa 
di cure; il che potrebbe spiegare il contrasto con il sopra 
citato principio di carattere generale (cfr., in tal senso, 
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243in dottrina, e. Ricciardi, Lineamenti dell’ordinamento 
professionale forense, Giuffré, 1990, milano, 179 ss.). In 
effetti, è condivisibile tale impostazione, dal momento 
che, in tal caso, viene a mancare uno degli elementi per 
l’esistenza dell’impresa commerciale collettiva, ossia 
la volontà del conferimento dei beni per l’esercizio in 
comune dell’attività (la c.d. affectio societatis).
Recentemente, invero, il C.n.F. ha, inoltre, affermato 
– in risposta ad un quesito, posto dal Consiglio 
dell’ordine di bergamo, riguardante la possibilità, per 
un avvocato, di detenere quote di una società di persone 
(nel caso di specie, s.n.c.) senza poteri di gestione - che 
“la partecipazione del professionista a società di persone 
pare senz’altro compatibile con l’ordinamento professionale 
fintantoché queste non prevedono, nell’oggetto sociale o 
nell’attività di fatto, l’esercizio di attività commerciale . In 
tal caso l’avvocato potrà anche assumere poteri gestori . 
Ove, per converso, il caso riguardi società di persone aventi 
ad oggetto attività commerciale, la Commissione ritiene di 
confermare l’orientamento generale già espresso in varie 
occasioni, ai sensi del quale si ritiene sussistere certamente 
causa di incompatibilità quando l’avvocato assuma su 
di sé incarichi di gestione e di amministrazione” (parere 
n. 40 del 27.04.2005, che richiama espressamente 
i precedenti pareri n. 75 del 23.05.2002 e n. 130 
del 25.06.2003, questi ultimi due, invero, relativi 
esclusivamente a società commerciali, senza specificare 
se di persone o di capitali).
successivamente, a fronte di un ulteriore analogo 
quesito, posto dal Consiglio dell’ordine di macerata, 
riguardante la sussistenza o meno di una situazione di 
incompatibilità per un avvocato socio di una società 
in nome collettivo, che, per espressa disposizione 
statutaria, portata a conoscenza dei terzi con idonei mezzi 
di pubblicità, non abbia poteri di amministrazione, 
riservati espressamente ad altro socio, il C.n.F. (parere 
n. 67 del 26.10.2006) ha deliberato riportandosi a 
quanto già affermato nel precedente parere n. 40 del 
2005.
ancor più recentemente, a seguito di richiesta di 
parere, avanzata dal Consiglio dell’ordine di lucca, 
con riferimento alla partecipazione di un iscritto ad 
una società in nome collettivo senza poteri di gestione e 
con successivo conferimento dei poteri di straordinaria 

amministrazione a tutti i soci, il C.n.F. (parere n. 42 del 
24.10.2007) ha affermato, richiamandosi al precedente 
parere del 2005, che “la partecipazione del professionista 
a società di persone appare senz’altro compatibile con 
l’ordinamento professionale fintantoché queste non 
prevedano, nell’oggetto sociale o nell’attività di fatto 
l’esercizio di attività commerciale . In tal caso l’avvocato 
potrà assumere anche poteri gestori” . Pertanto, in base 
a tale orientamento, è necessario valutare se vi siano 
prove del mancato svolgimento, da parte della società 
di appartenenza, di attività di tipo commerciale. “In 
caso contrario l’incompatibilità sussiste necessariamente” .
la novella in esame muove proprio dal presupposto 
innanzi illustrato, in quanto viene statuito che non 
costituisce causa di incompatibilità con l’esercizio della 
professione forense l’assunzione di una carica societaria 
astrattamente incompatibile (senza distinguere tra 
società di persone e di capitali), qualora l’oggetto 
sociale sia limitato esclusivamente all’amministrazione 
di beni che provengano da patrimonio personale o 
familiare e, quindi, qualora l’attività concretamente 
svolta consista nella mera gestione di beni finalizzata 
al loro godimento, senza effettivo esercizio di impresa.
In tal senso, sebbene con la limitazione ben precisa 
della destinazione dell’unità immobiliare a studio del 
professionista, si era, peraltro, già espresso in passato 
il Consiglio dell’ordine di milano (parere in Rivista 
Forense, n. 5 del 1980), statuendo che “non sussiste 
incompatibilità rispetto all’iscrizione nell’albo professionale 
dell’avvocato che è socio accomandatario di una società 
immobiliare di natura familiare proprietaria esclusivamente 
dell’unità immobiliare dove lo stesso professionista svolge 
l’attività professionale” (in dottrina, in tal senso, danovi, 
Commentario al codice deontologico forense, 2003, 246 
ss., ma con riferimento all’amministratore delegato o 
unico di società di capitali).
e’, peraltro, necessario rilevare la particolarità della 
fattispecie riguardante tale tipologia di società, ovvero 
quelle società nelle quali il patrimonio sociale è 
costituito da beni di proprietà personale o familiare e 
che non svolgono, di fatto, attività commerciale.
In dottrina, infatti, vi è un atteggiamento critico nei 
confronti di tali società, poiché si è sostenuto che nelle 
suddette società è proprio il ruolo svolto dal patrimonio 
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sociale a determinare l’esistenza di una vera e propria 
società, soggetta alla disciplina degli artt. 2247 c.c., 
oppure di una mera comunione di godimento, soggetta 
invece alla disciplina della comunione dei diritti reali 
(III libro c.c., nel caso di beni immobiliari), secondo 
quanto espressamente disposto dall’art. 2248 c.c.. ed 
infatti, si ha comunione – e, quindi, mera comproprietà 
dei beni – quando il rapporto collettivo è costituito e 
mantenuto con l’unico scopo di godere dei beni stessi 
e dei frutti che essi producono, mentre si ha società 
quando i beni sociali vengono impiegati – in virtù 
dello specifico vincolo di destinazione loro impresso 
con il conferimento - per l’esercizio in comune tra 
i soci di un’attività di impresa. Prosegue, quindi, 
l’autore (buonocore, Manuale di diritto commerciale, 
torino, 2003, 132 ss.), affermando che “non si possono 
considerare contratti di società quei contratti che, dietro 
la declinazione di un oggetto formalmente concretante 
l’esercizio di un’attività economica e, quindi, rispettoso del 
dettato normativo dell’art . 2247, danno luogo alla nascita 
di soggetti – le cc .dd . società di comodo -, che in realtà non 
esercitano alcuna attività economica . In altri termini, se più 
persone dovessero concludere un contratto definito come 
contratto di società, in base al quale conferiscono beni, 
ma non si obbligano ad esercitare con questo patrimonio 
un’attività d’impresa, allora il contratto dovrà, nonostante 
la qualificazione nominale, essere considerato costitutivo 
di una comunione volontaria . E l’art . 2248 è esplicito 
nell’assoggettare un tale tipo di rapporto alle norme del 
terzo e non del quinto libro del codice civile” (nello stesso 
senso, sempre in dottrina, a. Fiale, Diritto commerciale, 
napoli, 2004, pag. 222 ss.). orbene, ricorrendo 
tale ipotesi da ultimo considerata – comunione 
volontaria -, è evidente che non sussistono situazioni 
di incompatibilità con l’esercizio della professione. 
laddove, peraltro, si dovesse ritenere configurabile 
l’esistenza di una società, i beni conferiti verrebbero 
a costituire un patrimonio autonomo, sottratto alle 
pretese dei creditori dei singoli conferenti (ovvero ad 
esse soggetto a particolari condizioni) e tale società 
– che, secondo i principi del diritto commerciale, 
potrebbe non ritenersi società strictu sensu, perché in 
essa mancherebbe, sostanzialmente, l’esercizio del 
commercio -, qualora sia regolarmente costituita, 

sarebbe una società comunque di tipo commerciale e, 
come tale, astrattamente soggetta a fallimento secondo 
i principi generali.
Ciò che, evidentemente, a giudizio del legislatore 
costituisce un’esimente rispetto alla regola generale 
dell’incompatibilità è dunque la circostanza che 
l’oggetto – di fatto – dell’attività della società è 
solamente ed esclusivamente l’amministrazione di beni 
(ad esempio, locazione di un immobile), con esclusione 
di ogni attività di commercio (e, dunque, per restare 
all’esempio delle società di tipo immobiliare, con 
esclusione dell’attività di compravendita, ove svolta 
in maniera abituale). Il legislatore, in buona sostanza, 
con l’eccezione di cui si discorre ha inteso privilegiare 
la consuetudine di costituire società di mera gestione 
di patrimoni (personali o familiari), supponendo che, 
in assenza di qualsivoglia attività di tipo commerciale, 
la società in questione non possa né interferire con gli 
interessi dell’attività professionale, né essere soggetta a 
fallimento.
deve in proposito evidenziarsi che, in concreto, 
potrebbero crearsi problemi soprattutto laddove la 
gestione riguardi patrimoni di particolare rilevanza, 
benché di origine personale o familiare, poiché in tal 
caso – sempre per restare all’esempio del patrimonio 
di tipo immobiliare – determinate attività (quale 
potrebbe essere l’attività di manutenzione affidata in 
appalto ad apposite ditte) potrebbero in effetti – pur 
non concretizzandosi in attività commerciale in senso 
stretto – risultare di fatto pregiudizievoli per la sorte 
della società committente (poiché magari non in grado 
di fare fronte ai pagamenti richiesti), con conseguente 
rischio di andare incontro a possibili procedure 
concorsuali, con ogni conseguente discredito nei 
confronti dell’avvocato che ne resti coinvolto.
e’ chiaro che il rischio sopra rappresentato risulta 
configurabile sostanzialmente solo in astratto, in 
quanto, in concreto, l’ipotesi appare piuttosto remota; 
ne discende che il legislatore, nel soppesare i pro e i 
contra di tale soluzione ha ritenuto che l’eventuale 
limitazione di tale possibilità nei confronti della 
categoria professionale degli avvocati sarebbe potuta 
apparire quanto meno anacronistica.  ■
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245Con la pubblicazione in G.u. del d.l. 179/2012 
(“decreto sviluppo bis”, ulteriori misure urgenti per 
la crescita del Paese), i professionisti, e fra questi 
ovviamente anche gli avvocati, avranno l’obbligo  
di consentire ai propri clienti il pagamento delle 
prestazioni professionali tramite i Pos (point of sale). 
si tratta di quei dispositivi che consentono di accettare 
pagamenti tramite carte bancomat, di credito, di debito 
e prepagate.
la novità, introdotta, come detto, dal  decreto sviluppo 
bis, si integra con  il d.lgs 231/2007, che sancì il divieto 
di trasferire denaro contante o titoli al portatore per 
somme maggiori o uguali a 1.000 euro.
Con l’introduzione dell’obbligo del Pos anche negli 
studi professionali il legislatore prosegue nella politica 
di favorire i pagamenti in moneta elettronica, con 
graduale e progressiva esclusione di quelli per contanti, 
con intenti dichiaratamente anti evasione.
a partire dal primo gennaio 2014, dunque, i 
professionisti non potranno pertanto rifiutarsi di 
accettare dal cliente il pagamento delle proprie parcelle 
tramite moneta elettronica, ossia carte di credito e 
bancomat. la norma, peraltro, prevede l’emanazione 
di un regolamento interministeriale, che dovrebbe 
regolare gli aspetti tecnici e le modalità esecutive, che 
non è stato ancora emanato, sicché il termine suindicato 
è già slittato.
Più in dettaglio, il quarto comma dell’art. 15 del dl 
179/2012, convertito in legge n. 221/2012 prevede 
testualmente che “a decorrere dal 1° gennaio 2014 i soggetti 
che effettuano vendita di prodotti e prestazione di servizi 
anche professionali devono accettare pagamenti effettuati 
con carte di debito . . .” . Il successivo comma 5 stabilisce che 
“con uno o piu’ decreti del Ministro dello sviluppo economico, 
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, 
sentita la Banca d’Italia, vengono disciplinati gli eventuali 
importi minimi, le modalita’ e i termini, anche in relazione 
ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui 
al comma precedente . . .”
la prima riflessione che il testo normativo impone è 
la mancata previsione di sanzioni per il caso in cui 
il professionista dovesse contravvenire all’obbligo 
(connesso all’uso del verbo “deve”) di accettare 
il pagamento in moneta elettronica. si potrebbe, 

quindi, ricavarne, con una qualche approssimazione, 
il convincimento che, mancando la sanzione, si 
tratterebbe di un obbligo “spuntato”.
Va, tuttavia, osservato che la violazione di una 
disposizione di legge, che peraltro riconosce un 
diritto del proprio assistito, potrebbe avere rilevanza 
sul piano disciplinare. Infatti, l’inosservanza di una 
disposizione di legge  potrebbe costituire motivo di 
violazione, oltre che del più generale precetto dell’art. 
5 del codice deontologico forense (dovere di probità, 
dignità e decoro), anche del precetto contenuto all’art. 
15 (dovere di adempimento previdenziale e fiscale). 
soprattutto qualora all’obbligo di accettazione del 
pagamento a mezzo Pos dovesse essere riconosciuta 
natura di adempimento sia pur larvatamente fiscale. 
ma tornando al quesito inserito nel titolo del presente 
articolo, va osservato che la misura antielusiva - sulla 
cui reale efficacia sarebbe forse il caso di interrogarsi 
-  giunge in un momento di drammatica difficoltà  
economica per l’intero settore della libera professione 
e dell’avvocatura in particolare, i  cui redditi, sono 
ormai da un quinquennio in costante e sempre più 
preoccupante discesa. 
e’, infatti, evidente che l’obbligo di munirsi del Pos (che 
va ad aggiungersi a quelli, ancora più economicamente 
rilevanti, di stipulare assicurazione per responsabilità 
civile e per infortuni)  comporterà ulteriori oneri sia 
per l’acquisto del dispositivo elettronico abilitato alla 
ricezione del pagamento, sia per il costo delle singole 
operazioni bancarie,  che sarà addebitato dagli istituti 
di credito. 
ecco che, quindi, al quesito iniziale si può rispondere che 
rispetto al ridotto vantaggio di vedersi immediatamente 
accreditato (o con la perdita di qualche giorno di 
valuta?)  sul conto il pagamento, ben più pregnante 
sarà la sottomissione ad una nuova gabella a favore non 
tanto della lotta all’evasione fiscale, ma della potente 
consorteria bancaria. Per evitare ciò, occorrerà che 
i vertici dell’avvocatura, a partire proprio da Cassa 
Forense, si attrezzino da subito per concordare con gli 
istituti di credito convenzioni di favore, che riducano al 
minimo i costi gravanti sul professionista.  ■

Il pos obbligatorio 
negli studi professionali.
un’opportunità o un’inutile gabella?

di Domenico Monterisi
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246 la legge n. 134/2012, divenuta operativa l’11/9/2012, 
ha introdotto il c.d filtro in appello, disciplinato dagli 
artt 348 bis e 348 ter c.p.c.
le modifiche apportate all’atto di appello sono state 
aspramente criticate dall’avvocatura la quale ha 
denunciato come i continui provvedimenti sul processo 
civile che da anni si susseguono incessantemente, sono 
tutti interventi asistematici ed improvvisati, che hanno 
solo ulteriormente peggiorato il funzionamento della 
giustizia civile.
le critiche mosse al filtro muovono da una 
considerazione di natura generale e cioè che “i filtri” 
non sono uno strumento di semplificazione, né hanno 
una funzione accelleratoria; essi sono invece un ostacolo 
all’esercizio dell’azione o dell’impugnazione e ne rallentano 
l’applicazione; il c .d filtro costituisce nel caso dell’appello, 
una sicura limitazione del diritto di impugnazione .
Il nostro processo non ha bisogno di riforme che violino lo 
stato di diritto, in quanto basterebbe applicare le norme 
già vigenti; su questa considerazione, occorre evidenziare 
come il filtro in appello non ha portata rivoluzionaria, il 
nostro processo civile nella sua disciplina vigente prevede e 
impone una valutazione preliminare della ammissibilità e 
della fondatezza della domanda e consente già di definire 
la controversia in limine litis ai sensi dell’art 183, 420 (rito 
del lavoro) 350 ( trattazione appello) 375( pronuncia in 
camera di consiglio corte cassazione) cpc .
Il filtro in appello modifica radicalmente la struttura 
dell’atto, imponendo l’indicazione di una motivazione in 
luogo del pregresso riferimento all’esposizione sommaria 
dei fatti e motivi specifici: occorre quindi evidenziare non 
più solo quello che non è legittimo , ma come dovrebbe 
essere innovato, per mezzo di un’indicazione puntuale delle 
parti del provvedimento . Nell’atto di appello occorre poi 
precisare la rilevanza della contestazione e non debbono 
essere contestazioni teoriche ma rilevanti ai fini di una 
pronuncia favorevole.
In tema di procedimento, l’introduzione di un filtro 
impone non solo di redigere l’atto in modo diverso 
rispetto a prima, ma soprattutto di prepararsi ad una 
udienza filtro, si ascolteranno le parti ed andrà avanti 
solo l’atto che “ha una ragionevole probabilità di 
accoglimento”.
Quello che, ad un anno dalla introduzione del filtro, 

risulta ancora motivo di ansia per gli avvocati, di 
riflessioni, ripensamenti nonché di interpretazione 
per gli studiosi e operatori del diritto è la difficile 
comprensione del concetto di “ragionevole 
probabilità di fondatezza dell’appello“ in quanto 
la sua portata precettiva si presta a molteplici 
interpretazioni il che sicuramente non aiuta 
l’avvocato nel momento in cui deve decidere se 
appellare la sentenza del Tribunale.
Malignamente si è portati a dare una 
interpretazione diciamo “volgare” al concetto 
di ragionevole probabilità, e cioè che possano 
essere dichiarati inammissibili gli appelli 
fastidiosi a decidere, ma questo perché non 
essendo menzionato alcun criterio di giudizio 
relativamente a tale concetto, la valutazione 
della mancanza di una ragionevole probabilità 
di accoglimento attribuisce al giudicante una 
significativa discrezionalità, resa ancor più 
evidente dall’assenza di strumenti impugnatori 
dell’eventuale ordinanza di inammissibilità. 
Ed ancora, forse i giudici continueranno a 
comportarsi come sempre hanno fatto, non 
tenendo in nessun conto la riforma o forse, 
abuseranno della ordinanza di inammissibilità, 
ricorrendo a stringhiate motivazioni magari 
adattabili a tutte le situazioni.
Il parametro di giudizio che l’impugnazione non 
abbia “una ragionevole probabilità di essere 
accolta” concede al Giudice di appello, una 
discrezionalità sproporzionata attribuendogli il 
potere di dichiarare inammissibile un appello 
che pur potendo avere una probabilità di essere 
accolto viene definito a suo insindacabile 
giudizio “non ragionevole”; da ciò si deduce 
che per attivare il giudizio di appello bisogna 
superare uno scoglio prognostico, consistente in 
un giudizio sulla probabilità di accoglimento.
e’ quindi ben comprensibile l’ansia dell’avvocato che 
deve decidere se proporre o meno l’appello per il suo 
cliente; la prima domanda che si pone è sicuramente 
quella relativa al significato da dare in via generale ed 
astratta al concetto di “ragionevole”, concetto talmente 
astratto che il nostro avvocato ansioso dovrà attendere 

la “ragionevolezza” 
dell’appello

di Maria Capponi Croci
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247la notifica della ordinanza, succinta nella motivazione e 
non impugnabile per comprendere perché i suoi motivi 
di appello sono stati ritenuti ragionevoli o irragionevoli, 
nel secondo caso, quello tragico, dovrà comunicare al 
cliente che l’appello è stato ritenuto non ragionevole e 
che la ordinanza forse è ricorribile in Cassazione, con 
buona pace di chi ha visto nella riforma una limitazione 
alla possibilità di ricorrere alla S .C e quindi alleggerirne il 
lavoro!
l’introduzione del filtro d’inammissibilità presta il 
fianco a diverse obiezioni; sicuramente esso non serve 
a sgombrare le scrivanie dei Giudici di appello dai 
fascicoli, in quanto il giudice deve studiare il fascicolo 
due volte, una prima volta in funzione dell’art. 348 
bis comma 1 cpc ed una seconda per decidere le 
impugnazioni proposte.
l’idea del filtro risulta ispirata alla legislazione di altri 
paesi europei, quali la Germania e il Regno unito, 
con la differenza che, in tali paesi, il filtro si inserisce 
in una diversa legislazione e soprattutto in un clima 
sicuramente più disteso di rapporti tra l’avvocatura e 
l’ordinamento giudiziario.
da queste brevi considerazioni emerge come non sia 
possibile ritenere il filtro in appello misura idonea 
ad assicurare la garanzia della ragionevole durata del 
processo (art 111 costituzione) nel senso che il giudice 
dell’appello non potrà arrivare in tempi accettabili alla 
definizione dello stesso.
e’ già tempo di verifiche, ci si chiede quali sono i 
risultati ottenuti da tali modifiche e in special modo 
come sia stato superato “lo scoglio prognostico” del 
giudizio della “ragionevole probabilità”.
sul punto sono state ipotizzate almeno quattro 
impostazioni diverse:
· La tesi della probabilità giurisprudenziale: parte 

dal presupposto che la probabilità è essenzialmente 
un concetto statistico, la ragionevolezza della 
probabilità è collegata a precedenti, è quindi 
ragionevole la probabilità in virtù di un precedente 
conforme, dobbiamo quindi supportare i nostri 
motivi di appello con precedenti giurisprudenziali 
che sostengano le nostre tesi difensive; questa 
tesi risulta essere semplicistica in quanto diversi 
illustri autori hanno eccepito che la legge parla 

di una ragionevole probabilità, ne basta quindi 
una purché ragionevole al fine di superare lo 
sbarramento del filtro, quindi il legislatore non 
ha voluto fare esclusivo riferimento al quadro 
giurisprudenziale ma il riferimento è alle norme, 
il nostro sistema giuridico si fonda infatti sulla 
vincolatività delle stesse e non come succede nel 
common law, al precedente giurisprudenziale.

La tesi dei due terzi: fa riferimento ad un dato 
numerico e cioè al numero dei giudici del collegio 
e quindi la ragionevole probabilità potrebbe 
sussistere quando i 2/3 del collegio giudicante 
ritenessero fondata la questione, almeno in via 
logica, guardando la documentazione prodotta nel 
fascicolo e ascoltando le parti alla prima udienza; tale 
interpretazione risulta però inapplicabile quando a 
decidere è il giudice monocratico come succede alle 
impugnazioni delle sentenze del giudice di pace di 
competenza appunto del tribunale monocratico.
· La tesi della ragionevolezza: significa che se 

la domanda proposta è ragionevole allora ha 
probabilità di essere accolta, ragionevole può 
essere inteso un appello motivato congruamente; 
anche questa tesi non convince in quanto la 
ragionevolezza pretesa dall’art. 348 bis cpc è 
comunque accompagnata dalla probabilità, 
e pertanto la norma non può essere letta se 
non riferita ai due concetti di ragionevolezza e 
probabilità.

· La tesi più accreditata è quella del fumus 
boni iuris rafforzato che vede la ragionevole 
probabilità associata appunto al requisito 
del fumus boni iuris; il diritto preteso deve 
apparire come verosimile alla luce degli elementi 
di prova sussistenti, la valutazione è quindi 
sicuramente sommaria nel senso che si basa 
sulle documentazioni presentate. E’ pretesa 
una probabilità e non una semplice possibilità, 
l’atto di appello dovrà cercare di indicare tale 
probabilità facendo riferimento a dati normativi, 
sulle prove, sulla contraddittorietà della sentenza 
di 1° grado, sui precedenti giurisprudenziali. Il 
fumus viene quindi definito come l’apparenza del 
diritto a salvaguardia del quale si intende richiedere 

risulta ancora motivo di ansia per gli avvocati, di 
riflessioni, ripensamenti nonché di interpretazione 
per gli studiosi e operatori del diritto è la difficile 
comprensione del concetto di “ragionevole 
probabilità di fondatezza dell’appello“ in quanto 
la sua portata precettiva si presta a molteplici 
interpretazioni il che sicuramente non aiuta 
l’avvocato nel momento in cui deve decidere se 
appellare la sentenza del Tribunale.
Malignamente si è portati a dare una 
interpretazione diciamo “volgare” al concetto 
di ragionevole probabilità, e cioè che possano 
essere dichiarati inammissibili gli appelli 
fastidiosi a decidere, ma questo perché non 
essendo menzionato alcun criterio di giudizio 
relativamente a tale concetto, la valutazione 
della mancanza di una ragionevole probabilità 
di accoglimento attribuisce al giudicante una 
significativa discrezionalità, resa ancor più 
evidente dall’assenza di strumenti impugnatori 
dell’eventuale ordinanza di inammissibilità. 
Ed ancora, forse i giudici continueranno a 
comportarsi come sempre hanno fatto, non 
tenendo in nessun conto la riforma o forse, 
abuseranno della ordinanza di inammissibilità, 
ricorrendo a stringhiate motivazioni magari 
adattabili a tutte le situazioni.
Il parametro di giudizio che l’impugnazione non 
abbia “una ragionevole probabilità di essere 
accolta” concede al Giudice di appello, una 
discrezionalità sproporzionata attribuendogli il 
potere di dichiarare inammissibile un appello 
che pur potendo avere una probabilità di essere 
accolto viene definito a suo insindacabile 
giudizio “non ragionevole”; da ciò si deduce 
che per attivare il giudizio di appello bisogna 
superare uno scoglio prognostico, consistente in 
un giudizio sulla probabilità di accoglimento.
e’ quindi ben comprensibile l’ansia dell’avvocato che 
deve decidere se proporre o meno l’appello per il suo 
cliente; la prima domanda che si pone è sicuramente 
quella relativa al significato da dare in via generale ed 
astratta al concetto di “ragionevole”, concetto talmente 
astratto che il nostro avvocato ansioso dovrà attendere 
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248 la tutela ed in questo caso esso darebbe fondamento 
ad una ragionevolezza della decisione e al probabile 
esito dell’appello.

da queste brevi considerazioni emerge come non sia 
possibile ritenere il filtro in appello misura idonea ad 
assicurare la garanzia della ragionevolezza.

· Da ultimo è interessante conoscere quali di 
queste tesi sono state applicate dalle diverse 
Corti di Appello

· La Corte di appello di Roma, terza sez civile, 
con ordinanza del 23/1/2013 ha rifiutato la tesi 
del fumus boni iuris, ritenendo che l’appello si 
possa dichiarare inammissibile solo quando sia 
così palesemente infondato che non si giustifichi 
un impiego di energie del servizio giustizia. 
Per la predetta Corte quindi, lo scopo del filtro 
in appello è solo quello di sanzionare l’abuso 
del processo, vanno quindi interdette le sole 
impugnazioni dilatorie e pretestuose quelle 
cioè connotate da plateale infondatezza. Questa 
decisione risulta essere in contrasto con le 
linee guida “sperimentali” sul filtro in appello 
riportate in un documento datato 10/10/2012 
redatto dalla Corte di Appello di Milano, nel 
quale si afferma che “ln ordine ai criteri per la 
valutazione prognostica di insussistenza della 
probabilità di accoglimento dell’appello, la 
prescrizione dettata dall’art. 348 ter cpc va letta 
quanto alla ragionevolezza della prognosi , alla stregua 
della valutazione del fumus boni iuris“.
· la Corte di Appello di Genova, sez lavoro, 
11/1/2013 n 17, ha dichiarato inammissibile 
l’appello in quanto “gli appellanti non avrebbero 
in alcun modo dialogato con la sentenza omettendo di 
indicare i motivi specifici nonché soddisfare i più gravosi 
oneri richiesti dalla normativa sopravvenuta nella 
materia“ . In questo caso i giudici nel valutare la validità 
della impugnazione hanno ribadito quanto statuito dalla 
giurisprudenza di legittimità in relazione all’appello così 
come disciplinato dalla normativa previgente .
· Da ultimo nella recente sentenza della Corte di 
Appello di Palermo ordinanza del 15/4/2013, la 

corte afferma che “l’art. 348 ter del Codice di proc. 
civ. dispone che l’inammissibilità pronunciata dal 
giudice di secondo grado possa essere motivata 
anche con riferimento a precedenti conformi”. 
Nel dubbio se questi precedenti debbano essere 
solo quelli della Cassazione o se occorre valutare 
anche altre decisioni già adottate dallo stesso 
giudice, la Corte siciliana propende per la seconda 
soluzione e dichiara inammissibile l’appello 
perché in casi analoghi aveva sempre rigettato le 
impugnazioni per la loro infondatezza.
In conclusione c’è chi ha voluto vedere nella riforma del 
procedimento di 2° grado l’assegnazione di un nuovo 
ruolo all’avvocato, lontano dalle vecchie strategie del 
gravame anche ai fini dilatori, un nuovo avvocato che 
con stile diretto presenta al Giudice dell’appello un 
“progetto di sentenza”; è anche vero però che la riforma 
del filtro in appello può determinare la preclusione 
definitiva di un grado, con l’effetto di rendere ricorribile“ 
per salto” in Cassazione la decisione di primo grado.
Giudicare un appello inammissibile equivale ad 
averlo respinto nel merito, è quindi necessario una 
attenta e scrupolosa valutazione, ma soprattutto che 
l’inammissibilità sia espressa seppur succintamente 
senza l’impiego di stereotipate e vuote formule di stile.
tutto questo non deve però far dimenticare che “il 
nuovo ruolo dell’avvocato” non può prescindere 
dalla funzione essenziale che il nostro ordinamento 
riconosce all’avvocatura che è quella di garantire al 
cittadino l’effettività della tutela dei diritti magari 
rinunciando a ruoli che non gli sono propri, come 
quello di “progettare sentenze”.  ■

La “ragionevolezza” dell’appello
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251la crisi economica e sociale del Paese, che riflette quella 
globale, non ha lasciato indenne l’avvocatura, una 
professione che più di altre manifesta grande difficoltà 
a prendere atto delle profonde trasformazioni in atto 
nella società, ad adeguarsi alle nuove logiche delle 
liberalizzazioni, della concorrenza e della competitività 
e quindi a trovare idonee contromisure.
a pagarne pesantemente le conseguenze sono in 
particolare i più giovani e le donne, a causa di deficit di 
interventi a sostegno di quanti si trovano all’inizio del 
percorso professionale e/o gravati da carichi familiari 
e/o relegati in ruoli professionali ancillari.
la categoria si è fatta cogliere impreparata dagli eventi, 
reagisce disorganicamente e mostra peraltro riluttanza 
ad adeguarsi ai cambiamenti in atto, anzi, cercando, 
con buona pace di darwin e della  sua teoria evolutiva, 
di ignorarli, se non addirittura di contrastarli.
e questo atteggiamento di rigetto, che è tra le principali 
ragioni delle attuali difficoltà di chi svolge questa 
professione, certo non aiuta a governare una crisi 
epocale che necessita di ben altro approccio.
Pervicacemente fedele ad una connotazione della 
professione di valenza esclusivamente intellettuale, 
l’avvocatura ha sempre rigettato quella inclusione 
tra le attività a rilievo imprenditoriale che l’unione 
europea è invece andata progressivamente enucleando 
da oltre una decina d’anni a questa parte, confermata 
recentemente dall’orientamento, espresso dalla 
Commissione europea, durante l’incontro tenuto il 23 
settembre scorso dal Gruppo di lavoro per il sostegno 
alle attività libero-professionali, non solo di voler 
estendere ai professionisti gli incentivi finora riservati 
al mondo delle imprese, ma addirittura di parificare le 
professioni alle PmI.
Pregiudizi e riserve, quelli dinanzi ricordati, tuttora 
profondamente radicati sia negli organismi istituzionali, 
quanto in buona parte dei colleghi, che della 
connotazione puramente intellettuale della professione 
continuano a fare un elemento di specifica distinzione 
e valenza.
Con tali premesse è agevole comprendere non solo 
l’estrema difficoltà nell’individuare le ragioni della 
crisi, quanto anche e soprattutto nel formulare 
proposte idonee a superarla, perché se da una parte 

è illusorio pensare che il cambiamento di prospettiva 
possa arrivare spontaneo dalla base, per altro verso 
è non meno arduo ritenere che il vertice espresso da 
quella stessa base riesca a dare vita ad una importante 
mutazione. Insomma, il classico gatto che si morde la 
coda.
ma un qualche germe di riflessione occorrerà pure 
iniziare a seminarlo, farlo crescere e diffonderlo se 
si vuol dare un concreto contributo affinché possa 
avviarsi un qualche positivo cambiamento.

Una diversa prospettiva culturale
Quel che ci vorrebbe, prima di ancora di riforme 
ordinamentali e/o di struttura, sarebbe una vera, 
autentica rivoluzione culturale, un radicale 
cambiamento di prospettiva, perché appare illusorio 
– e la realtà che viviamo lo evidenzia ogni giorno di 
più - credere che possa bastare una legge, qualsivoglia 
sia la sua forma o valenza , a risolvere i problemi 
dell’avvocatura.
se così fosse, nessun sistema andrebbe mai in default e 
le crisi mondiali non ci sarebbero.
Il dato ineludibile è che invece l’avvocatura oggi deve 
resettare il proprio sapere, il suo know how intellettuale, 
e riformattarsi secondo nuove regole e strategie, 
affrontando un percorso che la vede inconsciamente 
riluttante forse proprio perché legata a schemi desueti 
che tanto i suoi vertici quanto la stessa base fanno fatica 
ad abbandonare.
da anni la categoria assiste quasi passiva ad un serrato 
quanto sterile confronto interno sulla governance 
che ha finito col far perdere alle sue rappresentanze 
istituzionali e politiche non solo autorevolezza e 
credibilità, ma anche e soprattutto il senso delle reali 
necessità dei colleghi, sempre più lontani da quel 
coinvolgimento che dovrebbe costituire invece linfa 
vitale per una coscienza comune.
la convinzione che potesse bastare una legge a 
risolvere i problemi della professione ha tenuto banco 
al Congresso nazionale di bari del novembre 2012 e 
con l’approvazione della l. 247/2012, fortissimamente 
voluta dal Consiglio nazionale Forense, ci si è illusi di 
aver trovato la panacea di tutti i mali.
a distanza di meno di un anno in molti hanno già rivisto 

avvocatura a rischio default, 
urge un radicale cambiamento 
di prospettiva e strategie

di Marcello Pacifico
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Avvocatura a rischio default, 
urge un radicale cambiamento di prospettiva e strategie

quei giudizi frettolosi, ingiustificatamente entusiasti, 
finendo col prendere atto che la forma legislativa del 
provvedimento solo apparentemente pone al riparo 
l’avvocatura da ingerenze indebite e indesiderate. 
la sua concreta attuazione è infatti rimessa anche e 
soprattutto ad una serie di regolamenti ministeriali che 
non solo tardano a venire alla luce ma, per quel che già 
è noto, non porteranno quasi nulla di buono. tanto 
da far ammettere pubblicamente ad alcuni presidenti 
di consigli di ordine che questa legge è stata pensata e 
scritta per l’avvocato del passato, o addirittura  che si 
tratta di una scatola vuota che occorrerà riempire con il 
contributo di “tutta” l’avvocatura.
la realtà che si va manifestando col passare del tempo 
è sempre più vicina a coloro che questa legge non la 
volevano, almeno così come confezionata, perché non 
risolve in alcun modo i problemi reali della categoria. 
ne hanno preso atto anche alcuni componenti del CnF 
che recentemente hanno pubblicamente auspicato, 
pur se a titolo personale, apertura ad un dialogo 
finora mancato con altre componenti dell’avvocatura, 
soprattutto di matrice associativa.
e’ un dato di fatto innegabile che se nelle aree 
giudiziarie metropolitane si va registrando da tempo la 
nascita di un confronto, dai toni  talora anche accesi 
ma comunque costruttivo, tra ordini ed associazioni, 
nella maggior parte dei fori medio-piccoli si é invece 
ancora in presenza di regimi a dir poco “conservatori”, 
in cui taluni esponenti apicali ordinistici appaiono 
interessati solo ad autoprorogarsi nel tempo. Prova 
ne è il perdurare, talora anche ultraventennale, stante 
la mancanza di regole democratiche prevedenti un 
qualche minimo limite alle ricandidature, di presidenze 
poi non tanto illuminate se non addirittura perniciose.
altro fattore di rilievo è la scarsa partecipazione della 
base dell’avvocatura alla designazione dei propri 
rappresentanti, una disattenzione dovuta forse alla 
ritenuta irrilevanza del voto di fronte a decisioni e 
scelte fatte altrove.
tutto ciò ha di fatto determinato un sistema che non 
ha lasciato spazi al cambiamento. non si è trattato 
neppure di un fatto esclusivamente anagrafico, perché 
non è detto che solo dai più giovani possano arrivare 
contributi determinanti per il miglioramento delle sorti 

della categoria, ma essenzialmente di meri meccanismi 
di conservazione di posizioni di “potere” che hanno 
finito con il rendere vecchia di idee l’intera categoria.
Il sistema attuale è logoro ed è illusorio sperare che 
una inversione o quantomeno correzione di rotta 
possa arrivare da parte di chi non è favorevole a quella 
mutazione che oggi si pone invece come ineludibile 
condizione di sopravvivenza.

Nuove regole e nuovi soggetti
a ben vedere, un cambiamento di prospettiva potrebbe 
per certi versi muovere proprio da alcune aperture che 
la nuova legge lascia intravedere, ad esempio attraverso 
l’introduzione di interventi correttivi tendenti a 
colmare quel deficit di democrazia interna che finora 
è stato uno dei vulnus peggiori per aver consentito la 
cristallizzazione di ruoli e (in)competenze che hanno 
tenuto al palo l’avvocatura. Così pure con la previsione 
di norme a tutela della rappresentanza, anche di genere.
Per quanto di non semplice attuazione, l’arrivo di novità 
riguardanti tali rilevanti aspetti nella formazione degli 
organi istituzionali di governo della categoria, così come 
quelle in materia di incompatibilità e ricandidabilità, 
potrá essere un buon punto di partenza.
un maggiore avvicendamento nei ruoli e la possibilità di 
tener conto del pensiero anche di chi non è espressione 
della maggioranza favorirà certamente quel dialogo che 
finora è mancato. ed in questa direzione una funzione 
importante potranno e dovranno averla le associazioni 
forensi, fin qui inascoltate cassandre delle sciagure cui 
avrebbero portato gli atteggiamenti di chiusura della 
governance istituzionale.
Quella disponibilità al dialogo ed al confronto, che 
taluni, purtroppo pochi per ora, esponenti istituzionali 
hanno recentemente detto di voler aprire per pervenire 
a proposte mirate e condivise, dovrà rappresentare 
una regola costante per l’avvocatura se vorrà uscire 
dall’isolamento sociale e culturale, oltreché politico, in 
cui ha finito col cacciarsi per l’ostinazione infelice di 
chi avrebbe dovuto anteporre gli interessi sostanziali 
della categoria rispetto alla preservazione di status quo 
anacronistici e privi di validi contenuti.
non sarà cosa facile, men che meno se si continuerà 
ad affermare – come è avvenuto in epoca recente 
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professionale sarà “compito decisivo” solo del CnF e 
degli ordini, dunque perseverando in un atteggiamento 
di miopia e chiusura verso quelle componenti 
associative dell’avvocatura il cui apporto in questi 
ultimi anni si è rivelato essenziale sia nella critica che 
nella formulazione di proposte alternative non meno 
qualificate.
l’esigenza di prendere atto del nuovo e di non relegare 
la categoria a giocare perennemente in difesa di ruoli 
statici e inattuali è del tutto essenziale.
Il decreto bersani, i provvedimenti in tema di 
concorrenza e liberalizzazioni, e tutto ciò che ne è 
poi seguito, per una buona parte dell’avvocatura 
non hanno significato alcunché, col risultato di farla 
trovare in grave ritardo rispetto ad altre professioni. 
la vicenda parametri è significativa ed è costata molto 
alla categoria, così come potrebbe accadere per quella 
relativa alle società interdisciplinari, osteggiata per 
ragioni assai poco condivisibili, legate al timore del 
“nuovo”.
l’avvocatura non ha bisogno della tutela di un ruolo 
formale ma di veder riconosciuta una sua legittima, 
sostanziale funzione quale parte integrante ed attiva 
della società.
e proprio in questa direzione il ruolo degli organismi 
di base, ordini forensi ed associazioni, sarà essenziale. 
senza un’azione convergente e sinergica sarà difficile 
elevare in tempi brevi il livello di attenzione e 
partecipazione dei 250.000 avvocati italiani verso temi 
riguardanti la maggiore coscienza professionale, o anche 
l’attenzione verso aspetti politici ed ordinamentali 
dell’attività che incidono in modo decisamente 
rilevante sulla professione legale, o anche a principi di 
meritocrazia e competenza che dovranno caratterizzare 
le scelte nella designazione dei futuri rappresentanti.
Così come essenziale sarà far comprendere agli 
avvocati la necessità di dotarsi di tecnologie adeguate, 
di strutture operative idonee, di creare sinergie 
professionali interdisciplinari, di qualificazioni 
specialistiche spendibili nell’attuale sistema economico 
e sociale, aspetti tutti determinanti per guardare al 
futuro con maggiore fiducia.
occorre allora una cooperazione generale per favorire 

questo necessario cambiamento. diversamente, come 
ha acutamente commentato qualche tempo fa un 
accorto osservatore della vita forense qual è l’amico e 
Collega bruno sazzini, l’avvocatura rischia di rimanere 
il sacerdozio di una professione che è stata.  ■
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1. Premessa. - Nel febbraio 2002, a Firenze, su iniziativa 
del Centro per la formazione e l’aggiornamento 
professionale degli avvocati e dell’Accademia della 
Crusca si è tenuto un Convegno su Lingua, legge e 
professione forense (1).
ero presente al Convegno e ricordo, oggi come allora, 
tutti gli interventi, esemplari per la ricchezza e la 
profondità dei temi, ma soprattutto la relazione di F. 
Coppi, che riferiva dell’oratoria classica e dell’eloquenza 
attuale, delineando le figure dei più grandi oratori del 
nostro tempo. Parlando di de marsico (“un avvocato 
perseguitato dalla monotonia del bello”, “padrone del 
linguaggio, nutrito da letture sterminatea”) così egli 
si esprimeva: “la caratteristica di De Marsico è quella 
di saper padroneggiare qualsiasi tipo di causa e di saper 
adattare quindi il suo linguaggio al tipo di causa che egli va 
trattando: e così è psichiatra quando si tratta di affrontare 
un problema di infermità di mente, ma è medico legale e 
tossicologo quando deve studiare le cause di una morte . Nel 
processo Nigrisoli parla una mattina intera senza il sussidio 
di un appunto, perché De Marsico parlava senza scaletta: 
parla per ore e ore sul curaro e sugli effetti del curaro, 
approfondendo punti che neppure Daniele Bovet, che per 
i suoi studi sul curaro aveva conquistato il Nobel, aveva 
toccato . De Marsico non a caso si era posto in contatto con 
titolari di gabinetti scientifici in Germania; ricordo ancora 
quando mostrò tutta la corrispondenza, in lingua tedesca, 
con scienziati tedeschi a cui lui stesso poneva interrogativi 
che sorprendevano per la loro acutezza quegli studiosi, che 
poi gli rispondevano dandogli esito degli esperimenti che 
facevano dietro le sue richieste . Tutto questo venne riversato 
in un’arringa mirabile che costituisce un capolavoro, anche 
dal punto di vista del linguaggio impiegato magistralmente 
in un tema di rara difficoltà” (2).
al di là dell’incanto delle parole, della fama degli 
oratori, della perfezione della rassegna, mi è parso 
singolare l’accenno all’arringa che veniva svolta senza 
scaletta: un’osservazione curiosa che ha sollecitato 
alcune divagazioni sul tema.

2. Lo schema del discorso. - Nella nostra lingua, il 

termine “scaletta” ha sempre avuto significati diversi. 
Nel significato ufficiale, come riferisce il Dizionario di 
Niccolò Tommaseo, “scaletta” era “diminutivo di scala”, 
o designava un tipo di ganci (“a scaletta”), o “un ordine 
di scalini che si fanno dinanzi ad alcune chiese” (a Pistoia), o 
il c.d. “frutto a scaletta”, cioè l’importo che diminuisce 
il capitale “di mano in mano che si paga dal debitore al 
creditore”, e ancora in musica “una serie qualunque di 
note” (3).
ma ancora “scaletta” poteva voler dire “tariffa graduale 
dei prezzi delle derrate secondo i bisogni e le condizioni 
della piazza” (4) e “scalettare” veniva utilizzato dagli 
uccellatori per indicare “l’arrampicarsi su e giù per li 
rami, che fanno certi uccelli” (5).
Per non parlare delle sfumature dialettali: in romanesco, 
la “scaletta” era una “specie di turlupinatura, di burla, di 
presa in giro fatta in occasione della ricorrenza della mezza 
quaresima” (6).
In effetti, il riferimento letterario più accettabile era 
lo schema, inteso come “progetto preliminare di un 
qualsiasi lavoro letterario, consistente in una traccia o 
elenco essenziale degli argomenti da trattare, dei concetti 
da svolgere, delle tesi da sostenere, sotto forma di appunti 
piuttosto semplificati, ma posti già nell’ordine logico e 
organico in cui saranno poi sviluppati: lo schema di un 
poema, di un discorso, di una novella” (7).
solo in un secondo tempo si parla di scaletta, per 
indicare la prima fase nell’elaborazione cinematografica 
di un soggetto, che precede anche la scenografia, e poi 
ancora di scaletta come di “schema dettagliato” o di 
“elenco ordinato degli argomenti da trattare in un discorso 
o in un testo” (8).
negli ultimi tempi si sono utilizzati anche i termini di 
“scalone” e “scalini”, ma i significati sono ovviamente 
diversi (9)!

3. La scaletta. - Nel significato più comune, ancorché 
all’inizio non ufficialmente registrato, scaletta indica 
un appunto scritto ben preciso, che viene utilizzato 
come traccia del discorso da tenere. Serve per fissare 
il percorso logico del ragionamento, ma anche 
(talvolta inconfessatamente) per dare all’oratore un 
senso di sicurezza contro ogni possibile smarrimento 
o sbandamento (10). La scaletta, infatti, è il mezzo 

la “scaletta” del discorso 
- divagazioni sul tema

di Remo Danovi
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255necessario per dare un ordine alle argomentazioni, 
prefigurandone tutti gli sviluppi, e tende a rassicurare 
al contempo che tutti i temi da trattare (o i diritti 
da far valere nel processo) siano adeguatamente 
rappresentati.
In un volume che raccoglie i ricordi di vita giudiziaria 
sarda, m. berlinguer ha dedicato alla scaletta degli 
oratori un intero capitolo, fervido di riflessioni e 
consigli (11).
lo stesso autore asserisce - piccola esperienza di un 
avvocato di provincia - di aver potuto esaminare un 
grandissimo numero di scalette, le più disparate, e 
ne descrive minuziosamente le forme. si tratta di 
“schemi organici, precisi come un quadro sinottico di 
sintassi ginnasiale; schemi ordinati, con graffe, parentesi, 
classi e sottoclassi, disposti con una simmetria perfetta, 
come reparti in marcia di avvicinamento: l’esordio, 
pattuglia di punta, il grosso della truppa al centro, i 
plotoni fiancheggiatori, le retroguardie e perfino  . . . i servizi 
logistici, cioè i richiami precisi alle affogliazioni processuali; 
e schemi fitti, riassuntivi come una tavola di logaritmi; 
e, poi, schemi disarticolati, contorti, con frasi scritte per 
diritto e per traverso, con parole sbilenche e misteriosi segni 
marginali e crittogrammi e perfino figurine di chissà quale 
significato; e tutto ciò scritto con sovrapposizioni e larghi 
spazi bianchi, scarabocchiati con matite di tutti i colori e 
con caratteri che oscillano da una inverosimile ampiezza 
ad una piccolezza quasi impercettibile; e schemi brevissimi 
per cause estremamente complesse, amplissimi per cause 
insignificanti; schemi rimasti intatti, definitivi dall’ora 
in cui furono preparati a tavolino, e schemi vergati in 
udienza, affannosamente, o completati e trasfigurati per le 
improvvise necessità di adattarli ad impensate esigenze del 
dibattimento” (12).
Insomma, in poche righe vi è una perfetta ricostruzione 
di tutti i quotidiani percorsi dell’attività professionale 
forense: è lo schema di ogni scaletta al quale ciascuno 
può aggiungere i propri dettagli o i propri ricordi!
Così è la stessa vita professionale che si raccoglie in una 
sintesi rarefatta fino a ridursi agli elementi essenziali; 
e la scaletta diventa quasi (indicando una parte per il 
tutto) la lapide della nostra esistenza.

4. L’utilizzo della scaletta. - Non importa poi che la 

scaletta venga fedelmente seguita nell’occasione 
per la quale è stata preparata. Essa è la traccia che 
si arricchisce di ogni suggestione e improvvisazione; 
è lo scheletro di una arringa o di un discorso che 
dovrà essere pronunciato per conseguire il risultato 
prefissato. E’ questo il fine ultimo dell’argomentazione 
che traduce i segni nella voce, e questa è fatta di gesti e 
di toni, di cultura e di qualità, di attenzione e passione 
(13).
su questo è già stato detto tutto, poiché 
all’argomentazione sono stati dedicati studi e commenti 
infiniti, e “da più di due millenni filosofi, oratori, giuristi, 
linguisti e semiologi studiano il discorso, inventano regole 
e disegnano modelli” (14). ma il tema è sempre attuale, 
e anzi va recuperando interesse, come dimostrano 
le lodevoli iniziative del Centro per la formazione e 
l’aggiornamento professionale degli avvocati, tradotte 
in corsi, conferenze, seminari e molteplici testi di 
divulgazione.
la stessa nuova legge professionale affida a un 
Regolamento ministeriale (more solito!) di determinare 
le modalità dettagliate e le procedure per lo svolgimento 
dell’esame di avvocato e per la valutazione delle prove 
scritte e orali, e ciò sulla base, tra gli altri, del criterio 
della “dimostrazione della conoscenza delle tecniche di 
persuasione e argomentazione” (art. 46.6, lett. e).
tuttavia, pur accettando la rilevanza e l’enfatizzazione 
di questi temi, mi sembra di dover sottolineare il fatto 
che, almeno nella mia rappresentazione, le scalette e 
gli argomenti non debbono essere considerati di per 
sé un valore, ma un mezzo per realizzare i valori. Così 
l’argomentare nel processo deve essere sostenuto 
dai contenuti, dai fatti, dalla coerenza, dalla verità e 
dalla giustizia, per passare dall’estetica all’etica, e dare 
giustificazione e valore sociale all’impegno quotidiano 
del giurista.
le parole incantano e gli obiettivi sfuggono, mi è 
accaduto talora di pensare, ma peggio accade quando 
le parole ignorano l’etica, la verità e la giustizia, poiché 
in tal caso esse vivono senza significato.

5. alcune scalette. - Riconosciuti i valori, penso che 
le scalette siano raccomandabili, come è il dono 
della sintesi, ed esse stesse esprimano la volontà di 
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comunicare nel migliore dei modi possibili, anche 
se - a differenza del discorso - esse sono connotate 
generalmente dal riserbo più assoluto, poiché esse 
sono personali, non ostensibili, non conosciute e non 
conoscibili.
Generalmente, abbiamo detto. l’ultima divagazione è 
dedicata infatti in concreto al ricordo di alcune scalette 
che ho raccolto (con il consenso degli interessati) nei 
tanti incontri ai quali mi è accaduto di partecipare.
ecco quindi in calce le scalette di un magistrato, un 
politico e tre avvocati: cinque scalette molto diverse tra 
di loro (una mini-collezione) utilizzate per discorrere 
ancora una volta intorno alla giustizia (rimossa 
ogni annotazione personale, non pertinente e non 
consentita).
le prime due sono del dott. edmondo bruti liberati e 
dell’on.le Piero Fassino, in occasione di un Convegno 
a Verona per fare il punto sulla giustizia; la terza è di 
nicola buccico e la quarta di maurizio de tilla, oratori 
eccezionali, molto diversi tra di loro, come pure 
diverse sono le loro scalette. ultima è la scaletta di 
chi scrive, una piccola sintesi della relazione al codice 
deontologico presentato al XXIV Congresso nazionale 
Forense di trieste-Grado nel settembre 1997. È 
questo ricordo del codice deontologico e dell’impegno 
profuso per valorizzare l’etica forense l’ultimo spunto 
che giustifica idealmente le divagazioni compiute: il 
codice è la forma e l’etica il suo contenuto. una sintesi 
sempre raccomandabile quando si parla di processo e 
di giustizia.  ■

NOTE

(1) le relazioni e gli interventi sono raccolti nel volume La lingua, 
la legge, la professione forense, a cura di a. maRIanI maRInI, 

milano, 2003, nella Collana realizzata dal Consiglio nazionale 

forense attraverso il Centro per la formazione e l’aggiornamento 

professionale per gli avvocati.

I contributi sono di b. moRtaRa GaRaVellI, G. alPa, F. 

CoPPI, G. PasCuzzI, m. CoRtellazzo, G. zaCCaRIa, m. 

aInIs, F. Palazzo, a. Palanza, P. GRossI, C. mIRabellI, 

P. FIoRellI.

(2) F. CoPPI, Dall’oratoria classica all’eloquenza attuale, in La 
lingua, la legge, la professione forense, a cura di a. maRIanI 

maRInI, milano, 2003, 55.
(3) n. tommaseo, Dizionario della lingua italiana, voce 

“scaletta”. Come diminutivo di scala è ricordata anche in dante, 

Purgatorio, canto 21, 48, e in a. moRaVIa, La ciociara, milano, 

bompiani, 1957, 616, con la curiosa immagine che a scendere la 

scaletta di legno è proprio un avvocato.
(4) G. RezasCo, Dizionario del linguaggio italiano storico ed 
amministrativo, Firenze, successori le monnier, 1881, 1018.
(5) G. GHeRaRdInI, Supplimento a’ vocabolarj italiani, vol. V, 

milano, dalla stamperia di Paolo andrea molina, 1857, 351.
(6) G. VaCCaRo, Vocabolario romanesco belliano e italiano-
romanesco, Roma, Romana libri, 1969, 564.
(7) R. beRaRdI, Dizionario dei termini della critica letteraria, 

Firenze, Felice le monnier, 1969, 197 (non include il lemma 

“scaletta”).
(8) nel Grande dizionario della lingua italiana, vol. 17, torino, 

utet, 1994, 763, alla voce “scaletta” sono riportati numerosi 

significati tra i quali quelli indicati.
(9) Con la riforma delle pensioni si è parlato di sostituire lo 

“scalone” (aumento dell’età per la pensione di anzianità da 57 a 

60 anni) con gli “scalini” (cioè con un aumento graduale).
(10) sottolinea questo aspetto e. Randazzo, La giustizia 
nonostante, Palermo, 2006, 33, che ricorda la necessità della 

scaletta di appunti, per il “timore insopprimibile” di non ricordare 

tutti gli argomenti, ma anche il “rischio di restarle avvinghiato 
privando di spontaneità e scioltezza la discussione conclusiva”. nello 

stesso senso, m. beRlInGueR, In assise, Roma, mondadori, 

1944, 124, scrive che la scaletta “serve soprattutto per dare 
all’oratore un senso di scurezza: è un alibi, una protezione contro 
quel timore di smarrimento che talvolta coglie anche i più esperti”.
(11) m. beRlInGueR, In assise, Roma, mondadori, 1944, 123.
(12) Così ancora m. beRlInGueR, In assise, Roma, mondadori, 

1944, 127.
(13) lo stesso m. beRlInGueR, In assise, Roma, mondadori, 

1944, 134, racconta di un avvocato, in sardegna, che prima 

di accettare una causa dettava i patti al cliente: “mille lire senza 
pianto e duemila con il pianto”.
(14) Così a. maRIanI maRInI, nella presentazione al volume 

Teoria e tecnica dell’argomentazione giuridica, milano, 2003. anche 

questo volume fa parte della Collana realizzata dal Consiglio 

nazionale forense attraverso il Centro per la formazione e 

l’aggiornamento professionale per gli avvocati.



A
V

V
O

C
A

TU
RA

3/2013   SETTEMBRE–DICEMBRE

257



A
V

V
O

C
A

TU
RA

LA PREVIDENZA FORENSE

258

La “scaletta” del discorso - divagazioni sul tema



A
V

V
O

C
A

TU
RA

3/2013   SETTEMBRE–DICEMBRE

259



A
V

V
O

C
A

TU
RA

LA PREVIDENZA FORENSE

260

Reati e pene per gli avvocati 
negli ordinamenti 
pre-unitari

di Augusto Conte

le leggi Penali del Regno delle due sicilie, introdotte 
il 31.3.1819 da Ferdinando I°, nel titolo IV, al Capitolo 
IV, “dè reati contro l’amministrazione della giustizia”, 
trattavano dei reati “di coloro che intervengono negli 
affari come sollecitatori o difensori”.
Come ipotesi di reato comune era previsto che chiunque 
millantasse credito o influenza presso un pubblico 
ufficiale o impiegato, facendo credere di essere in 
grado di “piegarlo a favore dell’una o dell’altra parte, 
e ne metta a prezzo il favore per un atto qualunque 
della sua carica” veniva punito con la prigionìa1. In 
particolare, per quanto riguarda i reati propri degli 
avvocati e dei patrocinatori, le leggi Penali stabilivano 
che ove costoro pattuissero “in premio delle sue fatiche 
una parte dell’oggetto controverso” venivano puniti 
con la interdizione dall’ufficio da due a cinque anni2, e 

1 leggi Penali. art. 206.
2 leggi Penali. art. 207. Il patto di quota lite, secondo la tradi-

zione, non solo era vietato e la trasgressione comportava la nullità 

della pattuizione, ma nelle leggi in commento e in quasi tutti i 

sistemi ordinamentali era previsto come reato; la tradizione, che 

aveva la finalità di mantenere l’autonomia e l’indipendenza dei 

professionisti legali dal risultato economico della lite e il disin-

teresse dal conseguimento del risultato utile, appartenente alla 

parte rappresentata, risaliva all’epoca romana e veniva ripetuta in 

tutte le disposizioni normative riguardanti il patrocinio legale, tra 

cui le ConstItutIones di Federico II, date a melfi nel 1231; 

i tit.lXXXIII e lCCCIV, premesso che gli avvocati erano selezio-

nati e autorizzati dai “giustiziari provinciali” stabilivano che “gli 

avvocati devono operare con spirito di lealtà e rettitudine a van-

taggio delle parti di cui assumono la difesa: essi non istruiscano 

le parti sui fatti di causa, né deducano contro verità e coscienza; 

essi non accettino il patrocinio di cause prive di fondamento, né 

viziate dalle menzogne delle parti...gli avvocati giurino anche di 

non richiedere l’aumento del compenso nel corso del giudizio e 

di non stringere patti per acquisire una quota del ricavato della 

causa (nec de parte litis ineant pactiones)”; e ne sanzionavano la 

condotta illecita: “se in qualunque causa, piccola o grande, l’av-

vocato tenta di contravvenire alla sua etica professionale e al giu-

ramento, egli deve essere radiato dall’ufficio e subire il marchio 

perenne dell’infamia; deve pagare al nostro erario tre libre d’oro 

purissimo”. Come è noto recenti “moderne” teorie e l’insinuazio-

con una ammenda non minore di cinquanta ducati, né 
maggiore di duecento3.
oltre al divieto del patto di quota lite le disposizioni 
normative penali sulle professioni legali sanzionavano 
il comportamento dell’avvocato o patrocinatore che 
dopo aver iniziato a difendere una parte, senza il suo 
consenso, passava alla difesa dell’altra in conflitto con 
la prima; la punizione prevista, oltre alla interdizione 
dai pubblici uffici per cinque anni, era costituita dalla 
ammenda da cento a trecento ducati4.
molto più grave era ritenuta la violazione di quello che 
attualmente è definito il dovere di fedeltà; l’avvocato 
o patrocinatore che per doni, “presenti”, offerti o 
promessi, tradisse il cliente in modo che per effetto 
della frode o della omissione fraudolenta questi 
perdesse la causa veniva punito con la interdizione 
da sei a venti anni, oltre che dal suo ufficio di 
professionista legale, anche da qualsiasi pubblico 
ufficio, oltre alla sanzione costituita da una ammenda 
da venti a quattrocento ducati5; le stesse pene venivano 
applicate al professionista che, sempre per frode, 

ne di finalità mercantili nell’attività forense (già da tempo temuta 

da Piero Calamandrei in Troppi Avvocati del 1921), hanno travolto 

il divieto, convertendo l’”ingorda speculazione” in “interesse del 

consumatore” e in “tutela della concorrenza”, rendendo legittimo 

il patto di quota lite, con la legge 4.8.2006, n. 248.
3 nel progetto del Codice Penale unitario del 1887 si pose il 

problema del mantenimento della sottoposizione a legge penale 

delle violazioni del divieto di patto quotalizio non ritenendosi 

opportuna l’incriminazione penale; pur nella consapevolezza 

che l’avvocato, contravvenendo al divieto “può convertire il pa-

trocinio in una ingorda speculazione” fu ritenuto conveniente 

affidare alla legge professionale la vigilanza. affermava la Rela-

zione ministeriale al n. CVIII che siffatta convenzione consente 

che l’avvocato “al cui onore e al cui sapere si affida il cliente...

può convertire il patrocinio in una ingorda speculazione, es-

sendo trascinato...a difendere davanti ai tribunali più la propria 

causa che l’altrui”.
4 leggi Penali. art. 208. Il consenso della parte prima rappre-

sentata costituiva una esimente.
5 leggi Penali. art. 209. Il reato fu poi definito quale patroci-

nio infedele.
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una sentenza o una decisione definitiva.
la “prevaricazione”6, deviazione dal proprio dovere 
a danno di un imputato in un procedimento penale, 
veniva punita, ove l’infedeltà fosse praticata nei giudizi 
correzionali, con la interdizione perpetua dal proprio 
e da ogni altro pubblico ufficio, con una ammenda 
da cento a quattrocento ducati, e con la relegazione; 
ove l’infedeltà fosse commessa nei giudizi criminali 
veniva applicata all’avvocato o patrocinatore la pena 
della reclusione, con la interdizione perpetua, oltre 
alla ammenda da cento a mille ducati; nei giudizi di 
polizia la prevaricazione veniva punita con la minore 
pena dell’interdizione dall’ufficio non minore di due 
anni, col primo grado di prigionìa e con l’ammenda 
correzionale7.
Va ricordato che a partire dagli anni trenta 
dell’ottocento, dopo la crisi che aveva offuscato 
il Foro nel passaggio dall’antico regime al nuovo, 
successivo alla introduzione della codificazione 
francese, conservato e rinnovato dopo la Restaurazione 
del 1815, che sostituiva il marasma di norme latine, 
longobarde, canoniche, ecc. aveva espresso giuristi 
di grande levatura (tra i quali Carlo Poerio, Pasquale 
stanislao mancini, Giuseppe Pisanelli, antonio 
scialoja, che per effetto delle condanne all’esilio inflitte 
per le idee liberali e antiborboniche avevano ingrossato 
le fila culturali piemontesi creando le fondamenta della 
codificazione unitaria) specie perché gli studi giuridici 
e forensi nel Regno di napoli rappresentavano il meglio 
della cultura umanistica.
sia per i patrocinatori che per gli avvocati la legge 
29.5.1817 sull’organizzazione giudiziaria al titolo 

6 leggi Penali. art. 210. Il patrocinio infedele veniva definito 

“prevaricazione”, per spiegare la condotta di chi devia da un 

comportamento che da lui si esige; prevaricare ha la sua matrice 

etimologica nel termine latino varicare (deviare). Gli atti del pre-

varicatore sono sempre stati sanzionati come illeciti deontologi-

ci, come torti civili e come reati: “Prevaricatores eos appellamus, 
qui causam adversariis suis donant, et ex parte actoris in partem rei 
concedunt”. ulpiano. 212, d. 50, 16.
7 leggi Penali. art. 211.

XIII, “dè Patrocinatori e degli avvocati”, richiedeva il 
titolo di studio della licenza in diritto, per i primi, e 
della laurea in diritto per i secondi, in una università 
del Regno; mentre per i Patrocinatori vi era una lista, 
l’Albo degli avvocati sarebbe stato istituito unitamente 
alla disciplina delle modalità di accesso a mezzo di un 
“particolare decreto”, che non fu mai introdotto. Gli 
avvocati, al contrario dei patrocinatori iscritti nelle 
liste rigidamente controllate dal ministro di Grazia e 
Giustizia previo giuramento, versamento di cauzione e 
obbligo di residenza, che svolgevano attività pubblica 
e privata, spiriti essenzialmente liberi8, osteggiavano 
la riforma vedendo nella istituzione degli albi un 
“controllo” del libero esercizio della professione9; 
allo stesso modo con cui mal tollerarono e non si 
adeguarono alla imposizione delle tariffe Forensi 
approvate con legge 12 ottobre 1827.
Gli avvocati, che godevano di una gloriosa storia nel 
foro napoletano, disorientati dalla introduzione di leggi 
organiche, e anche per il loro enorme numero, privati 
delle vecchie conoscenze acquisite negli studi in utroque 
jure, delle communes opiniones e dagli usus fori, oltre che 
dall’accavallarsi di norme romane, longobarde, e delle 
“prammatiche”, che avevano generato una multiforme 
categoria di “paglietti, legulei, meschini e ignoranti, di 
avvocati cialtroni, giudici corrotti e altro”, caddero in 
decadimento, suscitando una ampia letteratura10 che 

8 non erano neppure obbligati a iscriversi alla Congregazione 

di s. Ivone per la difesa dei poveri previsto, a integrazione della 

pratica, per i patrocinatori.
9 In ciò anticipando di oltre quaranta anni il giudizio critico, 

negli stessi sensi limitativi della libertà, di Francesco Carrara nel 

1974 al momento della introduzione della legge professionale 

che istituiva gli ordini territoriali su basi provinciali.
10 opere della seconda metà del settecento furono quelle di 

Giuseppe aurelio di Gennaro, Delle viziose maniere del difende-
re le cause nel Foro. napoli 1744; nicola Gambardella, Specchio 
dè giudici e degli avvocati, 1760; baldassarre Imbimbo, Abuso 
dell’Ordine degli Avvocati né Tribunali di Napoli, 1779; significa-

tive nel 1800 l’opera di P.a. Fiorentino, Fisiologia dell’avvocato, 

1842, pubblicata in due edizioni, a torino per i tipi di Fontana 

e a napoli nella tipografia Gaetano nobile e quella di Vincenzio 
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aveva ad oggetto la deontologia professionale.
Il libro II del Codice Penale del Regno di sardegna 
introdotto da Vittorio emanuele II° con legge 
10.11.1859, n. 3783, entrato in vigore l’1.5.1860 nel 
titolo III, il Capo IV conteneva la disciplina “degli 
abusi degli avvocati o dei Causidici” nell’esercizio del 
loro ministero, e di chi s’intromettesse negli affari come 
sollecitatore e come difensore.
Il primo fatto di reato qualificato era costituito dal 
divieto, penalmente sanzionato, della stipulazione 
di patti di quota lite; la pattuizione, come premio 
delle fatiche del professionista legale, di una 
parte dell’oggetto “controverso” era punita con la 
sospensione dall’esercizio della professione e con una 
multa non inferiore a cento lire, oltre alla condanna alla 
restituzione della cosa ricevuta o del suo valore11; la 
norma non stabiliva il periodo di sospensione.
la sospensione per un tempo non inferiore a un anno e 
con la multa non minore di cento lire veniva applicata 
all’avvocato o al causidico che nella stessa lite, dopo 
avere iniziato a difendere una parte, assumeva senza 
il suo consenso la difesa dell’altra o degli aventi causa 
dell’altra parte12.
molto più grave era ritenuta la condotta dell’avvocato o 
del causidico che “per doni, offerte, o promesse colluda 
con la parte avversaria, e pregiudichi con fatti o dolose 
omissioni la causa del suo cliente”; la sanzione prevista 
era costituita dalla pena del carcere, e della sospensione 
dall’esercizio della professione e di ogni altro pubblico 
ufficio per un periodo fino a quindici anni, oltre alla 
applicazione della multa da trecento a tremila lire13.

moreno, Galateo degli Avvocati, napoli, 1841.
11 Codice Penale. art. 309. Come già riferito il Codice unitario 

zanardelli escluse dalle ipotesi di reato il divieto del patto quo-

talizio lasciando agli ordini professionali, introdotti con la legge 

8.6.1874, n. 1938, la censura disciplinare della violazione del 

divieto.
12 Codice Penale. art. 310. l’ipotesi criminosa rientra tra i reati 

già descritti a proposito della trattazione delle leggi Penali napo-

letane.
13 Codice Penale. art. 311. Come la disposizione che segue le 

condotte censurate sono considerate quale reato di patrocinio 

altre sanzioni penali, diversamente graduate, erano 
previste per gli avvocati e causidici in riferimento 
a particolari condotte lesive dei propri assistiti, 
commesse con fatti od omissioni pregiudizievoli 
della “causa” di un imputato; in particolare se l’atto 
illecito fosse in danno di un imputato di crimine, 
veniva applicata al professionista la sanzione della 
relegazione, con l’interdizione dall’esercizio della 
professione e di qualunque altro pubblico ufficio, il 
pregiudizio dell’imputato per delitto veniva punito con 
l’interdizione dall’esercizio della professione e da ogni 
pubblico ufficio, oltre alla facoltà di applicazione del 
carcere o dell’esilio locale; per gli atti pregiudizievoli 
commessi in danno di imputati per contravvenzione, 
al professionista veniva applicata la sanzione della 
sospensione dall’esercizio della professione per un 
periodo non inferiore a sei mesi, e con una multa fino 
a trecento lire14.
a colui che millantasse credito o influenza presso 
un pubblico ufficiale o impiegato, facesse supporre 
falsamente di averlo corrotto o “guadagnato” con 
denaro o con doni o con promesse, veniva applicata la 
sanzione della pena del carcere non minore di tre mesi, 
oltre a una multa fino a trecento lire15; nel caso in cui il 
colpevole avesse carpito denaro od altra cosa valutabile 
in moneta, sia per farsi pagare il suo preteso favore, 
sia a pretesto di avere dato per l’oggetto una somma o 
altra cosa stimabile in denaro, la pena da applicare era 

infedele, all’epoca definito - pur senza una esplicita indicazione 

del Codice, a differenza di quello napoletano del 1819 – prevari-
cazione.
14 Codice Penale. art. 312. I reati di “prevaricazione” erano con-

siderati reati di pericolo; la tutela giuridica apprestata era diretta 

a proteggere la moralità e l’onore della categoria degli avvocati, 

cui era affidata la nobile ed elevata missione di difendere nel foro 

i diritti altrui.
15 Codice Penale. art. 313. Il millantato credito, “vendita di 

fumo”, in alcuni ordinamenti rientrava nel reato di truffa. e’ di-

scusso se la norma in esame considerasse il reato come qualifi-

cato o come comune, considerato che la condotta millantatrice 

non era espressamente riferita all’avvocato o al causidico, ma a 

“colui” che la poneva in essere.
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multa del doppio del valore ricevuto, con un minimo 
di cento lire16.
Il titolo III del Codice Penale toscano pubblicato da 
leopoldo II° il 20.6. 1853, entrato in vigore l’1.9.1853, 
al Capo IV “dè delitti dei causidici e di coloro che si 
intromettono di affari come sollecitatori”, disciplinava i 
delitti commessi dalla categoria forense.
la professione del difensore aveva grande diffusione 
e popolarità in toscana, forte di “studi filosofici, del 
diritto pubblico, delle leggi civili e criminali”, con 
avvocati capaci di “improvvisare una difesa” grazie 
alla “pubblicità delle arringhe, ed al tempo stesso, di 
“fare consultazioni e pubblicarle nello spazio di tempo 
sufficiente fra la pubblica discussione”17

la professione per avvocati e procuratori era stata 
regolamentata nel 1814 a seguito della iniziativa del 
Granduca di toscana Ferdinando III18; inizialmente 

16 Codice Penale. art. 314.
17 Floriana Colao. avvocati del Risorgimento nella toscana del-

la Restaurazione. Il mulino. 2006. tra gli avvocati noti, anche 

nella letteratura e sulle Cattedre di diritto, oltre che nell’impe-

gno civile e nella società politico-giuridica, nell’ordine cronolo-

gico, vi erano Giovanni Carmignani (san benedetto a settimo 

31.7.1809 - Pisa 29.4.1847), Giuseppe Giusti (monsummano 

terme 12.5.1809 – Firenze 31.3.1850), Giuseppe montanelli 

(Fucecchio 1.1.1813 – Fucecchio 17.6.1862, che aveva difeso, 

redigendo una storica memoria difensiva approfondita da stu-

di comparati europei sul diritto di autore, alessandro manzoni 

nella causa contro Felice le monnier che aveva pubblicato il ro-

manzo I Promessi sposi senza il consenso del manzoni in viola-

zione del diritto d’autore), Francesco Carrara (lucca 18.9.1805 

– lucca 15.1.1888, che dopo l’introduzione della legge Pro-

fessionale del 1874 scrisse il notissimo opuscolo “Il passato, il 

presente, l’avvenire degli avvocati in Italia”, esprimendo un giu-

dizio negativo sulla legge e in particolare sulla istituzione degli 

ordini territoriali, temendo la sottoposizione al potere politico e 

la perdita dell’autonomia e dell’indipendenza degli avvocati - in 

ogni tempo minacciate - come si verificò alcuni decenni dopo 

con l’istituzione, nel 1926, dei sindacati fascisti).
18 Ferdinando III d’asburgo-lorena (Firenze 6.5.1769 – Firenze 

18.6.1824, succeduto a Pietro leopoldo e al quale successe le-

solo gli avvocati avevano un organo di autogoverno 
mentre i procuratori erano assoggettati alla vigilanza 
della magistratura. la “procura” “non era regolata come 
attività rimessa a liberi accordi tra cliente e forense, dal 
momento che per i singoli atti del processo era prevista 
una tariffa prestabilita”19; era comunque richiesta la 
laurea e la pratica presso uno studio legale in Firenze. 
Il Regolamento per il Collegio degli avvocati toscani 
istituiva un unico Collegio; agli iscritti era riservata 
la prerogativa dell’attività forense in esclusiva; il 
Collegio comprendeva una Camera di disciplina che 
si occupava anche del patrocinio per i non abbienti e 
della approvazione degli onorari.
Il Codice Penale del 1853 disciplinò alcuni reati “propri” 
riferibili agli avvocati, inserendoli nell’ambito dei delitti 
contro l’amministrazione dello stato; analogamente 
agli altri ordinamenti il Codice riteneva la sussistenza 
di un delitto per l’avvocato o procuratore che avesse 
pattuito, a compenso dell’esercizio delle funzioni, di 
prendere “una parte aliquota della cosa controversa”, 
prevedendo la pena della multa da cento a mille lire, 
oltre alla “riprensione giudiciale”; alle predette pene 
seguiva la condanna alla restituzione o al prezzo di ciò 
che l’avvocato o il procuratore avessero ricevuto “in 
esecuzione dell’illecito patto”20.
l’avvocato o il procuratore che avesse assunto l’obbligo 
di patrocinare una parte incorreva nella pena della 
interdizione dall’esercizio della professione, nel 
pagamento di una multa da duecento a duemila lire 
e, nei casi più gravi, nel carcere da tre mesi a tre anni, 
ove, dolosamente e in pregiudizio della parte assistita, 
avesse favorito la parte avversa21.

opoldo II) Granduca dal 1790 al 1801 e, quindi, dopo il perio-

do napoleonico, dal 1814 al 1824, introdusse una riforma della 

organizzazione della giustizia. Per gli avvocati fu approvato il 

Regolamento per  il Collegio degli avvocati toscani.
19 Floriana Colao. avvocati del Risorgimento nella toscana, cit.
20 Codice Penale. art. 197; sull’argomento del divieto del patto 

quotalizio e sui successivi delitti, oltre che sulla evoluzione nor-

mativa, si è scritto nelle precedenti osservazioni su reati e pene 

degli avvocati negli altri ordinamenti.
21 Codice Penale. art. 198. anche sulla “prevaricazione” e sull’in-
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le stesse sanzioni si applicavano all’avvocato o 
procuratore che nella stessa causa prestasse il patrocinio 
a entrambe le parti, o che, dopo avere ricevuto da una 
parte “manifestazioni” di fatti, o comunque consegna di 
documenti, li avesse dolosamente comunicati alla parte 
avversa o ne avesse altrimenti abusato in pregiudizio di 
“chi pose fede in lui”22.
l’ultima disposizione la norma puniva “come venditore 
di fumo” con la pena della multa da cento a duemila 
lire, e nei casi più gravi anche con la carcere da due 
mesi a cinque anni, oltre alla confisca del prezzo 
dell’illecito, chiunque, millantando credito o aderenza 
presso un pubblico ufficiale otteneva dolosamente 
denaro o altre cose “come eccitamento o ricompensa 
della propria mediazione presso di lui, o col pretesto 
di dover compensare da lui il desiderato favore, o di 
doverlo rimunerare”23.
Il titolo XII del Regolamento Penale dello stato 
Pontificio emanato da Gregorio XVI il 20.9.1832 
disciplinava i delitti di prevaricazione, abuso di potestà 
e di concussione.
Il divieto del patto della quota lite era previsto per 
“chiunque” si rendesse reo di tale fatto che aveva, 
quindi, rilevanza di delitto; la pena consisteva nella 
interdizione dall’esercizio di una professione dai due 
ai cinque anni e il profitto del patto veniva devoluto 
al fisco24.

fedele patrocinio valgono le precedenti note sull’argomento.
22 Codice Penale. art. 199. la disposizione in esame presenta 

significativi caratteri di novità, alcuni mutuati da comportamen-

ti deontologici; nuova è, in riferimento agli altri ordinamenti, 

la punizione del patrocinio di parti contrapposte; anche nuo-

ve sono le disposizioni, in evidente descrizione di violazioni 

dell’obbligo di segretezza e del dovere di fedeltà, che attribuisco-

no rilevanza penale ai comportamenti indicati nel testo.
23 Codice Penale. art. 200. anche per i delitti previsti per gli 

avvocati, nel già considerato “clima” di mitezza le pene erano 

molto più moderate rispetto a quelle previste negli altri ordina-

menti, che avevano una previsione di pene detentive e interdit-

tive maggiori e più gravi.
24 In tale sanzione incorreva quindi, sostanzialmente, il profes-

sionista delle cause; come già rilevato il patto di quota lite, con-

I “difensori” che compissero atti di prevaricazione o 
abbandonassero la difesa, accettata e incominciata per 
una delle parti, per assumere la difesa dell’altra, o che 
contemporaneamente difendessero nella stessa causa 
entrambe le parti, anche per interposta persona, o in 
altri modi, venivano puniti con la multa da scudi trenta 
a trecento, oltre alla interdizione dall’esercizio della 
professione da cinque a dieci anni, e al risarcimento 
dei danni25.
In speciale modo agli avvocati deve ritenersi riferibile il 
delitto che puniva chi, in causa  criminale, produceva 
scientemente falsi testimoni, carte o documenti falsi: 
la punizione era come quella prevista per il testimone 
falso26; nelle materie civili la pena per i colpevoli di 
avere istruito falsi testimoni o introdotto documenti 
falsi era della detenzione da due mesi a un anno per 
le cause di valore fino a cinquanta scudi e da uno a tre 
anni per cause di valore superiore.
le pene venivano aumentate di un grado e la condanna 
comportava la confisca delle cose date o promesse, se 
per la falsa deposizione il testimone avesse ricevuto 
denaro, premio o promesse27.

siderato reato in tutte le legislazioni preunitarie, fu eliminato dal 

codice Penale unitario, ritenendosi opportuno che le sanzioni 

fossero rimesse agli ordini professionali introdotti con la legge 

del 1874, avendo rilevanza disciplinare; il divieto veniva sanzio-

nato con la nullità del patto nel Codice Civile. attualmente la 

legislazione non solo ha abilito il divieto eliminandolo anche dal 

codice civile, ma ha favorito la stipulazione di patti di quota lite 

che favorirebbero la competizione.
25 Regolamento. art. 207. la norma disciplina l’infedele patro-

cinio, definito “prevaricazione” come già visto per altri ordina-

menti. singolare e moderna nel regolamento dello stato Ponti-

ficio è la punizione dell’avvocato che difenda ambedue le parti 

“anche per interposta persona” non rinvenuta negli altri ordina-

menti.
26 Regolamento. art. 158. la problematica intorno alla respon-

sabilità non solo penale, ma anche disciplinare, degli avocati che 

introducevano nel processo elementi dei quali potessero cono-

scere la “non genuinità” è di rilevante attualità unitamente alla 

discussione sul dovere di verità.
27 Regolamento. artt. 159, 160, 161, 162 e 163.
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e Reggio promulgato da Francesco V il 14.12.1855 al 
titolo XI trattava dei “delitti e delle pene previsti per 
avvocati, Procuratori, difensori e sollecitatori”.
Il Codice prevedeva come reato il patto di quota lite, 
stabilendo che l’avvocato o il procuratore che pattuisse 
“in premio delle sue fatiche” una parte dell’oggetto 
controverso veniva punito con la multa di cento lire, 
oltre alla condanna alla restituzione della cosa ricevuta 
o del suo valore28.
l’avvocato o procuratore che, senza giusta causa, 
abbandonasse il patrocinio in una lite già iniziata, 
in qualunque stato la stessa si trovasse, e prendesse 
“pubblicamente o copertamente” quello della parte 
contraria, veniva punito con la multa di cento lire e “a 
norma delle circostanze, anche con la carcere”29.
l’avvocato o il procuratore che “per doni, offerte 
o promesse” colludesse con la parte avversaria 
pregiudicando, con azioni o omissioni, la causa del 
suo cliente, veniva punito con la multa non minore di 
duecento lire e con la carcere, “secondo le circostanze”30.
Quando l’avvocato o il procuratore pregiudicava 
“dolosamente” con azioni o omissioni il processo 
penale (causa) di un inquisito (per delitto) veniva 
condannato con la pena dell’ergastolo da sette a venti 
anni, se il delitto dell’inquisito fosse punibile con una 

28 Codice Criminale. art. 187. la previsione del delitto per la 

violazione del divieto del patto quotalizio si rinviane in tutti 

gli ordinamenti preunitari, anche con sanzioni più rigorose di 

quelle previste dal Codice degli stati estensi; sulla natura e ra-

gioni del divieto, sulla abolitio criminis nel codice unitario del 

1889 e sulla abolizione, in radice, del divieto a partire dal 2006, 

e sulle reazioni della avvocatura, si rimanda ai precedenti passi 

sull’argomento. Va notata la classificazione professionale di av-

vocato e procuratore, poi adottata nel primo ordinamento pro-

fessionale unitario del 1874.
29 Codice Criminale. art. 188. la norma si riferiva al patrocinio 

infedele, previsto in tutti gli ordinamenti preunitari anche sot-

to il nome di “prevaricazione”: anche sull’argomento si rimanda 

alle trattazioni in precedenza compiute per gli altri ordinamenti.
30 Codice Criminale. art. 189. la disposizione che prevede il 

reato di “collusione” si rinviene anche in altri ordinamenti.

pena superiore al carcere; se l’inquisito fosse punibile 
con la pena del carcere, la condanna dell’avvocato o del 
procuratore era ai lavori forzati da cinque a dieci anni; 
se la pena prevista fosse della multa, la condanna era 
del doppio della pena pecuniaria31.
Chi millantava credito o influenza presso un pubblico 
ufficiale o impiegato, facendo supporre falsamente di 
averlo corrotto o “guadagnato” con denaro e con doni 
o con promesse, veniva punito con la pena del carcere 
non minore di sei mesi, oltre alla multa fino a trecento 
lire; se avesse carpito denaro o altra cosa di valore, sia 
per farsi pagare il preteso favore, sia a pretesto di avere 
dato o di dover dare una somma o un bene, veniva 
punito con la pena del carcere non minore di due 
anni e con la multa pari al doppio del valore ricevuto 
con un minimo di cento lire; le violazioni non erano 
considerate reati “propri” dei professionisti legali, 
rivolgendosi a “colui che...”32.
Il Codice Penale del ducato di Parma e Piacenza 
pubblicato il 5.11.1820 da maria luigia d’austria, nel 
libro II, al titolo III, nella sezione V del Capo II stabiliva 
la disciplina penale “di quelli che s’intromettono nelle 
cause, ed abusano del loro ministero nella difesa delle 
medesime”.
Innanzi tutto stabiliva che l’avvocato o il causidico 
che pattuisse in premio delle sue fatiche una 
parte dell’oggetto controverso veniva punito con 
l’interdizione temporanea dall’ufficio33

Con la interdizione temporanea non minore di un anno 
veniva punito l’avvocato o il causidico che dopo avere 
iniziato la difesa di una parte avesse assunto, senza 
il suo consenso, la difesa dell’altra, o di coloro che 
avessero causa dalla stessa parte34

31 Codice Criminale. art. 190, commi 1, 2 e 3.
32 Codice Criminale. artt. 191 e 192.
33 Codice Penale. art. 185. Il divieto del patto quotalizio era pu-

nito in tutti i sistemi penali degli ordinamenti pre-unitari come 

innanzi riportato nelle altre trattazioni; la punizione nel Codice 

Parmense era meno afflittiva non essendo previste pene deten-

tive: non è indicata, accanto alla qualifica di avvocato quella di 

procuratore, ma di “causidico”.
34 Codice Penale. art. 186. la pena per il patrocinio infedele era 
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Reati e pene per gli avvocati negli ordinamenti pre-unitari

Il massimo della interdizione temporanea dal proprio o 
da altro pubblico ufficio veniva applicato all’avvocato o 
al causidico che per doni, offerte o promesse colludesse 
con la parte avversa, tradendo il suo cliente in modo 
che questi, per effetto di frode o di dolosa omissione, 
perdesse la causa o vedesse prescritto un legittimo 
diritto35.
se la “prevaricazione” dell’avvocato o del causidico 
recasse danno a un inquisito o accusato (in un 
procedimento penale) la pena prevista nei giudizi 
correzionali era costituita dalla interdizione perpetua 
dai pubblici uffici e nei giudizi criminali con la 
reclusione36.
Chi spacciando credito o influenza presso qualche 
magistrato o altra autorità, facendosi pagare da altri il 
suo favore veniva punito con la stessa pena prevista per 
il reato di truffa; se l’agente avesse fatto supporre che 
la somma o le cose carpite fossero servite a corrompere 
o “guadagnare” il magistrato o il pubblico ufficiale, 
veniva punito con la reclusione37.
Il Codice Penale del Regno lombardo-Veneto 
pubblicato da Francesco Giuseppe I il 27.5.1852 non 
aveva uno specifico Capo per reati propri commessi 

molto blanda rispetto agli altri ordinamenti che prevedevano 

pene detentive; nuova nell’ordinamento parmense è la “condi-

zione di punibilità” del difetto di consenso della parte prima 

rappresentata; nuova anche è la precisazione che la parte nuo-

vamente difesa in conflitto con la prima potesse essere costitu-

ita anche dai suoi aventi causa, evidentemente succeduti nella 

controversia.
35 Codice Penale. art. 187. anche il reato di “collusione” era 

blandamente punito, senza comunque alcuna pena detentiva.
36 Codice Penale. art. 188. Con il termine “prevaricazione” si 

intendeva il patrocinio infedele come già visto per gli altri or-

dinamenti; la norma non indicava la quantità della pena della 

reclusione, unica pena detentiva stabilita per gli avvocati e i cau-

sidici in questo Codice.
37 Codice Penale. art. 189. la disposizione normativa, come 

per gli altri ordinamenti, pur essendo posta nella sezione ri-

guardante i reati “propri” dei professionisti legali, si rivolgeva a 

“chiunque” e quindi prevedeva un reato comune. neppure in 

questo caso era predeterminata l’entità della pena.

dagli avvocati; nella Parte Prima, “dè crimini”, Capo 
X, erano previsti crimini raggruppati sotto il titolo 
“dell’abuso di potere d’ufficio”.
Commettevano il crimine coloro che abusavano dei 
poteri, inerenti all’ufficio, i cui doveri erano obbligati ad 
adempiere, per proprio interesse o per “altra passione”, 
o “mira secondaria”, per recare danno a stato, Comune 
o persona.
si “faceva reo” del crimine oltre al giudice, il notaio e 
l’avvocato o altro “agente giurato”, che in pregiudizio 
del suo cliente assistesse l’avversario nella compilazione 
delle scritture legali, od in altro modo lo assistesse, “col 
fatto e col consiglio”.
la pena prevista era quella del carcere duro da uno a 
cinque anni, estensibile fino a dieci anni, secondo il 
“grado di malizia o l’entità del danno”.
Per gli avvocati la previsione dell’abuso ricomprendeva 
tutte le possibili fattispecie, considerata l’ampiezza 
della formulazione della norma.38

altra ipotesi delittuosa, ma non come reato proprio 
per gli avvocati, era quella che prevedeva il tentativo 
di sedurre il giudice, civile o penale, o un procuratore 
dello stato, che veniva punito con la pena da sei mesi a 
un anno e in caso di “malizia” e danno da uno a cinque 
anni.
Con il Codice Penale nel Regno unito del 30.6.1889 
(Codice zanardelli) tutti i reati previsti per gli avvocati 
furono ricondotti sotto il Capo V “della prevaricazione”, 
contenuto nel titolo IV del libro II, “dei delitti contro 
l’amministrazione della giustizia”.
Il Codice stabiliva che il patrocinatore che colludeva con 
la parte avversa o in qualsiasi altro modo fraudolento, 
pregiudicava la causa affidatagli, ovvero nella stessa 
causa assistesse contemporaneamente parti contrarie, 
era punito con la reclusione da tre a trenta mesi, con 
l’interdizione temporanea dai pubblici uffici e con la 
multa da cento lire a tremila.
la disposizione prevedeva più ipotesi di prevaricazione 
(la collusione, un comportamento fraudolento, 
l’assistenza di parti contrarie nella medesima causa)39. 

38 Codice Penale. § 101 e 102.
39 Codice Penale unitario 30.6.1889. art. 222. Con il termine 
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penale si rendesse infedele ai doveri del proprio ufficio 
pregiudicando l’imputato da lui difeso era punito con 
la reclusione da un mese a tre anni e con l’interdizione 
temporanea dai pubblici uffici; se la pena prevista per 
il delitto contestato all’imputato fosse restrittiva della 
libertà personale superiore a cinque anni, la pena era 
della reclusione da tre a otto anni; la norma prevedeva 
quindi una quarta forma di prevaricazione40.
era previsto infine un altro reato, costituente un’ultima 
forma di prevaricazione, che come spiegava la Relazione 
ministeriale “per turpe venalità può commettersi dai 
patroni nell’esercizio del loro ministero”, e aveva luogo 
quando il patrocinatore si facesse consegnare danaro o 
altro dal suo cliente, col pretesto di procurare il favore 
di testimone, perito o interprete, del pubblico ministero 
cui erano affidate le conclusioni, del magistrato o 
giurato che dovevano decidere la causa, o di doverlo 
remunerare; la pena prevista era quella della reclusione 
da due a sei anni oltre alla multa non inferiore a lire 
tremila e l’interdizione temporanea dai pubblici uffici41.
Come già in altri passi riferito il Codice non prevedeva 
più come reato la violazione del divieto di patto di quota 
lite, lasciandone la sanzione agli ordini professionali.

*Il testo è tratto da: augusto Conte. Ordinamenti giuridici e 
sistemi delle pene nei territori italiani pre-unitari. edizioni Grifo. 

lecce, settembre 2013  ■

patrocinatore si indicavano i professionisti legali. la relazione 

ministeriale spiegava: “Precipuo dovere dei patroni verso i clienti è 
la fedeltà; e quei difensori i quali la tradiscono, calpestando la santità 
di un ministero che a tutti i cittadini interessa di mantenere immaco-
lato, sono veri e propri prevaricatori” .
40 Codice Penale unitario 30.6.1889. art. 223. l’infedeltà ai do-

veri del proprio ufficio doveva essere deliberatamente voluta. 
41 Codice Penale unitario 30.6.1889. art. 224.
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aIGa e Cassa Forense 
per un progetto 
di avvocatura

di Nicoletta Giorgi

nello spazio offerto in questa sede, per il quale 
ringrazio, vorrei percorrere brevemente i punti per 
i quali auspico un cammino comune di aiga e Cassa 
Forense a servizio dell’avvocatura.
la fascia più numerosa, e più debole, della professione 
deve trovare nella Cassa la consapevolezza della 
necessità di una visione programmatica.
a chi vede lontano il tempo del proprio pensionamento, 
ma contribuisce ogni giorno a quello dei colleghi che 
già vi hanno avuto accesso, Cassa Forense (ma non 
solo) dovrebbe fornire gli strumenti necessari per il 
cambiamento oggi richiesto dalla società ed oramai 
avvertito come indispensabile da tutti gli avvocati.
Il nostro ente, anche per effetto della nuova legge 
professionale, è l’organismo di riferimento per la tutela 
degli interessi dell’intero mondo forense: proprio questo 
ruolo, riconosciuto dallo stesso legislatore, importa 
il dovere di farsi soggetto pro-attivo nel processo 
di ammodernamento della figura dell’avvocato, di 
intervenire con contributi concreti a favore delle fasce 
più deboli eliminando, o almeno riducendo, gli ostacoli 
nella fase di start up. un’ulteriore priorità in capo a 
Cassa Forense dovrebbe essere quella di investigare e 
comprendere i bisogni dell’avvocatura e di promuovere 
ogni conseguente iniziativa.
l’avvocatura, che ha avvertito la crisi socio-economica 
ancor prima che essa spiegasse i suoi effetti, ha la 
necessità di una serie di interventi idonei ad assicurare 
sostegno ai redditi e sviluppo alla professione. Il calo 
reddituale è divenuto in questi ultimi anni costante e 
rischia di far venir meno i principi di libertà, autonomia 
e indipendenza su cui si fonda lo svolgimento della 
nostra professione.
Gli avvocati italiani versano ogni anno al Fisco oltre due 
miliardi di euro per la sola Irpef, eppure, anche nella 
redazione del ddl stabilità 2014, non è stato previsto 
alcuno strumento di sostegno, alcuna agevolazione, 
a fronte di dati certi relativi ad una categoria che il 
mercato non è più in grado di soddisfare. Questo 
ultimo aspetto non dipende solo da una saturazione 
dell’offerta ma anche da una non corrispondenza di 
quest’ultima ai mutamenti sociali in atto da anni. 
l’obbligo di formazione permanente non è stato 
accompagnato da un’analisi dei settori economici che 

richiedono l’intervento del professionista e, quindi, 
delle conoscenze tecniche maggiormente richieste. la 
nostra categoria è così rimasta in balia di un sistema 
di crediti formativi completamente slegato dalla finalità 
per cui è stato introdotto e non segue un progetto 
di rinnovamento della figura professionale. Ciò che 
appare in maniera sempre più nitida è la mancanza di 
un vero progetto di riforma dell’avvocatura.
Questo aspetto è, purtroppo, rimasto inalterato anche 
dopo la promulgazione della legge di riforma forense, 
più attenta a dare spazio ed attuazione ad una forza 
centripeta della gestione del potere che a delineare le 
caratteristiche dell’avvocatura Italiana contemporanea. 
ne sono un esempio alcune previsioni della legge 
247/12. la delega al Governo per la disciplina 
dell’esercizio della professione in forma societaria di 
cui all’art. 5 rimasta inattuata - con la conseguenza 
che oggi solo gli avvocati non possono scegliere 
di adottare nuove forme di organizzazione dello 
studio-, le specializzazioni di cui all’art. 9 lasciate alla 
determinazione con Regolamento del ministero entro il 
02.02.2015 – obiettivo segnale del fatto che la ricerca 
di nuovi spazi di mercato e la creazioni di condizioni 
utili perché l’avvocatura dia un contributo concreto alla 
società costituiscono una priorità solo nostra e non del 
legislatore -, lo sportello del cittadino di cui all’art. 30 
disciplinato con Regolamento del CnF del 19.04.2013, 
occasione persa per costituire un vero primo canale di 
comunicazione con la cittadinanza e le associazioni di 
categoria.
la mancanza di cambiamento e di rinnovamento, 
determinata dalla più varie ragioni, spesso come detto 
anche dall’assenza di un progetto comune, comporta 
l’adozione dello stesso approccio ai problemi della 
giustizia. oggi invece è più che mai necessario cambiare 
prospettiva ed avere il coraggio di proporre percorsi 
nuovi, sganciati da vecchi schemi certamente inidonei 
a risolvere i problemi attuali. È per questo che si deve 
iniziare a considerare di primaria importanza l’aspetto 
organizzativo degli uffici Giudiziari, atteso che gli 
stessi sono stati e saranno destinatari dei più evidenti 
cambiamenti apportati al sistema giustizia tra i quali 
l’importante appuntamento con il processo telematico.
la mancanza di un coordinamento, di un controllo 
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269sull’operato degli uffici inserito in un progetto di 
implementazione dell’efficacia dell’attività e dei 
risultati porta troppo spesso a creare situazioni di forte 
difficoltà, financo di impossibilità di svolgere l’attività 
per cui ci si reca agli uffici.
nell’ottica di uscire da interventi emergenziali e di 
individuare, invece, un quadro di riforme strutturali 
occorre affidarsi a figure manageriali in grado di 
ripristinare un equilibrio non più procrastinabile.
aIGa porterà avanti queste nuove prospettive facendosi 
promotrice della più ampia e costruttiva collaborazione 
con le altre associazioni del panorama forense. tutti 
noi sappiamo cosa, in questi anni, ha frenato la crescita 
e il miglioramento della nostra professione e quale 
tipo di miglior contributo avremmo potuto offrire 
alla società. le battaglie di ciascuna associazione, 
che spesso si confrontano su specifici temi, devono 
divenire le battaglie di tutte. le peculiarità di ciascuna 
rappresentanza non sono certo mortificate dall’azione 
congiunta ma al contrario esaltate dalla condivisione di 
uno scopo comune. si deve passare da un concetto di 
identità personale, di associazione, a quello di identità 
sociale, di categoria.
auspico che Cassa Forense faccia ampiamente parte 
di un progetto per l’avvocatura e ne sia in qualche 
misura sintesi, divenendo un punto di riferimento nella 
quotidianità lavorativa e non solo nel futuro, per molti 
incerto, della pensione.
approfitto della vicinanza temporale dell’elezione del 
nuovo presidente dell’aiga con il rinnovo degli organi 
di Cassa Forense per offrire alcuni suggerimenti che al 
contempo vogliono essere un augurio di buon lavoro: 
1) aiga nel corso del prossimo biennio darà massima 
disponibilità e supporto affinché Cassa Forense si 
faccia coinvolgere in modo centrale nel progetto 
associativo di individuazione di nuovi spazi di 
mercato per la Giovane avvocatura. l’idea è quella di 
creare un canale di comunicazione con i principali 
poli di domanda, da individuare dopo un’attenta 
analisi dei cambiamenti sociali e di mercato. la finalità 
sarà quella di realizzare poi i percorsi  formativi e 
professionalizzanti dell’avvocato di oggi.
2) aiga, inoltre, si pone come obiettivo promuovere 
l’auto-riforma dell’avvocatura con il riconoscimento 

delle tutele fino ad oggi omesse nei rapporti di 
praticantato e di collaborazione negli studi. In questo 
progetto di rinnovo, aiga sollecita fin d’ora Cassa 
Forense, unitamente alle altre Istituzioni, a contribuire 
a tale risultato senza pregiudizi e preclusioni di metodo.
3) la crisi, prima sociale e culturale, e poi economica, ha 
travolto un’avvocatura già troppo fragile al suo interno. 
aiga più volte ha suonato l’allarme sulla necessità di 
operare degli interventi di sostegno della professione: 
il coinvolgimento di Cassa Forense in un progetto di 
agevolazioni consentirebbe di dare un segnale concreto 
di compartecipazione e solidarietà.
4) l’aiga, a fianco delle nuove istanze, porterà avanti i 
principi in cui ha sempre creduto e per questo chiede a 
Cassa Forense di approvare il regolamento di attuazione 
dell’art. 21 della legge di riforma forense facendo 
in modo che non siano le fasce più deboli a dover 
sopportare il contraccolpo del mutato stato dei fatti; 
eliminando al contempo lo sbarramento anagrafico dei 
10 anni di iscrizione per l’elettorato passivo, convinta 
che l’apporto di giovani e competenti colleghi possa 
fornire quella pragmaticità e capacità risolutiva dei 
problemi, nonché quell’approccio nuovo e di costante 
stimolo, che non può più mancare.
Il cambiamento deve iniziare: se non ora quando?  ■
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Ciao Gino

nella notte del 2 luglio scorso se ne è andato il Collega 
e amico luigi - per gli amici Gino - storace.
È difficile ricordare quante iniziative ha ideato per gli 
avvocati nel corso della sua lunghissima carriera: nel 
1989 da una sua idea fu costituita l’unione nazionale 
delle Camere Civili, di cui è stato per anni prima 
Presidente e negli ultimi anni Presidente onorario; 
è stato consigliere dell’ordine di Roma per oltre un 
trentennio; è stato delegato e Vice Presidente di Cassa 
Forense negli anni 80/90, e cioè gli anni difficili per 
la Cassa perché coincidono con il nuovo corso della 
previdenza forense.
ma Gino va ricordato e portato ad esempio per la sua 
dedizione incondizionata e disinteressata per la nostra 
classe forense.
era portatore di un’idea della professione che oggi 
sembra essere offuscata: mettere i propri saperi al 
servizio degli altri in un’ottica non mercantilistica, 
credendo fortemente nell’insostituibile ruolo 
dell’avvocato, garante e tutore dei diritti di ciascuno; 
ha saputo interpretare la professione e la vita nel senso 
più profondo di esse come servizio al prossimo, con 
capacità, disponibilità ed umanità.
si è occupato soprattutto di contenziosi in materia 
familiare, in sede civile e canonica, caratterizzando la 
sua attività con una indiscussa competenza giuridica 
accompagnata da grande sensibilità umana.
la sua scomparsa ha lasciato un vuoto per la famiglia 
ma anche per l’avvocatura.

Leonardo Carbone
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16 ottoBrE 2013, n. 20582
Giudice Carpinella – Cassa nazionale di previdenza 
e assistenza forense (Prof. avv. G. tinelli) c. omissis

Autonomia della Cassa Forense – Legge di stabilità 
per l’anno 2013 - Natura giuridica privata rende 
inapplicabile la disciplina di annullamento dei 
crediti affidati alla riscossione dei concessionari

La Cassa Forense è un ente di diritto privato e, 
in ragione di tale natura giuridica, non percepisce 
finanziamenti pubblici . Ne consegue che non può applicarsi 
la disciplina dettata dalla legge di stabilità per l’anno 2013 
di annullamento dei crediti iscritti a ruolo nei limiti della 
previsione normativa .

Motivi della decisione
Con atto di citazione notificato il 21.5.2009 equitalia 
Gerit s.p.a. (poi fusa per incorporazione in equitalia 
sud s.p.a.) – agente della riscossione per la Provincia 
di Roma, subentrato ex art. 3 del d.l. n. 203 del 
2005 all’allora concessionario del servizio nazionale 
della riscossione banca monte dei Paschi di siena 
s.p.a., a decorrere dal 1° ottobre 2006 – proponeva 
opposizione dinanzi all’intestato tribunale avverso il 
decreto ingiuntivo n. 6421/09 emesso il 15.4.2009 e 
notificato il 24.4.2009, con il quale le era stato intimato 
il pagamento della somma di € 2.913.319,46, oltre 
interessi e spese, in favore della Cassa nazionale di 
previdenza e assistenza forense (d’ora in poi, per brevità, 
Cassa forense), a titolo di riversamento di contributi 
previdenziali richiesti agli iscritti alla Cassa con i ruoli 
principali e suppletivi 1998 e quelli principali 1999, ma 
non riscossi. In via pregiudiziale, l’opponente eccepiva 
la carenza di giurisdizione dell’autorità giudiziaria 
adita, in virtù di quanto previsto dall’art. 103, comma 
2, Cost., nonché degli artt. 13 e 14 del R.d. 12.7.1934 
n. 1214, 9 del d.P.R. 29.9.1973 n. 603 e 127 del d.P.R. 
15.5.1963 n. 858, che riservano alla giurisdizione 
della Corte dei conti ogni controversia in materia di 
contabilità pubblica, come quella di specie, in quanto 
inerente la gestione di denaro da parte di agenti 
contabili, nel novero dei quali sono da ricomprendere i 

concessionari della riscossione. nel merito, giustificava 
il mancato riversamento del residuo importo di € 
22.439,53 per i n. 181 ruoli principali e per la prima 
rata dei n. 177 ruoli suppletivi dell’anno 1998 – emessi 
nella vigenza dell’art. 32, comma 3, del d.P.R. n. 43 del 
1988, contenente il principio del c.d. “non riscosso per 
riscosso” (ossia l’obbligo del concessionario di versare 
agli enti impositori entro i termini stabiliti l’intero 
ammontare delle somme iscritte nei ruoli consegnati, 
ancorché non riscosse) – osservando come tale importo 
costituisse l’ammontare dello sgravio provvisorio cui 
l’allora concessionario monte dei Paschi di siena aveva 
diritto a norma dell’art. 86 d.P.R. n. 43/1988 cit. per 
altri ruoli consegnatigli, portato in detrazione rispetto 
alla somma da anticipare. aggiungeva poi, in ordine alle 
altre rate dei ruoli suppletivi dell’anno 1998 (emessi nel 
settembre 1998, con scadenza al 10 novembre 1998) 
e ai 200 ruoli principali dell’anno 1999 (emessi nel 
febbraio 1999, con scadenza al 10 aprile 1999), che, 
venuto meno, con l’approvazione del d.lgs. n. 37/1999 
(entrato in vigore il 26 febbraio 1999), l’obbligo di 
anticipazione da parte degli agenti della riscossione, 
gli importi versati erano quelli effettivamente riscossi 
a seguito delle procedure svolte, mentre per quelli 
residui avrebbe provveduto a fornire giustificazione 
in sede di comunicazione per inesigibilità ex art. 19 
del d. lgs. n. 112 del 1999, il cui termine triennale 
di presentazione era stato da ultimo prorogato dall’art. 
3, comma 12, d.l. n. 203/2005 (conv. nella l. n. 
248/2005), come modificato dall’art. 39, comma 6, 
del d.l. n. 159/2007 (conv. nella l. n. 222/2007), al 
30 settembre 2010; fino ad allora, dunque, il credito 
non era certo, liquido ed esigibile. lamentava, infine, il 
mancato ricorso alla procedura disciplinata dall’art. 20 
del d.lgs. n. 112/1999. Chiedeva, pertanto, la revoca 
del decreto ingiuntivo opposto.

o m i s s i s

Va innanzitutto rigettata l’eccezione pregiudiziale di 
difetto di giurisdizione.
le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno 
dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, 
anziché del giudice contabile, sui ricorsi proposti per 
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272 il regolamento preventivo di giurisdizione (art. 41 
c.p.c.) da agenti della riscossione in diversi ambiti 
provinciali nel corso di altre cause di opposizione e 
decreti ingiuntivi emessi sempre in favore della Cassa 
Forense, pendenti dinanzi a questo tribunale, aventi il 
medesimo oggetto di quello in esame (restituzione delle 
somme iscritte nei ruoli e non riscosse) – v. ordinanze 
nn. 10132, 10133 e 10134 del 2012.

o m i s s i s

Vale quindi la regola affermata dalla Corte suprema, 
secondo cui, la natura pubblica dei contributi 
previdenziali dovuti dagli iscritti alla Cassa Forense, 
derivata dalle finalità della contribuzione, riguarda 
unicamente il rapporto previdenziale tra la Cassa e 
il proprio iscritto; il denaro gestito dall’agente della 
riscossione, invece, ha natura privata in ragione del 
difetto (per espresso disposto normativo – art. 1 del 
d.lgs. n. 509/1994) della qualità pubblica del suo 
titolare, la Cassa Forense.

o m i s s i s

Presupposto delle pretese creditorie avanzate dalla 
Cassa Forense è il rapporto di servizio intercorrente 
tra la stessa e il concessionario, poi agente della 
riscossione; rapporto che individua nella “trasmissione 
dei ruoli” (i quali, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 
602/1973 consistono negli elenchi dei debitori e delle 
somme da essi dovute formato dall’ufficio ai fini della 
riscossione a mezzo concessionario) il titolo esecutivo 
attraverso il quale effettuare l’esazione dei contributi nei 
confronti degli avvocati che siano iscritti alla gestione 
previdenziale.
attraverso la trasmissione dei ruoli la Cassa attribuisce 
al concessionario della riscossione mandato esattoriale 
e responsabilità correlate all’incasso delle somme 
dovute dagli assicurati. la riscossione a mezzo 
concessionario/agente onera, infatti, quest’ultimo 
dell’esito negativo della procedura, obbligandolo a 
versare quanto iscritto a ruolo, qualora lo stesso sia 
rimasto inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte 
verso l’ente impositore.

l’esito delle procedure di esazione e il connesso rischio 
giuridico-economico vengono quindi a gravare sul 
titolare del servizio, nella successione della normativa 
di settore:

1. in via preventiva, con obbligo di anticipazione – 
come se fosse stato incassato, salvo ottenerne il 
rimborso una volta dimostratane l’inesigibilità 
-, del gettito delle procedure di riscossione, 
attraverso il meccanismo del non riscosso 
come riscosso, per i ruoli, regolarmente 
vidimati e controfirmati dal concessionario, 
assoggettati al d.P.R. n. 43/1988;

2. in via successiva, senza obbligo di versare 
alle scadenze gli importi da riscuotere, ma 
al realizzarsi in capo al concessionario della 
perdita del diritto al discarico per inesigibilità 
al verificarsi delle inadempienze di cui all’art. 
19 d.lgs. n. 112/1999, comma 2, lett. b) e 
c), per i ruoli disciplinati dal ridetto d.lgs. n. 
112/1999.

o m i s s i s

Va altresì osservato come nessuna risposta è stata 
fornita alle numerose richieste inviate dall’ente di 
previdenza fin da marzo 2000, dapprima a monte dei 
Paschi di siena e poi a equitalia Gerit (docc. 7 e 9 fasc. 
monitorio).
l’opponente, convenuto in senso sostanziale, dunque, 
non ha assolto all’onere sul medesimo incombente, 
trattandosi di responsabilità contrattuale, di provare di 
aver adempiuto o di essere stato nell’impossibilità di 
adempiere nei termini di cui all’art. 1218 c.c. (Cass. 
s.u. 30.10.2001, n. 13533).
Passando alle altre rate dei ruoli suppletivi 1998, 
scadute successivamente all’abolizione dell’obbligo 
del non riscosso come riscosso (26 febbraio 1999), 
e ai ruoli principali del 1999, disciplinati dal d.lgs. 
n. 112/1999, va innanzitutto esaminata la questione 
dell’applicabilità alla fattispecie della l. 24.12.2012 n. 
228 (legge di stabilità 2013) che, all’art. 1, commi 527, 
528 e 529, avrebbe disposto – assume l’interveniente 
nella memoria di replica – per i crediti superiori ai 
2.000 euro, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 
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dicembre 1999, che non si applichino gli artt. 19 e 20 
del d.lgs. n. 112/1999 e non si proceda a giudizio di 
responsabilità amministrativa e contabile.
Giova osservare che per tali crediti il richiamato comma 
528 non prevede l’automatica estinzione, ma stabilisce 
che l’agente della riscossione debba esaurire le attività di 
competenza e darne notizia all’ente creditore, al fine di 
consentire al medesimo, una volta informato dello stato 
della pratica, di prendere le conseguenti determinazioni 
in ordine alla prosecuzione o all’abbandono dell’attività 
esattivi.

o m i s s i s

deve aggiungersi che le disposizioni in esame 
sembrano trovare applicazione con riguardo alle sole 
entrate erariali o di soggetti pubblici alimentati dal 
bilancio dello stato e non nel caso, qual è quello in 
esame, di soggetto privatizzato, dotato di autonomia 
organizzativa, contabile e finanziaria nella gestione 
della previdenza professionale, ex art. 2, comma 1, 
d.lgs. n. 509/1994, tenuto ad osservare un sistema di 
autofinanziamento volto ad assicurarne un equilibrio 
economico-finanziario.
Il d.lgs. n. 509/1994 vieta agli enti di previdenza 
privatizzati di usufruire di finanziamenti pubblici in 
via diretta e indiretta (art. 1, comma 3) e, in caso di 
disavanzo, non prevede un intervento pubblico di 
ristabilimento dell’equilibrio con immissione di risorse 
pubbliche, ma l’apertura della liquidazione gestita da 
un liquidatore di nomina governativa.
la suddetta disciplina evidenzia un’incompatibilità 
tra la natura e la gestione delle casse previdenziali 
privatizzate e un meccanismo che affermasse un 
eventuale annullamento del gettito, sia pure nelle 
forme della soppressione delle cause di perdita del 
diritto contemplate dall’art. 19 del d.lgs. n. 112/1999 
per finalità agevolative degli agenti di riscossione (v. 
in termini, trib. Roma nn. 18347 e 18363 del 2013 
cit.; contra, trib. Roma 20.3.2013 n. 6088 e 9.4.2013 
n 8586).

o m i s s i s

(omissis) nell’atto di citazione equitalia Gerit ha 
invocato vuoi il differimento dei termini al 30 giugno 
2008 previsto dall’art. 39, comma 7, del d.l. n. 
159/2007 (convertito nella l. 222/2007), vuoi la prassi 
dell’agenzia delle entrate, relativa agli anni 2001 e 
2002, di richiedere l’invio dei dati della riscossione con 
cadenza decadale, in luogo di quella annuale prevista 
dalla legge.
orbene, il citato art. 39 riguarda solo i ruoli di cui all’art. 
3 del decreto del ministero delle finanze 3.9.1999 
n. 321, ossia quelli formati attraverso la procedura 
informatizzata cui provvede il CnC (Consorzio tra 
concessionari della riscossione), e non i ruoli più 
risalenti emessi attraverso la procedura di cui al d.P.R. 
n. 602/1973 e trasmessi in forma cartacea, come 
quelli de quibus. la data del 30 giugno 2008 sarebbe 
comunque superata.
la prassi, di cui si è riferito in modo assolutamente 
generico, è irrilevante perché destinata a regolare i 
rapporti del concessionario con l’agenzia delle entrate 
e non anche con l’ente creditore; per i ruoli emessi 
nel 1998 e nel febbraio 1999, il decennio sarebbe in 
ogni caso decorso, senza che sia stata mai inviata la 
rendicontazione.
soltanto nella comparsa conclusionale le parti 
opponente e interveniente hanno eccepito la mancata 
adozione del decreto ministeriale che, ai sensi dell’art. 
59, comma 4-ter, lett c), del d.lgs. n. 112/1999 avrebbe 
dovuto stabilire i tempi e i modi della trasmissione 
delle informazioni sui ruoli resi esecutivi prima del 30 
settembre 1999, e l’inapplicabilità del d.m. 20 ottobre 
1999, perché concernente espressamente i ruoli 
sottoscritti successivamente al 30 settembre 1999, 
affermando la conseguente inoperatività della causa di 
perdita al discarico stabilita dall’art. 19, comma 2, lett. b).
deve escludersi, tuttavia, che l’assenza della normativa 
attuativa possa aver determinato il venir meno 
dell’obbligo di comunicazione annuale, previsto dalla 
legge come essenziale all’espletamento dell’incarico 
gestorio assunto dal concessionario, tanto che il suo 
inadempimento costituisce causa della perdita del 
diritto al discarico.
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274 Il concessionario/agente della riscossione avrebbe 
dovuto, quindi, procedere alla rendicontazione con 
cadenza annuale e, comunque, non oltre il 30 giugno 
2008, come stabilito dall’art. 39 del d.l. n. 159/2007, 
con libertà in forma in ordine alle modalità
equitalia Gerit e monte dei Paschi di siena lamentano 
altresì la mancata attivazione della procedura di 
discarico di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 112/1999, 
che si articola attraverso la presentazione della 
comunicazione d’inesigibilità, il controllo della stessa, 
la formale contestazione da parte dell’ente creditore 
e le osservazioni del concessionario, l’adozione del 
provvedimento del diniego di discarico, l’eventuale 
definizione agevolata delle pendenze, mediante 
versamento di una percentuale dell’importo no riscosso 
o, in alternativa, il ricorso alla Corte dei Conti.
ma tale procedura di carattere amministrativo, 
finalizzata all’accertamento dell’inesigibilità del credito 
per cause non imputabili al concessionario e del 
diritto al discarico, presuppone la presentazione della 
comunicazione d’inesigibilità di cui all’art. 19, comma 
1, che nella specie, pacificamente non è avvenuta.

o m i s s i s

ne discende, in definitiva, che, perduto il diritto 
al discarico per l’inadempimento dell’obbligo di 
rendicontazione, equitalia sud è tenuta a versare 
l’intero ammontare delle somme iscritte a ruolo e non 
riscosse di cui è stato ingiunto il pagamento.

o m i s s i s

P.Q.M.

il tribunale, definitivamente pronunciando 
sull’opposizione come in atti proposta da equitalia sud 
s.p.a. (incorporante equitalia Gerit s.p.a.) attraverso il 
decreto ingiuntivo n. 6421/09 emesso il 15.4.2009 in 
favore della Cassa nazionale di previdenza e assistenza 
forense, con l’intervento di monte dei Paschi di siena 
s.p.a., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione 
disattesa, così provvede:   

 - rigetta l’opposizione;
 - compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Nota

Il Tribunale di Roma, esaminando la questione relativa alla 
riscossione tramite i concessionari dei crediti contributivi 
afferenti al periodo ante 1999, in cui vigeva il principio 
normativamente stabilito del “riscosso per non riscosso”, 
si è recentemente pronunciato sull’argomento, partendo 
dal presupposto di verificare l’applicabilità o meno della 
novella contenuta nell’ultima legge di stabilità alla Cassa 
Forense, che è un ente di diritto privato .
Secondo il giudicante, le disposizioni in esame si applicano 
alle sole entrate erariali o di soggetti pubblici finanziati 
dal bilancio dello Stato e non sono invece applicabili nel 
caso di soggetti privati quale è la Cassa Forense, dotata 
di autonomia organizzativa, contabile e finanziaria nella 
gestione della previdenza professionale, secondo il disposto 
dell’art . 2, comma 1, del D .Lgs . n . 509/1994, tenuta ad 
osservare un sistema di autofinanziamento volto ad 
assicurare l’equilibrio economico-finanziario .
Il D .Lgs . n . 509/1994, invero, inibisce agli enti di previdenza 
privatizzati di usufruire di finanziamenti pubblici in via 
diretta e indiretta (art . 1, comma 3) e, in caso di disavanzo, 
non prevede un intervento pubblico di ristabilimento 
dell’equilibrio con immissione di risorse pubbliche, ma 
l’intervento di un commissario di nomina governativa .
Tale disciplina evidenzia una chiara incompatibilità tra la 
natura e la gestione delle casse previdenziali privatizzate 
e un meccanismo – quale quello contenuto nella legge n . 
228/2012 (legge di stabilità per l’anno 2013) agli artt . 528, 
529 e 530 -  che affermi un eventuale annullamento del 
gettito, sia pure nelle forme della soppressione delle cause 
di perdita del diritto contemplate dall’art . 19 del D .Lgs . n . 
112/1999 per finalità agevolative degli agenti di riscossione .
Appare quindi pienamente condivisibile l’impostazione del 
Tribunale di Roma, laddove si pensi che l’annullamento dei 
crediti previsto nell’ultima legge di stabilità non può che 
incidere esclusivamente sui crediti dell’amministrazione 
pubblica intesa latu sensu, giammai su crediti di privati che 
– usufruendo di facoltà normativamente previste – hanno 
deciso di affidarsi ai concessionari per l’esazione dei loro 
crediti . D’altronde, anche dal punto di vista sistematico, 
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le norme esaminate dalla sentenza in questione rientrano 
nella legge di stabilità, ovvero nel tessuto normativo 
dedicato all’assetto finanziario dello Stato e non appare 
logico, in tale contesto, inserire disposizioni che incidano sui 
diritti obbligazionari dei privati e tra privati .
Peraltro, va osservato che per i crediti in questione il citato 
comma 528 non prevede l’automatica estinzione, ma 
stabilisce che l’agente della riscossione debba esaurire le 
attività di competenza e darne notizia all’ente creditore, 
al fine di consentire al medesimo, una volta informato 
dello stato della pratica, di assumere le conseguenti 
determinazioni in ordine alla prosecuzione o all’abbandono 
dell’attività esattiva .
Per quanto riguarda, poi, la mancata adozione del decreto 
ministeriale che, ai sensi dell’art . 59, comma 4-ter, lett . c), 
del D .Lgs . n . 112/1999 avrebbe dovuto stabilire i tempi 
e i modi della trasmissione delle informazioni sui ruoli 
resi esecutivi prima del 30 settembre 1999, il giudice 
ritiene che debba escludersi che l’assenza della normativa 
attuativa possa aver determinato il venir meno dell’obbligo 
di comunicazione annuale, previsto dalla legge come 
essenziale all’espletamento dell’incarico gestorio assunto dal 
concessionario, tanto che il suo inadempimento costituisce 
causa della perdita del diritto al discarico .
Il concessionario/agente della riscossione avrebbe dovuto, 
quindi, procedere alla rendicontazione con cadenza annuale 
e, comunque, non oltre il 30 giugno 2008, come stabilito 
dall’art . 39 del D .L . n . 159/2007, con la conseguenza 
che, una volta acclarato l’inadempimento a tale obbligo 
di rendicontazione, sorge l’obbligo per il concessionario di 
versare l’intero ammontare delle somme iscritte a ruolo e 
non riscosse di cui è stato ingiunto il pagamento .
In precedenza, sempre il Tribunale di Roma aveva invero 
affermato che l’applicazione della speciale procedura 
di definizione per i crediti diversi da quelli di cui al 
comma 527, iscritti in ruoli esecutivi fino al 31 .12 .1999, 
mediante iniziativa dell’agente della riscossione consistente 
nell’assolvimento dell’obbligo di dare notizia all’ente 
creditore dell’elenco delle quote non riscosse ai fini del 
conseguente discarico ed eliminazione delle scritture 
patrimoniali dello stesso interessato, si deve riconnettere 
alla prevista inapplicabilità degli artt . 19 e 20 del decreto 
n . 112/1999, inscindibile dalle proroghe dei termini 
susseguitesi con decorrenza dal primo D .L . n . 203/2005, 

la cui delimitazione temporale di efficacia giuridica deve 
riferirsi esclusivamente ai termini in corso in pendenza 
di procedure di riscossione per le quali non era ancora 
decorso il termine triennale prescritto dall’art . 19 per la 
presentazione della comunicazione di inesigibilità all’ente 
creditore quale adempimento amministrativo essenziale 
ascritto alle società concessionarie per non incorrere nella 
decadenza contemplata dalla lettera c) del comma 2 dello 
stesso articolo 19 (Trib . Roma, n . 18347/2013) .
Difatti, la proroga dei termini reiteratamente disposta con 
successivi provvedimenti legislativi per la presentazione delle 
comunicazioni di inesigibilità (ad oggi fino al 31 dicembre 
2014), si deve inserire nel contesto del completamento 
dell’articolato procedimento di riforma legislativa e 
regolamentare destinato a realizzare la integrazione 
e unificazione dei sistemi informativi e gestionali dei 
singoli agenti della riscossione promosso da Equitalia . 
Tale procedimento di riforma, peraltro, determina un 
ampliamento temporale per le società subentrate nelle 
precedenti concessionarie o nei rami di azienda delle 
stesse società e collegate con Equitalia, per pervenire alla 
completa individuazione - in una massa enorme e indistinta 
di procedure avviate per la riscossione di crediti - delle 
partite per le quali, mediante una analitica verificazione e 
valutazione di fattibilità e utilità di promozione, procedere 
a nuove azioni esecutive, nella prospettiva di apportare 
anche un beneficio agli enti impositori .
Secondo l’interpretazione data dal Tribunale di Roma con 
la menzionata sentenza n . 18347/2013, tale soluzione 
legislativa si deve reputare ragionevole e funzionale anche 
agli interessi economici e finanziari degli enti interessati 
nella posizione di creditori, ma si deve intendere ristretta 
nella sua efficacia ai rapporti in corso tra concessionarie ed 
enti impositori contraddistinti dalla pendenza dei termini 
triennali prescritti dall’art . 19, comma 2, lettera c) del 
sopra menzionato D .lgs n . 112/1999 per la presentazione 
delle comunicazioni di inesigibilità, altrimenti si sarebbe 
determinato, in assenza di un dato testuale imprescindibile, 
afferente alla riapertura dei termini già decorsi, un effetto 
pregiudizievole senza una apposita disposizione legislativa 
atta a introdurre una espressa riapertura dei termini 
scaduti a favore delle società concessionarie .

Marcello Bella
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276 trIBUNaLE DI VIGEVaNo
4 SEttEMBrE 2013, N. 98
Giudice occhiuto – omissis c. Cassa nazionale 
di previdenza e assistenza forense (avv. L. Carbone)

Avvocato – Incompatibilità con la carica di socio 
di s.n.c. – Diritto al rimborso dei contributi versati 
in costanza di situazione di incompatibilità – 
Irripetibile il contributo integrativo

Il socio di una società in nome collettivo è incompatibile 
con l’esercizio della professione forense . L’incompatibilità 
preclude l’iscrizione alla Cassa per tutto il periodo in cui 
l’iscritto riveste la carica sociale incompatibile .
Ricorrendo un’ipotesi di incompatibilità, l’avvocato può 
richiedere la restituzione del contributo versato, ad 
esclusione del contributo integrativo, stante la sua finalità 
solidale .

Fatto e diritto

Il ricorrente con ricorso depositato il 7.4.11, 
ha domandato di dichiarare l’illegittimità della 
cancellazione della propria posizione previdenziale, 
di condannare la CnPaF a ricostituire la posizione 
previdenziale e a pagare al medesimo la pensione di 
vecchiaia dal 1.11.08 oltre accessori; in subordine, 
ha chiesto di condannare la CnPaF a mantenere la 
cancellazione per il solo quinquennio non prescritto e 
a ripristinare l’iscrizione della cessazione di ogni carica 
sociale dell’attore; in ulteriore subordine di condannare 
la CnaPF a rimborsare i contributi relativi agli anni 
di iscrizione dichiarati inefficaci, oltre accessori; in 
estremo subordine, di condannare la CnPaF a pagare 
all’InPs gestione separata tutti i contributi versati dal 
ricorrente e a restituirgli l’eventuale eccedenza, con 
vittoria di spese;
nel corso della prima udienza, ha specificato le proprie 
conclusioni, dando atto dell’avvenuta restituzione da 
parte della Cassa della somma di euro 113.905,48 
per contributi soggettivi e di maternità versati tra il 
2000 e il 2008, domandando di accertare l’illegittimità 
della cancellazione previdenziale del ricorrente, con 
condanna della Cassa ad “accettare la restituzione” della 

somma di euro 113.905,48, ricostituendo la posizione 
previdenziale dal 2000 al 2008, e pagando al ricorrente 
la pensione di vecchiaia dal 1.11.08 oltre accessori.
In subordine, ha domandato di condannare la Cassa 
a limitare l’annullamento della posizione previdenziale 
al periodo dal 1.1.06 al 31.12.08, corrispondente al 
quinquennio non prescritto, e in ulteriore subordine, 
alla restituzione di euro 71.960,58 per contributi 
integrativi trattenuti senza causa nel periodo tra il 2000 
e il 2008.
la resistente, costituitasi con memoria depositata il 
14.10.11, ha domandato di dichiarare l’inammissibilità 
del ricorso o comunque la cessazione della materia del 
contendere, e nel merito il rigetto del ricorso in quanto 
infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, 
considerata la natura documentale, all’udienza del 
4.9.13, all’esito della discussione, udite le precisazioni 
delle conclusioni come in atti, dava lettura della 
sentenza.
Il ricorrente ha dichiarato di aver costituito in data 
21.10.91 una s.n.c. avente ad oggetto servizi di 
carattere contabile e amministrativo (si veda nel 
dettaglio il doc. 1 allegato al ricorso), di essersi iscritto 
all’albo degli avvocati di Vigevano nel 1995, chiedendo 
la retrodatazione dell’iscrizione al 35° anno di età 
ex art. 14 l. n. 141/92 e pagando la contribuzione 
necessaria al solo fine dell’anzianità assicurativa (non 
ai fini dell’importo della pensione); di aver mantenuto 
la quota sociale della suddetta s.n.c.; di aver presentato 
nel 2008, superato il 65° anno di età, istanza volta ad 
ottenere la pensione di vecchiaia reddituale, in base 
all’anzianità assicurativa trentennale conseguita con la 
suddetta retrodatazione.
Ha precisato che la Cassa ha rigettato tale istanza, 
ritenendo l’incompatibilità tra la Professione e la carica 
di socio amministratore della s.n.c. svolta dal 18.5.99, 
procedendo alla cancellazione dalla Cassa a decorrere 
da tale data.
Ha ulteriormente precisato di aver ceduto la propria 
quota associativa il 29.12.09 e di non essere, ciò 
nonostante, stato reintegrato nella tutela previdenziale 
della Cassa.
Il ricorso deve essere rigettato per i seguenti motivi.
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Preliminarmente è necessario precisare che, nonostante 
la Cassa abbia restituito al ricorrente i contributi 
soggettivi e di maternità relativi al periodo di vigenza 
della asserita incompatibilità, non si può ritenere 
cessata la materia del contendere, in considerazione 
del contenuto e del tenore delle domande contenute 
nel ricorso.
Ciò premesso, quanto al merito, occorre verificare la 
sussistenza o meno dell’addotta incompatibilità tra lo 
svolgimento della carica di socio amministratore della 
s.n.c., ricoperta dal 18.5.99 al 29.12.2009, VeRIFICa 
In udIenza e l’iscrizione alla Cassa.
si tratta, in altri termini, di stabilire se la suddetta 
s.n.c svolgesse attività commerciale o fosse soltanto 
una società di servizi professionali non riservata, come 
dedotto dal ricorrente, ai professionisti iscritti all’albo.
sul punto, il ricorrente, asserendo la natura professionale 
della s.n.c., ritiene illegittima la cancellazione relativa 
al periodo compreso tra il 2000 e il 2008, chiedendo il 
pagamento della pensione di vecchiaia a decorrere dal 
1.11.08.
al riguardo, l’art. 3 del Rdl n. 1578/33 (convertito con 
modificazioni nella l. n. 36/1934) recita: “l’esercizio 
dell’attività professionale di avvocato e procuratore è 
incompatibile… con l’esercizio del commercio in nome 
proprio o di altri” .
la norma subordina l’iscrizione all’albo all’insussistenza 
di situazioni di incompatibilità con esercizio dell’attività 
difensiva. tra tali situazioni di incompatibilità rientra il 
compimento di attività commerciale, in nome proprio 
e altrui.
la previsione sottende la ratio di garantire 
l’indipendenza della professione forense e l’autonomia 
di iniziativa degli avvocati nella difesa degli interessi 
del cliente, e ciò indipendentemente dal fatto che le 
attività indicate come incompatibili siano caratterizzate 
dal requisito della professionalità, inteso come normalità 
dell’esercizio delle stesse in relazione alla sua attitudine a 
procurare reddito” (S .U . n . 2848/76) .
Con particolare riferimento all’attività di impresa 
commerciale l’incompatibilità è sancita per il fatto 
che quest’ultima è preordinata alla cura di interessi 
personali e ciò può incidere negativamente sulla libertà 
di determinazione del professionista.

In tale ottica, secondo la giurisprudenza, 
l’incompatibilità sussisterebbe anche a prescindere 
dallo scopo di lucro perseguito, dall’effettiva percezione 
di un utile da parte dell’imprenditore (s.u. 1143/77).
si consideri, poi, che l’imprenditore è soggetto al 
rischio del fallimento e alla conseguente limitazione dei 
diritti civili e della capacità di agire e che ciò incide sul 
libero esercizio della professione e sulla sua onorabilità.
al riguardo, per meglio inquadrare la vicenda è 
necessario chiarire che il ricorrente nel dicembre 2008 
ha presentato domanda di pensione di vecchiaia alla 
Cassa, che la giunta esecutiva riscontrata la suddetta 
incompatibilità, ha quindi rigettato la domanda ed ha 
poi proceduto al rimborso dei contributi soggettivi e 
di maternità per gli anni 2000/2008, disponendo la 
reiscrizione del medesimo dal 29.12.09 (data in cui il 
ricorrente ha cessato l’attività di socio amministratore).
orbene, nel caso del professionista che sia socio 
di s.n.c., e amministri l’ente (e il ricorrente era 
socio amministratore con poteri gestionali) si verte 
nell’ambito di un’ipotesi di esercizio del commercio 
(s.u. n. 4773/2011 e n. 37/2007).
Inoltre, l’incompatibilità, relativamente all’esercizio del 
commercio, si riferisce sia alla cessione di beni che alla 
prestazione di servizi.
al riguardo, la s.n.c. “servizi contabili” (si veda il doc. 12 
del resistente) ha per oggetto sociale anche l’erogazione 
di servizi per conto di terzi, ogni operazione commerciale 
mobiliare o immobiliare, e può assumere sia direttamente 
che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre 
società o imprese, inoltre il ricorrente ne era socio 
amministratore, ed era titolare di tutti i poteri di gestione, 
di ordinaria e di straordinaria amministrazione; era 
inoltre illimitatamente responsabile.
tali indici, oltre all’entità degli utili conseguiti dalla 
società, e lo stesso tenore letterale dello statuto, 
depongono nel senso della società commerciale, non 
potendo affermarsi di essere in presenza di attività 
professionali e vertendosi invece nell’alveo di cui all’art. 
2195 c.c.
si consideri, poi, che il ricorrente, anche volendo 
prescindere dal dato letterale, vale a dire dalla 
definizione di oggetto sociale contenuta nello statuto, 
non ha comunque allegato né fornito, come suo onere, 
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attività professionale e non commerciale.
Inconcludente è inoltre il riferimento all’art. 10 
comma 3 l. n. 183/2011, con la quale il legislatore 
ha previsto la possibilità di costituire società tra 
professionisti, anche appartenenti ad ordini diversi, 
per l’esercizio di attività professionale, in quanto 
comunque promulgata successivamente al periodo di 
contestazione, e priva di efficacia sanante nei confronti 
di situazioni di incompatibilità perfezionatesi e concluse 
precedentemente (senza considerare il fatto che, in 
ogni caso, il comma 5 stabilisce che la denominazione 
sociale deve contenere l’indicazione della natura di 
società tra professionisti).
Per tali motivi, si reputa sussistere l’incompatibilità tra 
la carica di socio amministratore della s.n.c. ricoperta 
dal ricorrente e l’esercizio della professione forense.
occorre infine precisare, con riguardo all’asserita 
incostituzionalità della intervenuta cancellazione del 
rapporto previdenziale, che la Corte Costituzionale 
ha dichiarato infondata la questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 2 l. n. 319/1975, nella parte 
in cui preclude il conseguimento del trattamento 
pensionistico forense agli avvocati che, pur esercitando 
la professione, si siano trovati in una situazione di 
incompatibilità (n. 420 del 7.4.88).
sul punto, è opportuno chiarire che non possono 
essere messe a confronto la posizione del lavoratore 
subordinato con quella del libero professionista, 
come sembrerebbe emergere dal ricorso, in quanto 
i presupposti ontologici delle due figure sono 
profondamente differenti, e conseguentemente anche 
la disciplina normativa, finalizzata a tutelare situazioni 
giuridiche diversificate.
In ogni caso, è pacifico che la Cassa, nel momento 
in cui accerta una situazione di incompatibilità, ha il 
dovere di procedere alle rettifiche necessarie, essendo 
l’incompatibilità ostativa all’iscrizione.
nel caso di specie, il ricorrente ha violato una norma di 
legge inderogabile (art. 3 Rdl n. 1578/33).
Riguardo, poi, alla asserita prescrizione quinquennale.
l’art. 2 comma 3 l n. 319/1975, stabilisce: “in ogni 
caso l’attività professionale svolta in una delle situazioni 
di incompatibilità di cui all’art . 3 del RDL n . 1578/33 e 

successive modificazioni, ancorché l’incompatibilità non 
sia stata accertata e perseguita dal consiglio dell’ordine 
competente preclude sia l’iscrizione alla cassa, sia la 
considerazione, ai fini del conseguimento di qualsiasi 
trattamento previdenziale forense del periodo di tempo in 
cui l’attività medesima è stata svolta” .
la norma sembra distinguere l’incompatibilità che 
viene rilevata dagli ordini ai fini dell’esercizio della 
professione, e l’incompatibilità rilevabile dalla Cassa ai 
fini esclusivamente previdenziali, sancendo l’autonomia 
tra le due iscrizioni. ne consegue che la situazione di 
incompatibilità con la professione forense, come sopra 
accertata, per gli anni dal 2000 al 2008, impedisce di 
computare tale periodo come utile alla maturazione del 
diritto alla pensione di vecchiaia (Cass. n. 15109/2005; 
trib. Roma n. 8201/2007).
al riguardo, la stessa espressione utilizzata dal legislatore, 
“in ogni caso”, depone nel senso che non ci siano limiti 
temporali all’accertamento dell’incompatibilità al fine 
della verifica dell’illegittimità della iscrizione alla Cassa 
(in tal senso C.a. Roma 23.10.09, dep. 5.3.10).
Per tali ragioni, la richiesta del ricorrente volta 
alla dichiarazione della prescrizione quinquennale 
deve essere rigettata, non essendo l’accertamento 
dell’incompatibilità e la consequenziale esclusione, 
inesistenza, del rapporto previdenziale nel relativo arco 
temporale, soggetti a prescrizione.
Pertanto, la cancellazione dalla Cassa ha effetto dalla 
data in cui l’avvocato ha assunto la carica incompatibile 
con l’esercizio della professione.
“Una volta accertata la tale incompatibilità, è esclusa la 
considerazione ai fini del conseguimento di qualunque 
trattamento previdenziale forense, del periodo di tempo in 
cui l’attività medesima incompatibile è stata svolta – per 
tale dovere non può neppure ipotizzarsi una decorrenza 
della prescrizione, istituto riguardante i diritti” (C.a. 
napoli, 3837/2003).
né può parlarsi di potere di revisione e di limiti 
temporali, in quanto il dovere di esclusione dei periodi 
di tempo in cui fu svolta l’attività incompatibile nasce 
nel momento in cui la Cassa viene a conoscenza di 
tale attività (nel caso di specie quando il ricorrente ha 
inviato la documentazione volta ad ottenere la pensione 
di vecchiaia nel 2008).
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In considerazione di quanto esposto, si deve altresì 
rigettare l’istanza volta al conseguimento della 
pensione di vecchiaia (1.11.2008), dal momento che il 
ricorrente era privo di requisiti richiesti dalla legge (65 
anni anagrafici e 30 di contribuzione), potendo vantare 
solo 27 anni di contribuzione (tra l’altro ulteriormente 
ridottisi a seguito dell’accertamento dell’incompatibilità 
tra il 1999 e il 2009).
Quanto alla restituzione del contributo integrativo, 
ai sensi dell’art. 11 n. 576/80, il pagamento del 
contributo integrativo è dovuto da tutti gli iscritti 
all’albo, indipendentemente dall’iscrizione alla Cassa, 
pertanto l’iscrizione all’ente non costituisce requisito 
per l’insorgenza dell’obbligo contributivo.
sul punto, in base all’art. 2 l. n. 576/1980, i contributi 
integrativi a differenza di quelli soggettivi, adempiono 
esclusivamente ad una funzione solidaristica e non 
sono utilizzabili ai fini del calcolo della misura della 
pensione.
Per tale ragione, non sono ripetibili, nel caso di richiesta 
di restituzione dei contributi, ai sensi dell’art. 21 
comma primo l. n. 576/80 … (Cass. n. 10458/1998). 
sull’argomento la giurisprudenza si è espressa più volte 
nel senso che, in caso di incompatibilità, l’avvocato 
può chiedere la restituzione dei contributi versati in 
costanza della situazione di incompatibilità, ma non ha 
diritto alla restituzione del contributo integrativo, che 
ha funzione solidaristica (trib. napoli, n. 7538 e 7539 
del 9.3.12; 6238/2011 e 27430/2011; trib. milano, 
n. 6211/2011; trib. Rossano n. 404/2010; trib. Roma 
n. 13806/2010; n. 14193/2009; n. 208/2008; trib. 
salerno n. 3818/2009).
e’ necessario, inoltre, sottolineare che la pensione viene 
calcolata sulla base dei soli contributi soggettivi versati 
e non anche sui contributi integrativi, i quali non 
essendo utilizzati ai fini del calcolo della pensione, non 
sono ripetibili nel caso di mancato raggiungimento dei 
requisiti assicurativi previsti per le prestazioni a carico 
della Cassa, in quanto diretti al finanziamento della 
previdenza di categoria ed “espressione di un dovere di 
solidarietà nell’ambito della categoria professionale”.
si consideri che il carattere solidaristico dei contributi 
integrativi è stato sottolineato anche da alcune pronunce 
della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 133/1994; 

n. 132/1984. al riguardo la Corte Costituzionale ha 
rilevato che il sistema della previdenza forense risultante 
dalla legge n . 576/80 è modellato sul sistema solidaristico 
(non costituendo elemento decisivo, in senso contrario, la 
possibilità di restituzione dei soli contributi soggettivi agli 
iscritti che non abbiano maturato il diritto alla pensione); 
pertanto la cessazione del rapporto con la Cassa non fa 
venire meno retroattivamente il vincolo di solidarietà.
In considerazione di quanto esposto, per le medesime 
ragioni, si deve considerare infondata anche la 
connessa richiesta volta al trasferimento dei contributi 
integrativi, versati alla Cassa, all’InPs, Gestione 
separata (vista anche l’intervenuta restituzione dei 
contributi soggettivi e di maternità relativi al periodo 
in cui si è protratta l’incompatibilità).
si consideri, infine, che la contribuzione integrativa 
viene corrisposta all’avvocato dai clienti, con la 
conseguenza che si verterebbe in un’ipotesi di indebito 
arricchimento nel caso in cui la Cassa fosse tenuta 
nei confronti dell’avvocato anche alla restituzione dei 
contributi integrativi.
Per tali motivi il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese di giudizio, considerata la natura della 
questione e la peculiarità dell’argomento trattato, si 
ritengono sussistere sufficienti ragioni per compensarle 
interamente tra le parti.

P.Q.M.

Il tribunale di Vigevano, definivamente pronunciando, 
ogni altra domanda, eccezione e istanza rigettata o 
assorbita, così dispone:
  - rigetta il ricorso;
  - compensa interamente le spese di giudizio tra  
   le parti

La sentenza in commento ha esaminato la fattispecie 
dell’avvocato socio di una società in nome collettivo e che, 
quindi, in quanto tale, amministra la società, ritenendo che 
in tal caso si versi nell’ipotesi di esercizio del commercio, 
con pieni poteri di gestione, di ordinaria e straordinaria 
amministrazione e di responsabilità illimitata .
Al riguardo, il Consiglio Nazionale Forense ha affermato 
in più occasioni (decisioni del 22 .10 .1966, 30 .05 .1974, 
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280 20 .07 .1989, 22-24 .09 .1999, 16 .05 .2001) che deve ritenersi 
sussistente l’incompatibilità con la professione forense 
in tutti i casi in cui ci sia per l’avvocato responsabilità 
illimitata quale socio di una società in nome collettivo o 
quale socio accomandatario di una società in accomandita 
semplice, che abbiano ad oggetto l’esercizio di un’attività 
commerciale, a prescindere dal ruolo effettivamente svolto 
dal professionista all’interno della compagine sociale (a 
sostegno della medesima tesi, in dottrina, cfr . Danovi, 
Commentario del codice deontologico forense, 2004, 244 
ss ., Ricciardi, cit ., 183 ss .) .
Peraltro, la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n . 
7928/2009, ha chiarito, esaminando la fattispecie di un 
professionista che asseriva la mera titolarità formale 
della carica sociale ricoperta, che “la finalità della norma 
è quella di evitare possibili condizionamenti all’esercizio 
indipendente della professione forense, garantendone 
l’autonomia, il prestigio e l’efficienza . Se tale è la ratio 
del principio di incompatibilità, viene consequenziale 
l’affermazione che è inopportuno distinguere tra effettività 
e titolarità dell’attività incompatibile, poiché anche la 
semplice titolarità è potenzialmente idonea a compromettere 
l’indipendenza del legale, in quanto implica necessariamente 
una cointeressenza all’attività commerciale” (in senso 
conforme, Tribunale di Roma, n . 4252/2013) .
Si rammenta, al riguardo, che la recente legge n . 247 del 
2012, contenente la nuova disciplina dell’ordinamento 
della professione forense, prevede espressamente, all’art . 
18, lettera c), che la professione forense è incompatibile 
“con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di 
amministratore di società di persone, aventi quale finalità 
l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque 
forma costituite, nonché con la qualità di amministratore 
unico o consigliere delegato di società di capitali, anche 
in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente 
di consiglio di amministrazione con poteri individuali 
di gestione . L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto 
della attività della società è limitato esclusivamente 
all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché 
per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale 
interamente pubblico” .
In ogni caso, la Cassa, nel momento in cui accerta una 
situazione di incompatibilità, deve procedere alle necessarie 
rettifiche, in quanto l’incompatibilità è ostativa all’iscrizione; 

in altri termini, la sussistenza di una situazione di 
incompatibilità con la professione forense impedisce di 
computare il relativo periodo come utile alla maturazione 
del diritto alla pensione (Cass ., n . 15109/2005) . Peraltro, 
la stessa espressione adottata dal legislatore nell’art . 3 della 
legge n . 319/1975 (“in ogni caso…l’attività professionale 
svolta in una delle situazioni di incompatibilità…preclude 
sia l’iscrizione alla Cassa, sia la considerazione, ai fini 
del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale 
forense, del periodo di tempo in cui l’attività medesima è 
stata svolta”) depone nel senso che non sussistono limiti 
temporali all’accertamento dell’incompatibilità al fine della 
verifica dell’illegittimità dell’iscrizione alla Cassa e, quindi, 
“la cancellazione dalla Cassa ha effetto dalla data in cui 
l’avvocato ha assunto la carica incompatibile con l’esercizio 
della professione” .
Ricorrendo la descritta situazione di incompatibilità, 
in caso di richiesta di restituzione dei contributi versati 
dall’avvocato, la Cassa non provvede a rimborsare il 
contributo integrativo, in quanto, ai sensi dell’art . 11 
della legge 576/80, la detta contribuzione è dovuta da 
tutti gli iscritti all’albo professionale, indipendentemente 
dall’iscrizione alla Cassa; difatti, stante il tenore 
letterale della succitata norma, non costituisce requisito 
per l’insorgenza dell’obbligazione contributiva de qua 
l’iscrizione all’Ente (Trib . di Milano del 15 .05 .2013; Trib . 
Napoli, n . 7538 e 7539/2012), ma è sufficiente (in base 
alla normativa vigente prima della menzionata riforma 
professionale di cui alla legge n . 247/2012) la mera 
iscrizione all’albo professionale . Si osserva, inoltre, che il 
contributo integrativo non viene utilizzato ai fini del calcolo 
del trattamento pensionistico ex art . 2 della legge n . 576/80, 
in quanto espressione di un dovere di solidarietà nell’ambito 
della categoria professionale . Il carattere solidaristico della 
previdenza forense è stato rimarcato in alcune pronunce 
del Giudice delle Leggi che ha escluso l’illegittimità 
costituzionale dell’art . 22 della legge n . 576/80 nella parte 
in cui prevede l’obbligo di iscrizione alla Cassa per gli 
avvocati che siano contemporaneamente iscritti ad altro 
sistema previdenziale (Corte Cost ., 07/04/1994, nn . 133 e 
134; cfr ., Cass ., Sez . Lav ., 21/10/1998, n . 10458) .
Proprio per tale ragione, prosegue il giudicante, i contributi 
integrativi non sono ripetibili; “la pensione viene calcolata 
sulla base dei soli contributi soggettivi versati e non anche 
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sui contributi integrativi, i quali, non essendo utilizzati ai 
fini del calcolo della pensione, non sono ripetibili nel caso di 
mancato raggiungimento dei requisiti assicurativi previsti 
per le prestazioni a carico della Cassa, in quanto diretti al 
finanziamento della previdenza di categoria ed espressione 
di un dovere di solidarietà nell’ambito della categoria 
professionale” .
Inoltre, nella diversa materia della rimborsabilità dei 
contributi ex art . 22 della legge n . 576/80 – ovvero sul 
presupposto dell’assenza della continuità professionale 
e, quindi, della declaratoria di inefficacia di anni ai fini 
pensionistici -, la giurisprudenza ha ritenuto ripetibile 
esclusivamente la contribuzione soggettiva (Corte di Appello 
di Roma, n . 9800/2012; Corte di Appello di Catanzaro, n . 
1715/2012; Trib . Napoli n . 6238/2011 e n . 27430/2010; 
Trib . Paola, 23 .05 .2012; Trib . Milano, n . 6211/2011; Trib . 
Rossano, n . 404/2010; Trib . Roma, n . 13806/2010 e n . 
14193/2009; Trib . Salerno, n . 3818/2009) .
Proprio la recente pronuncia della Corte d’Appello di 
Roma del 23 gennaio 2013, n . 9800/12 sopra citata, 
effettua un’attenta ed accurata disamina della normativa 
previdenziale forense, affermando che la normativa sulla 
contribuzione a carico degli avvocati iscritti all’albo per 
il conseguimento della pensione di vecchiaia debba essere 
interpretata in modo unitario e sistematico, senza che 
possano delinearsi distinzioni non coerenti con l’impianto 
e la ratio della disciplina . Infatti, la contribuzione a carico 
degli avvocati iscritti all’albo è finalizzata al conseguimento 
della pensione; il requisito per accedere alla pensione è 
costituito dallo svolgimento continuativo, per un determinato 
numero di anni, di attività libero professionale comportante 
iscrizione alla Cassa . Ciò posto, l’art . 21 della legge n . 
576/1980 – prima della sua abrogazione - prevedeva che 
“coloro che cessano dalla iscrizione alla Cassa senza aver 
maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione 
hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui 
all’art . 10, nonché degli eventuali contributi minimi e 
percentuali previsti dalla precedente legislazione, esclusi 
quelli di cui alla tabella e allegata alla legge 22 luglio 1975, n . 
319” . Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente 
sopra riportato, cui si uniforma in maniera sostanziale la 
sentenza del Tribunale in commento, il sistema delineato 
dall’art . 21 della legge n . 576/1980 (ora abrogato) risponde 
ad un principio solidaristico: il professionista iscritto alla 

Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense che, 
non avendo maturato i requisiti assicurativi per il diritto 
alla pensione, chieda la restituzione dei contributi, non ha 
il diritto di conseguire il rimborso, oltre che dei contributi 
soggettivi di cui all’art . 10, così come previsto dall’art . 21, 
anche dei contributi integrativi di cui all’art . 11, neanche 
se di fatto rimasti a carico del professionista perché non 
rimborsati dai clienti in base al corrispondente aumento 
dei corrispettivi dagli stessi dovuti, dovendosi dare rilievo 
alla mancata previsione del diritto alla restituzione di detti 
contributi, in coerenza con la funzione solidaristica degli 
stessi, non influenti sul computo della pensione .
Va peraltro meglio precisato, da ultimo, che la contribuzione 
integrativa viene corrisposta all’avvocato dagli assistiti e, 
pertanto, vi sarebbe un indebito arricchimento dello stesso 
professionista qualora la Cassa fosse tenuta alla restituzione 
non solo dei contributi soggettivi ma anche dei contributi 
integrativi . In tal caso, tra l’altro, il professionista dovrebbe 
a sua volta restituire i detti importi ai propri clienti, con 
l’impossibilità, in taluni casi, tenuto conto del decorso del 
tempo, di potervi provvedere .

Marcello Bella
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282 Il volume recensito è uno degli studi più approfonditi 
sulla legislazione penale degli stati italiani pre-unitari; 
il testo ha un valore in sé in quanto è concentrato sulla 
illustrazione dei testi normativi, dei quali offre una 
esegesi precisa e dettagliata, commentati con ampi 
riferimenti legislativi e dottrinari, e richiami storici, su 
fatti e persone, e persino letterari. la narrazione si avvale 
di uno stile chiaro, con esposizione dei testi legislativi 
nei punti salienti in maniera adeguata e tale che il lettore 
riesce ad avere davanti a sé una visione d’insieme lineare 
e puntuale, sì che, come scrive nella Presentazione il 
curatore della Collana Testi e Ricerche, prof. Hervé a. 
Cavallera dell’università del salento, componente del 
Comitato scientifico, “riempie dei vuoti storici e si 
presenta come uno strumento necessario per intendere 
il presente e progettare il futuro”.
nella Prefazione l’autore, nel riferire che il lavoro 
costituisce “ricordo e monito” sul sistema delle pene 
ritiene giunta l’epoca di una civiltà che esige dagli 
ordinamenti giuridici un mutamento e una sostanziale 
rideterminazione dei criteri ispiratori dei fondamenti 
giuridici e culturali dei principi punitivi, e della 
dimensione etica del concetto di sanzione e detenzione, 
di una nuova filosofia elusiva delle condotte violatrici 
dei precetti penali, con l’”adozione di interventi di 
istruzione e occupazione, dei mezzi processuali che le 
accertino in tempi rapidi e assicurino la certezza del 
processo, di metodi alternativi allo strumento penale, 
di misure diverse dalla custodia cautelare in carcere” 
di un nuovo modo di affrontare la questione della 
detenzione eliminando le attuali condizioni disumane 
insostenibili, che minano il fondamento stesso della 
segregazione e della emarginazione dalla società che la 
detenzione comporta, e di armonizzare ed equilibrare la 
perseguibilità degli illeciti e l’applicazione e l’esecuzione 
delle sanzioni penali con la salvaguardia della tutela 
della società e dei diritti delle vittime.
Indica, quindi misure alternative alla detenzione che 
non siano precluse dalla natura del reato, né dalla 
condizione soggettiva, consistenti in una ampia e seria 
depenalizzazione, nella previsione della irrilevanza 
del fatto, nella adozione dell’istituto della messa alla 
prova, in forme riparatorie del danno, anche come 
sintomo di resipiscenza, nella mediazione penale, nel 

potenziamento di pene prescrittive, nella specificazione 
di pene interdittive, nell’uso di pene ablative, adottando 
idonee strutture di verifica e controllo, nella previsione 
della pena del carcere in via residuale con la qualificazione 
culturale e tecnica degli operatori carcerari.
l’autore fa precedere la trattazione della materia da una 
sintesi della storia delle pene dalle origini, nel diritto 
romano, negli editti longobardi, nell’età normanna e 
federiciana.
Il primo Regno moderno preso in considerazione 
dall’autore è quello del mezzogiorno d’Italia, con la 
prima legislazione “francese” introdotta da Giuseppe 
bonaparte e attuata da Gioacchino murat, e quella 
successiva alla Restaurazione del 1819, contenuta nei 
cinque Codici pubblicati da Ferdinando I, apprezzata 
in tutta europa, su cui avevano spiegato influenza i 
riformatori illuministi (Pagano, Filangieri, beccaria, 
Verri); il Capitolo si conclude con dettagliato riferimento 
alla tormentata questione della unificazione legislativa 
che precedette la legislazione unitaria (civile prima, nel 
1865 e penale poi con il Codice Penale di zanardelli del 
1889 entrato in vigore nel 1890).
segue quindi la trattazione del sistema delle pene nel 
Regno sardo-Piemontese, nel civilissimo Granducato di 
toscana, nello stato Pontificio, nel ducato di modena 
e Reggio, nel ducato di Parma e Piacenza, nel Regno 
lombardo-Veneto (sostanzialmente il codice penale 
austriaco edito in lingua tedesca e italiana e contenente 
durissime pene): dalla descrizione dei sistemi possono 
desumersi i principi punitivi riferiti a particolari 
reati (quelli contro i Regnanti, la religione cattolica, 
quelli a mezzo stampa, più o meno rigorosi secondo 
gli ordinamenti politici e le tradizioni culturali) e 
l’evoluzione dalla efferatezza delle pene, necessaria 
per riequilibrare il corpo del reo a quello del sovrano, 
alla loro umanizzazione con l’abolizione della infamia 
(sull’insegnamento di Pagano il quale affermava che 
infame è il reato e non il reo), quando l’offesa non si 
riferiva più al principe ma alla società.
Il volume recensito è destinato ad un ampio pubblico: 
oltre che agli specialisti del settore, anche ad ogni 
persona di buona cultura che vuole conoscere la storia 
del diritto, in quanto il testo offre una serie di  notizie 
che inducono il lettore a personali riflessioni.  ■

ordinamenti giuridici e sistemi 
delle pene nei territori italiani preunitari, 
di Augusto Conte
edizioni Grifo, lecce, 2013, pagg. 270, € 16,00.

a cura di  Leonardo Carbone
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