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2 la grave crisi economica che affligge il sistema 
produttivo italiano non poteva non colpire il mondo 
delle libere professioni e in particolare gli avvocati. 
ma l’avvocatura deve preoccuparsi anche di un altro 
problema, quello della saturazione del mercato del 
lavoro. siamo stati colpevoli di non aver capito, 
complici le università italiane che hanno continuato 
e continuano tutt’ora a sfornare migliaia e migliaia di 
laureati in Giurisprudenza, che immettere nel mercato 
un così copioso numero di professionisti significava 
soprattutto creare nei giovani delle aspettative che 
difficilmente si sarebbero potute realizzare. ecco 
che negli anni si è venuto a creare un vero e proprio 
sottoproletariato dell’avvocatura, in cui sono sempre 
più numerosi i colleghi che cercano di trovare occasioni 
di lavoro al fine di garantirsi un reddito minimo.
l’attacco della grande impresa e della politica in 
generale al mondo delle libere professioni è un ulteriore 
elemento che rende il quadro ancora più gravoso. 
In tale contesto si impone nella governance di Cassa 
Forense una politica del “fare” che dia risposte concrete 
e immediate a coloro che, essendo più deboli, rischiano 
di uscire dal mercato.
Il primo messaggio non può che essere rivolto a tutte le 
componenti istituzionali e non dell’avvocatura italiana. 
attraverso la pratica del dialogo e del confronto 
costruttivo, l’avvocatura non può che parlare una sola 
lingua! a chi cerca di ritagliarsi spazi di visibilità, bisogna 
rispondere che tutte le critiche sono ben accette ma che 
dal dibattito deve emergere una proposta unitaria, pena 
la perdita di credibilità come già è successo in passato 
procurando all’avvocatura italiana non pochi danni.
da poco, Cassa Forense ha approvato, con una 
consistente maggioranza, un nuovo regolamento dei 
contributi che dà dignità e speranza ai più deboli: 
conferisce loro la stessa cittadinanza previdenziale 
degli altri colleghi e gli consente di restare iscritti agli 
albi e alla Cassa pagando una modesta contribuzione. 
Ciò non potrà garantirgli il riconoscimento di un intero 
anno ai fini previdenziali, ma il sistema è così flessibile 
che ognuno avrà la possibilità di integrare la propria 
contribuzione minima così da rimettersi in pari con 
le annualità. Questo perché la sostenibilità finanziaria 
non può essere mai abbandonata ma non può esistere 

senza sostenibilità sociale.
la prossima importante sfida sarà varare il nuovo 
Regolamento dell’assistenza con le misure accessorie 
a esso collegate, senza però perdere di vista le nuove 
opportunità che l’unione europea offre alle libere 
professioni.  ■

l’unità dell’avvocatura
di Nunzio Luciano



ED
IT

O
RI

A
LE

3

1/2014   GENNAIO–APRILE

1) Il nuovo regolamento dei contributi è stato 
approvato con l’introduzione di un minimo 
contributivo dimezzato per gli avvocati con redditi 
inferiori ai 10 mila euro. I critici vi chiedono di 
mantenere una soglia di esenzione per i redditi 
bassi, cosa risponde? 

abbiamo ideato un regolamento flessibile che permette 
agli avvocati in difficoltà di non rinunciare alla 
professione e, al contempo, di cominciare a costruirsi la 
pensione. Ritengo che l’esenzione dalla contribuzione 
per chi dichiara redditi al di sotto di una certa soglia 
sia un principio sbagliato perché, senza un minimo 
contributivo, non viene garantita l’adeguatezza delle 
prestazioni. I giovani devono capire che è necessario 
cominciare a pensare al futuro da oggi.

2) Quali sono i prossimi obiettivi da perseguire?

lavoreremo a un nuovo regolamento del Welfare che 
preveda, oltre all’assistenza di tipo tradizionale, anche 
misure attive di sostegno al reddito come l’erogazione 
di borse di studio o prestiti d’onore. Recentemente 
abbiamo inviato un questionario a un ampio campione 
di avvocati per capire che tipo di welfare desiderassero 
ed è venuto fuori che, ancor prima dell’assistenza per la 
salute e la famiglia, i nostri iscritti ci chiedono misure 
concrete di sostegno alla professione. È proprio quello 
a cui lavoreremo nei prossimi mesi.

3) Quali sono gli interventi che la Cassa intende 
realizzare a favore dei giovani?

I giovani vanno guidati nella formazione e sostenuti 
nella fase di start-up. e’ inutile nascondersi, oggi il 
numero dei laureati in Giurisprudenza è di gran lunga 
superiore rispetto alle richieste del mercato. Per questo 
è necessario aiutare i giovani a inserirsi nel mondo del 
lavoro attraverso un percorso di orientamento delle 
scelte e l’individuazione di nuovi spazi di mercato. 
a tal proposito stiamo valutando la costituzione di 
un’apposita commissione interna. In tale direzione 
va rafforzata l’intesa già avviata con il ministero del 
lavoro per creare quella sinergia con la politica a lungo 

auspicata. Per quanto riguarda gli interventi a sostegno 
dell’avviamento professionale, invece, penso a borse di 
studio, micro-credito, prestiti d’onore, la possibilità di 
accedere gratuitamente ai database dell’avvocatura.

4) La Cassa ha recentemente modificato il 
regolamento elettorale, quali le novità?

la novità principale è certamente nella rappresentanza 
di genere. Inoltre, è stato importante aver fissato date 
certe sia per la presentazione delle liste, sia per lo 
svolgimento delle operazioni elettorali e ciò al fine di 
evitarne lo slittamento e il conseguente prolungamento 
dei tempi.

5) Sul fronte degli investimenti, Cassa Forense ha 
recentemente deciso di aprire a quelli in minibond 
emessi dalle PMI. Quali sono stati i motivi che vi 
hanno spinto a prendere questa decisione?

siamo sempre stati convinti dell’importanza dei 
patrimoni delle casse private, che altro non sono che i 
risparmi dei professionisti, come risorsa per l’economia 
italiana. e siamo sempre pronti a metterci in gioco 
quando si tratta di aiutare il paese a ripartire. Per questo 
abbiamo deciso di accogliere l’invito del ministero 
dello sviluppo economico decidendo di aprire agli 
investimenti in minibond delle PmI, non senza averne 
prima attentamente valutato la sostenibilità. È un atto 
concreto di attenzione e disponibilità verso quegli 
imprenditori che spesso ci hanno duramente criticato.

6) Le casse private devono continuamente lottare 
per difendere la propria autonomia gestionale e 
finanziaria, quali sono le battaglie da portare avanti 
in sinergia con l’AdEPP?

Il problema delle casse di previdenza dei professionisti 
è che, pur essendo fondazioni private e quindi 
teoricamente dotate di completa autonomia gestionale, 
di fatto sono incluse nell’elenco Istat delle pubbliche 
amministrazioni e quindi soggette a tutta una serie 
di inique disposizioni. È stato così per la norma della 
spending review che ci imponeva di versare una certa 

Intervista al Presidente 
della Cassa Forense
a cura di Leonardo Carbone
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Intervista al Presidente della Cassa Forense

percentuale dei nostri risparmi allo stato ed è tutt’ora 
così per la doppia tassazione che colpisce sia le rendite 
dei nostri investimenti sia le prestazioni erogate. e gli 
attacchi sono continui, penso al recente decreto del 
ministero dell’economia con cui si dava possibilità 
agli iscritti degli enti previdenziali privati di effettuare 
versamenti unitari di imposte, contributi previdenziali 
e assistenziali con F24, ovvero passando attraverso la 
tesoreria dello stato che in questo modo si ritroverebbe 
a gestire una fetta importante del patrimonio delle casse. 
Per vincere le battaglie a difesa della nostra autonomia, 
che porteremo anche in europa se necessario, quello 
che conta è rimanere uniti e continuare a mantenere 
alta l’attenzione.

7) Gli avvocati stanno attraversando un periodo 
difficile e spesso non trovano nella politica un 
interlocutore attento alle loro legittime richieste. 
Quanto è importante, per l’Avvocatura, presentarsi 
unita nelle battaglie da portare avanti?

abbiamo visto in passato che un’avvocatura divisa 
è un’avvocatura debole che non riesce a far sentire 
la propria voce. È importante dare spazio a tutte le 
opinioni attraverso una continua ricerca del confronto 
ma è altrettanto importante che da questo confronto 
emergano proposte concrete da portare avanti con 
spirito unitario. solo così l’avvocatura potrà tornare 
protagonista e spero che la Cassa Forense possa 
diventare il trait d’union di tutte le sue componenti.  ■
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l’obbligazione contributiva: 
ricorsi amministrativi 
e azione giudiziaria
di Leonardo Carbone

1. - In tema di obbligazione contributiva nella 
previdenza forense occorre preliminarmente accennare 
come la Cassa provvede alla riscossione dei contributi 
minimi e di quelli insoluti e, in genere, delle somme 
dovute a titolo di interessi e sanzioni, a mezzo maV 
o ruoli esattoriali (l’eccedenza del contributo minimo 
viene versata direttamente dall’interessato con il sistema 
c.d. dell’autotassazione).
anche per il contenzioso amministrativo nella materia 
contributiva, non esiste una disciplina uniforme per le 
varie casse di previdenza dei liberi professionisti.

2. - Per gli avvocati la materia è disciplinata dall’art. 
52 l. 8 gennaio 1952, n. 6, il cui comma 2, prevede 
il ricorso amministrativo nei soli casi di errore 
materiale o di doppia iscrizione; infatti, tale comma 
2 dispone che “avverso l’iscrizione nel ruolo per la 
riscossione dei contributi e della percentuale predetta 
gli interessati possono proporre reclamo, nei soli casi 
di errore materiale o di doppia iscrizione, alla Giunta 
esecutiva della Cassa nel termine di un mese dalla 
notifica dell’avviso esattoriale di pagamento. la Giunta 
decide sui reclami degli interessati nel termine di tre 
mesi dalla data di presentazione”. a norma dell’art. 
52, comma 2, l. n. 6/1952, il reclamo alla Giunta 
esecutiva della Cassa avverso l’iscrizione nel ruolo per 
la riscossione dei contributi è proponibile nei soli casi 
di errore materiale o di doppia iscrizione; è escluso che 
detto reclamo debba precedere il ricorso all’autorità 
giudiziaria allorché sia in contestazione non già un 
errore nella formazione dei ruoli ma lo stesso potere 
impositivo (Cass. 19 febbraio 1986, n. 1010, in Giust . 
civ., 1986, I, 1322).

3. - la controversia tra l’avvocato e la Cassa Forense, 
con riguardo all’ammontare dei contributi dovuti, 
spetta alla giurisdizione del giudice ordinario. Quindi, 
l’avvocato che intende sia accertare giudizialmente 
nei confronti della Cassa i criteri legali per il calcolo 
dei contributi obbligatori dovuti sul reddito prodotto 
nell’anno precedente, sia contestare la diversa 
liquidazione e la correlativa pretesa di adempimento 
formulata dalla Cassa medesima, deve rivolgersi (dopo 
avere esperito i rituali ricorsi amministrativi nei casi in 

cui sono previsti) al giudice ordinario, atteso che investe 
un rapporto obbligatorio costituito dalla legge ed avente 
ad oggetto una prestazione pecuniaria da quantificarsi 
secondo tassativi criteri fissati dalla legge stessa, senza 
che all’ente previdenziale competa in proposito alcun 
potere discrezionale; investe obbligazioni direttamente 
costituite e quantificate dalla legge, con esclusione di 
ogni discrezionalità dell’amministrazione, nell’ambito 
di un rapporto assicurativo obbligatorio (Cass. 1 
febbraio 1988, n. 933, in Prev . for., 1988, 2, 27. 
Per la devoluzione delle controversie contributive 
previdenziali alle commissioni tributarie, F. d’ayala 
Valva, L’evasione previdenziale verso il giudice tributario 
e il Garante del contribuente, in bollettino tributario 
d’informazione, 2011, n. 21 del 15.11.2011, pag. 1589. 
sulla nuova procedura di riscossione dei contributi 
previdenziali Inps, l. Carbone, 2011: nuove pensioni e 
nuovo sistema di riscossione dei contributi previdenziali, in 
Foro it., 2011, V, 91).
Infatti nell’ambito del rapporto previdenziale esistente 
tra la Cassa e il professionista, le posizioni di questo 
ultimo rispetto agli adempimenti contributivi, hanno 
natura e consistenza di diritti soggettivi in quanto 
direttamente disciplinati dalla legge nell’an e nel 
quantum, con l’esclusione, come già detto di un potere 
discrezionale da parte della Cassa, con la conseguente 
devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario 
delle controversie contributive con la Cassa.

4. - le controversie in questione sono di competenza 
del tribunale, in funzione di giudice del lavoro (trib. 
Camerino 26 luglio 2008, in Dir . lav . Marche, 2008, 
288; Cass. 27 luglio 1984, n. 4427, in Foro it ., Rep., 
1984, voce Professioni intellettuali, n. 97; Cass., 1 marzo 
1983, n. 1534, in Foro it., 1983, I, 919; Cass., sez. un., 
11 marzo 1977, n. 995, in Giust . civ., 1977, I, 745), 
del luogo in cui risiede l’attore, ai sensi dell’art. 444, 
comma 1, c.p.c., che si applica a tutte le controversie in 
materia di previdenza e assistenza obbligatorie, anche 
non concernente un rapporto di lavoro subordinato; 
alle medesime controversie (contributive) non si applica 
invece il comma 3 dell’art. 444 c.p.c. (secondo cui per le 
controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e 
alla applicazione delle sanzioni civili per gli adempimenti 
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6 di tali obblighi, è competente il tribunale del luogo in cui 
ha sede l’ufficio dell’ente), poiché la relativa disposizione 
concerne i soli rapporti di lavoro subordinato (Cass. civ. 
[ord.], sez. VI, 07-11-2011, n. 23141; Cass. 25 giugno 
1985, n. 3801, in Corr . giur., 1985, 1286. Cass. 11 marzo 
1977, n. 995, in Giust . civ., 1977, I, 745; Pret. Parma 12 
dicembre 1978, in Foro it., 1979, I, 537; Corte cost. 16 
febbraio 1991, n. 477, in Dir . prat . lav., 1992, 9, 563, 
in cui si afferma che in conformità dell’orientamento 
della Corte di Cassazione, la localizzazione dell’ufficio 
dell’ente non è affidata al completo arbitrio dell’ente 
previdenziale. sulla nozione di “ufficio” ai fini della 
competenza, Cass. 2 febbraio 1991, n. 145, in Foro it ., 
Rep. 1991, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 
260; Cass. 16 giugno 1987, n. 5310, in Inf . prev., 1987, 
1673).
si è infatti affermato (trib. Camerino 26 luglio 2008, 
in Dir . lav . Marche, 2008, 288; Cass. 17 aprile 2007 
n. 9117, in Foro it., 2007, I, 2732; app. salerno 12 
ottobre 2006, in Foro it., 2007, I, 2584; app. ancona 
3 gennaio 2006, in Dir . lav . Marche, 2006, 67; Cass. 
22 giugno 2004, n. 11646, in Foro it ., Rep.2006, voce 
Lavoro e previdenza (controversie), n. 215; Cass. 25 
novembre 2003, n. 18013, ivi, Rep., 2003, voce cit., n. 
207. Contra, Cass. 15 maggio 1993, n. 5552, in Foro it., 
1994, I, 3145), che la controversia inerente agli obblighi 
contributivi facenti capo ad un libero professionista 
rientra nella competenza del tribunale, in funzione di 
giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l’attore, 
ai sensi dell’art. 444, comma 1, c.p.c. (come modificato 
dall’art. 86 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51), atteso che 
il disposto del comma 3 della stessa norma, come 
modificato dall’art. 86 cit., il quale, per le controversie 
relative agli obblighi contributivi «dei datori di lavoro», 
prevede la competenza territoriale del tribunale della 
sede dell’ufficio dell’ente creditore, non è suscettibile 
di applicazione estensiva o analogica all’infuori dei casi 
espressamente contemplati, introducendo un’eccezione 
al principio generale di cui al comma 1.

5. - nell’ipotesi in cui la Cassa Forense provvede alla 
riscossione dei contributi (e sanzioni) mediante ruolo 
esattoriale, si è posto il problema delle modalità per 
“fermare” l’esazione dei contributi, e quindi di sospendere 

la riscossione a mezzo ruoli esattoriali, allorché il 
professionista deve contestare ad es. l’ammontare dei 
contributi iscritti a ruolo oppure ritiene indebite in toto la 
contribuzione o sanzione iscritta a ruolo (Cfr. l. Carbone, 
In tema di sospensione della riscossione a mezzo di ruoli 
esattoriali, ricorsi amministrativi ed azione giudiziaria 
nella obbligazione contributiva della previdenza forense, in 
Prev . for., 1987, 4, 24).
Competente è da ritenersi il giudice ordinario (tribunale 
quale giudice del lavoro), cui deve rivolgersi apposito 
ricorso in opposizione al ruolo esattoriale, con relativa 
richiesta di sospensione del ruolo medesimo.
Con specifico riferimento al tema della sospensione 
della riscossione a mezzo ruolo esattoriale da parte della 
Cassa Forense la Cassazione (Cass., sez. un., 6 giugno 
1987, n. 4995, in Giust . civ., 1987, I, 2235) ha, infatti, 
affermato che la controversia inerente all’iscrizione 
alla Cassa di previdenza nonché al pagamento dei 
relativi contributi, ancorché insorga con la richiesta 
di provvedimenti di urgenza per fermare l’esazione di 
detti contributi a mezzo di ruolo esattoriale, spetta alla 
giurisdizione del giudice ordinario (ed alla competenza 
del giudice del lavoro) in quanto riguarda diritti e 
obblighi che attengono ad un rapporto previdenziale 
obbligatorio e non hanno carattere tributario.  ■

L’obbligazione contributiva: ricorsi amministrativi 
e azione giudiziaria
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la regola del “pro rata” 
nell’elaborazione normativa 
e giurisprudenziale: 
dall’art. 3 comma 12 legge 335/1995 
all’art. 1 comma 488 legge 147/2013
di Igino De Cesaris

la regola del “pro rata temporis”, in ambito previdenziale, 
tutela la “posizione” acquisita dall’iscritto con il 
pagamento della contribuzione.
la suprema Corte ha più volte affermato che “gli 
assicurati hanno non già un mero interesse di fatto al futuro 
trattamento pensionistico, ma una “posizione previdenziale” 
già maturata e che appartiene al patrimonio dell’assicurato 
come diritto al montante complessivo della contribuzione 
già versata; ciò non vuol dire che ci sia un diritto quesito 
alla pensione calcolata secondo un più favorevole criterio 
previgente - tra quelli in vigore al momento del versamento 
della contribuzione - rispetto a quello vigente al momento 
del collocamento in quiescenza; ma neppure, al contrario, 
che l’assicurato abbia solo una mera aspettativa alla 
pensione, cosicchè, quanto ai criteri di calcolo, il legislatore 
ordinario potrebbe liberamente determinarli nell’esercizio 
della sua discrezionalità . C’è una soglia minimale di 
trattamento pensionistico corrispondente alla “posizione 
previdenziale” già maturata via via nel corso della vita 
lavorativa secondo un criterio sinallagmatico (contribuzione 
versus prestazione); l’ammontare della contribuzione fino 
ad un certo momento accumulata dall’assicurato ha un suo 
valore economico in termini di potenziale rendita vitalizia: 
una sorta di “maturato previdenziale” che non può essere 
sterilizzato…” (Cass. 24534/2013; nello stesso senso 
Cass.18920/2012 e Cass. 13609/2012).
tale regola, tuttavia, nell’originaria stesura dell’art. 
3 comma 12 della legge 335/1995 (“..sono adottati 
dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle 
aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti 
di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione 
del trattamento pensionistico nel rispetto del principio 
del pro-rata in relazione alle anzianità già maturate 
rispetto all’introduzione delle modifiche derivanti  dai 
provvedimenti suddetti...), se ha costituito una solida 
tutela delle posizioni previdenziali maturate ha anche 
frapposto un serio ostacolo ad una rapida ed efficace 
applicazione degli interventi deliberati dagli enti 
privatizzati in funzione della sostenibilità dei propri 
sistemi previdenziali.
l’esigenza di rendere più rapidi ed efficaci gli interventi 
riformatori degli enti previdenziali ha ispirato l’attività 
del legislatore, che nei due successivi interventi sulla 
regola – l’art.1 comma 763 della legge 296/2006 

(legge Finanziaria per il 2007) e l’art. 1 comma 488 
della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) - ha 
chiaramente tentato di temperarne la rigidità e di 
ridurre il suo ambito applicativo.
la giurisprudenza di legittimità, invece, in una lettura 
fedele alla espressione della norma e attenta ai suoi 
effetti diacronici, è parsa soprattutto preoccupata 
di tutelare le posizioni previdenziali maturate da 
una troppo brusca applicazione dei provvedimenti 
riformatori incidenti negativamente su tali posizioni.
ne è scaturito un percorso travagliato, nel quale 
interventi legislativi e pronunce giurisprudenziali, 
si sono susseguiti in una sorta di “botta e risposta” 
che non ha certamente contribuito a fornire agli enti 
previdenziali un sufficiente grado di stabilità e di 
certezza nella applicazione della regola.
Prima di fermare l’attenzione sul più recente intervento 
normativo costituito dall’art. 1 comma 488 della legge 
147/2013, è necessario esaminare, almeno per grandi 
linee, i due precedenti momenti di questo percorso, 
coincidenti con l’originaria formulazione dell’art. 3 
comma 12 della legge 335/1995 e con la successiva 
modifica apportata dall’art. 1 comma 763 della legge 
296/2006.

1. Il testo originario dell’art. 3 comma 12 Legge 
335/1995.

l’art. 3 comma 12 della legge 355/1995, nella sua 
originaria stesura, stabiliva che i provvedimenti 
enunciati nella stessa norma, dovevano essere adottati 
dagli enti previdenziali privatizzati “nel rispetto del 
principio del prorata in relazione alle anzianità già 
maturate rispetto all’introduzione delle modifiche derivanti 
dai provvedimenti suddetti .”.
la rigidità della regola ben espressa dalla locuzione “nel 
rispetto” è stata un punto fermo nella interpretazione 
giurisprudenziale che, in applicazione di tale norma, ha 
costantemente sancito l’illegittimità dei provvedimenti 
non compatibili o non rispettosi del principio del 
pro rata (Cass. 22240/2004, Cass. 7010/2005 Cass. 
17783/05, Cass. 16650/2005.
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La regola del “pro rata” nell’elaborazione normativa 
e giurisprudenziale: dall’art. 3 comma 12 Legge 335/1995 
all’art. 1 comma 488 Legge 147/2013

anche di recente la suprema Corte, con la sentenza 
n. 24534 del 30 ottobre 2013 - dovendo ratione 
temporis applicare la norma nel suo tenore originario 
ad alcune delibere assunte nel contesto del passaggio 
dal sistema di calcolo retributivo a quello contributivo 
- ha riaffermato il carattere generale della regola del pro 
rata e la necessità del suo rispetto in ogni ipotesi di 
modificazione in pejus della posizione dell’iscritto: “il 
criterio del pro rata è formulato dalla L . n . 335 del 1995, 
art . 3, comma 12, in termini generali con riferimento 
all’introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti 
(della Cassa) e quindi il dato testuale della disposizione 
non autorizza a distinguere tra modifiche peggiorative 
del criterio retributivo e modifiche peggiorative a seguito 
dell’applicazione del criterio contributivo…Questa 
interpretazione ampia del principio del pro rata - non 
limitata quindi al passaggio dal sistema retribuivo a quello 
contributivo - non solo ha il supporto testuale dell’art . 3, 
comma 12, citato, ma - come già osservato - risponde ad 
un’esigenza generale di “adeguatezza” del trattamento 
pensionistico ai sensi dell’art . 38, secondo comma, 
della Costituzione, da cui può estrarsi la regola di una 
insopprimibile soglia minima di trattamento pensionistico 
corrispondente al maturato previdenziale: “Il quale non 
necessariamente coincide con il criterio del pro rata, ma, 
essendo questo l’unico (all’epoca) previsto dal legislatore, 
un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art . 
3, comma 12, cit ., che si aggiunge e rafforza il canone 
dell’interpretazione testuale, conduce a ritenere ampio 
l’ambito di operatività di tale criterio, applicabile quindi 
anche alle modifiche in peius dei soli criteri di calcolo della 
quota retributiva della pensione (così testualmente Cass ., n . 
13609/2012, cit .)”.

2. L’art. 1 comma 763 della Legge Finanziaria per il 
2007.

la riscrittura dell’art. 3 comma 12 della legge 335/1995 
ad opera dell’art. 1 comma 763 della legge 296/06 
(legge Finanziaria 2006), come già evidenziato, esprime 
l’intenzione del legislatore di allentare la rigidità della 
regola del pro rata e così agevolare l’adozione da parte 

degli enti delle misure necessarie alla sostenibilità dei 
loro sistemi previdenziali.
Il raffronto tra il testo originario (“…nel rispetto del 
principio del prorata in relazione alle anzianità già 
maturate rispetto all’introduzione delle modifiche derivanti 
dai provvedimenti suddetti”) e la riscrittura operata 
dal comma 763 (“ . .avendo presente il principio del pro-
rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla 
introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti 
suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità 
e di equità delle generazioni”) fa subito risaltare la 
sostituzione della locuzione “nel rispetto” con quella 
“avendo presente”.
dunque, il nuovo dettato normativo impone non più 
la rigida osservanza ma solo la considerazione per le 
anzianità già maturate rispetto all’introduzione delle 
modifiche derivanti dai provvedimenti.
la successiva locuzione “e comunque tenuto conto dei 
criteri di gradualità e di equità fra generazioni” precisa 
cosa significhi “avere presente” il principio del pro 
rata: tendere ad un equilibrio tra la gradualità nella 
applicazione delle modifiche e la loro efficacia in 
termini di equità intergenerazionale.
la riscrittura dell’art. 3 comma 12 della legge 335/1995 
ad opera dell’art. 1 comma 763 della legge 296/06 si 
pone, dunque, nel solco tracciato dalla giurisprudenza 
costituzionale che, ormai da decenni, ha sancito 
la legittimità di disposizioni le quali, in funzione 
dell’equilibrio di bilancio previdenziale, modifichino 
in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina 
di rapporti di durata, anche se l’oggetto di questi sia 
costituito da diritti soggettivi perfetti, e “purché tali 
disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, 
frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate su 
leggi precedenti, l’affidamento del cittadino nella sicurezza 
giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale 
dello Stato di diritto” (Corte Costituzionale sentenza 
26.07.95).
I criteri di gradualità e tra equità di generazioni, in una 
lettura costituzionalmente orientata, esprimono dunque 
i principi da rispettare affinché il provvedimento 
modificativo e sfavorevole non sfoci in un “regolamento 
irrazionale”.
la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto come 
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la riscrittura operata dal comma 763 abbia allentato 
l’originaria rigidità della regola, affermando, anche 
con una recente pronuncia, che “trattasi di una norma 
a carattere innovativo, che, in particolare, sostituisce il 
principio del pro rata di cui all’originario art . 3, comma 
12, nella formulazione della legge n . 335/95, con un 
principio similare, ma meno rigido: non è più previsto il 
“rispetto del principio del pro rata”, ma occorre che le Casse 
privatizzate nell’esercizio del loro potere regolamentare, 
abbiano “presente il principio del pro rata” nonché “i criteri 
di gradualità e di equità fra generazioni” tutto ciò a partire 
dal 1° gennaio 2007 . Il legislatore del 2006 ha quindi 
inteso rendere flessibile il criterio del pro rata ponendolo 
in bilanciamento con i criteri di gradualità e di equità fra 
generazioni; in questo modo lo spazio di intervento delle 
Casse è maggiore e le esigenze di riequilibrio della gestione 
previdenziale potrebbero richiedere un sacrificio maggiore a 
chi è già assicurato a beneficio dei nuovi assicurati” (Cass. 
24534/2013).
la suprema Corte si è tuttavia premurata di sottolineare 
che “non si tratta di norma di interpretazione autentica, 
non avendone né la tipica formulazione testuale né il 
contenuto” e che, pertanto, deve ritenersi applicabile 
solo ai provvedimenti adottati dagli enti previdenziali 
in epoca successiva alla sua entrata in vigore (1 Gennaio 
2007).

3. La “clausola di salvezza” contenuta nell’art. 1 
comma 763 della Legge 296/2006.

l’art. 1 comma 763 della legge 296/2006 dispone 
inoltre che “sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in 
materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente 
comma ed approvati dai ministeri prima della data di 
entrata in vigore della presente legge”.
tale clausola esprime chiaramente l’intento del 
legislatore di validare le delibere approvate dagli enti 
prima della entrata in vigore del comma 763 anche 
laddove non rispettose della regola del pro rata di cui 
al testo originario dell’art. 3 comma 12 della legge 
335/1995.
tale intento è stato, tuttavia, vanificato da una copiosa 

giurisprudenza di merito e di legittimità.
In particolare, la giurisprudenza di merito ha ritenuto 
che “far salvo un provvedimento significa che esso non perde 
efficacia per effetto della nuova norma di legge ma non che 
esso è anche conforme a legge . Gli atti e provvedimenti 
adottati dagli enti prima dell’entrata in vigore della modifica 
dell’art . 3 comma 12 legge 335/95 rimangono efficaci e la 
loro legittimità dovrà essere vagliata alla luce del vecchio 
testo di detta norma per i pensionamenti attuati entro il 
2006” (C. app. torino 135/2007; nello stesso senso 
C. app. torino sent. 579/07, C. app. torino sent. 
581/07, C. app. milano 344/2007, C. app. milano 
507/2007; C. app. Milano 947/2007) e che tale lettura è 
l’unica possibile e costituzionalmente orientata poichè 
“diversamente, l’ultima parte del comma 763 avrebbe il 
significato di introdurre un singolare e irrazionale regime 
intermedio, diretto a sanare le più varie e non enumerate 
forme di violazioni di legge perpetrate prima del 27 .12 .2006 
(e a introdurre un ristretto periodo nel quale non si 
dovrebbe neppure “avere presente il principio del pro rata”, 
principio che poi riprenderebbe un limitato significato dopo 
il 27 .12 .2006”) (C. app. Firenze 411/2007).
la Corte Costituzionale - investita più volte di 
questioni di legittimità costituzionale sul presupposto 
che la norma del comma 763 nel prevedere una 
sanatoria degli atti e delle deliberazioni precedenti 
lederebbe l’affidamento nella sicurezza giuridica e nelle 
legittime aspettative dei professionisti “sanando un atto 
ab origine illegittimo quando sono già pendenti i giudizi 
su tale illegittimità e così peggiorando in misura notevole 
ed in maniera definitiva il trattamento pensionistico in 
precedenza spettante sulla base della normativa vigente 
al momento della cessazione dell’attività lavorativa” 
(ordinanza del tribunale di lucca del 12 luglio 2007; 
in senso analogo ordinanza del tribunale di livorno 
del 20.10.2009 ed altre) – ne ha sempre dichiarato la 
manifesta inammissibilità motivando che le leggi non 
possono essere dichiarate incostituzionali se esiste la 
possibilità di dar loro un significato compatibile con i 
precetti costituzionali e che nella fattispecie sussistono 
siffatte opzioni interpretative, tra l’altro facendo espresso 
riferimento alla sentenza della Corte di appello di 
torino 13572007 (Corte Costituzionale sentenza n. 
263 del 2009; Corte Costituzionale ordinanza n.15 
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10 del 2011).
anche la suprema Corte, da ultimo con la pronuncia 
n. 24534 del 30 ottobre 2013, ha ritenuto che 
“la clausola di salvezza per la precedente normativa 
regolamentare delle Casse di cui alla L . n . 296 del 2006, 
art . 1, comma 763, non costituisce validazione ex post 
della normativa regolamentare della Cassa nella parte in 
cui non ottemperava all’ampia prescrizione del “rispetto 
del principio del pro rata” per l’obiettiva irragionevolezza 
intrinseca che ne conseguirebbe . .: infatti non potrebbero 
coesistere - per la contraddizione che non lo consente - due 
prescrizioni opposte: da una parte il previsto obbligo per 
le Casse di tener “presente il principio del pro rata” nella 
propria normativa regolamentare (futura, ossia successiva 
al 1 gennaio 2007) dall’altra la (pretesa) legittimità ex 
tunc (come tale operante fino al nuovo esercizio del potere 
regolamentare delle Casse) di una precedente normativa 
regolamentare che non avesse ottemperato alla prescrizione 
del “rispetto del principio del pro rata”, quale che fosse stato 
lo scostamento da tale obbligo.
la Corte rileva, inoltre, che “anche sotto il profilo 
letterale, “far salvo” un provvedimento significa che esso 
non perde efficacia per effetto della nuova legge, ma non 
anche che esso sia conforme a legge, di talché gli atti ed i 
provvedimenti adottati dagli enti prima della disposizione 
del 2006 rimangono efficaci e la loro legittimità, per i 
pensionamenti maturati entro il 2006, come nella specie, 
deve essere vagliata alla luce del vecchio testo della 
disposizione in quanto normativa da applicare ratione 
temporis . Invece la salvezza prevista dalla legge finanziaria 
del 2006 è funzionale a coprire il periodo successivo 
all’entrata in vigore di tale legge, allorquando le regole 
dettate per le delibere erano già state modificate, ma non 
si era avuto ancora il tempo di adottarne di nuove secondo 
le prescrizioni del nuovo sistema; si tratta in definitiva di 
una norma transitoria per non paralizzare l’attività degli 
enti (cfr, ex plurimis, Cass ., n . 8847/2011, cit .)” (Cass. 
24534/2013).

4. L’art. 1 comma 488 della Legge di stabilità.

Il più recente intervento normativo sulla regola del 

pro rata risiede nella l. 27.12.2013 n. 147 (legge di 
stabilità 2014) ed in particolare nell’art. 1 comma 488 
che recita testualmente: “l’ultimo periodo nell’articolo 1 
comma 763 della legge 27 Dicembre 2006 si interpreta nel 
senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale 
adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed 
approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata 
in vigore della Legge 27 Dicembre 2006 n . 296 si intendono 
legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad 
assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine”.
ben chiaro è, qui, l’intento del legislatore di “salvare” le 
delibere antecedenti alla entrata in vigore del comma 
763 sottraendole al rigido pro rata dell’originario 
dettato dell’art. 3 comma 12 l. 335/1995 in favore 
della più flessibile regola stabilita, appunto, nel comma 
763.
lo strumento scelto per raggiungere tale scopo 
(superando lo “sbarramento” giurisprudenziale di cui 
si è detto al precedente paragrafo) è quello di una 
norma auto-qualificata di interpretazione autentica e, 
conseguentemente, con efficacia retroattiva.
tuttavia, ad una analisi più approfondita, sorge il 
dubbio se la locuzione “a condizione che siano finalizzati 
ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine” 
attribuisca alla norma una portata innovativa o se, 
invece, costituisca l’esplicitazione interpretativa di 
quanto era già previsto dal dettato del comma 763.
Quanto rilevabile “prima facie” è che non v’è precisa 
coincidenza tra la laconica espressione del comma 
763 (secondo il quale i provvedimenti devono 
essere adottati “in esito alle risultanze e in attuazione 
di quanto disposto dal suddetto articolo 2 comma 2” e 
devono comunque essere “necessari per la salvaguardia 
dell’equilibrio finanziario di lungo termine”) e quella più 
teleologica utilizzata nel comma 488 (“finalizzati ad 
assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine”).
e’ evidente che laddove nel comma 488 si ravvisasse 
un contenuto innovativo rispetto al dettato del comma 
763 potrebbe venir meno il suo carattere di norma di 
interpretazione autentica e la sua efficacia retroattiva.
al proposito occorre evidenziare come la Corte 
Costituzionale, anche con recente pronuncia del 
04.07.2013 n. 170, abbia affermato che “la legge 
interpretativa ha lo scopo di chiarire «situazioni di oggettiva 

La regola del “pro rata” nell’elaborazione normativa 
e giurisprudenziale: dall’art. 3 comma 12 Legge 335/1995 
all’art. 1 comma 488 Legge 147/2013
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incertezza del dato normativo» e che “per quanto attiene 
alle norme che pretendono di avere natura meramente 
interpretativa, la palese erroneità di tale auto-qualificazione, 
ove queste non si limitino ad assegnare alla disposizione 
interpretata un significato già in essa contenuto e riconoscibile 
come una delle possibili letture del testo originario, potrà 
costituire un indice di manifesta irragionevolezza” .
la stessa sentenza del 04.07.2013 n. 170 delinea anche 
un ulteriore limite alla retroattività delle norme laddove 
stabilisce che “Il legislatore può dunque emanare norme 
retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la 
retroattività trovi adeguata giustificazione nell’esigenza 
di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, 
che costituiscono altrettanti «motivi imperativi di interesse 
generale», ai sensi della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) (ex plurimis 
sentenza n . 78 del 2012)” .
In quest’ottica, la Corte Costituzionale ha ritenuto 
necessario accertare se la retroattività della legge 
trovi adeguata giustificazione sul piano della 
ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed 
interessi costituzionalmente protetti (sentenza n. 234 del 
2007) ed ha individuato una serie di limiti alla efficacia 
retroattiva di una data disposizione di legge, tra i quali 
i principi di ragionevolezza e di uguaglianza, di tutela 
dell’affidamento legittimamente posto sulla certezza 
dell’ordinamento giuridico nonché di rispetto delle 
funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario 
(sentenza n. 311 del 1995 e sentenza n. 397 del 1994).
la stessa Corte ha, anche più precisamente, stabilito 
che la norma retroattiva non può tradire l’affidamento 
del privato, specie se maturato con il consolidamento di 
situazioni sostanziali, pur se la disposizione retroattiva sia 
dettata dalla necessità di contenere la spesa pubblica o di 
far fronte ad evenienze eccezionali (sentenza n. 24 del 
2009, sentenza n. 374 del 2002 e sentenza n. 419 del 
2000).
dunque, in un eventuale sindacato di legittimità 
costituzionale, la norma del comma 488 potrà veder 
vagliata la sua efficacia retroattiva non solo con riferimento 
alla sua effettiva natura di norma di interpretazione 
autentica ma anche sotto il profilo del rispetto dei 
principi di ragionevolezza e di affidamento nella certezza 
dell’ordinamento giuridico.  ■
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Riforma della professione 
e incompatibilità: 
l’insegnamento
di Marcello Bella

l’art. 3 del Rdl 1578/1933 – precedente disciplina 
sull’ordinamento professionale - individuava le 
diverse ipotesi d’incompatibilità tra l’esercizio della 
professione di avvocato e lo svolgimento di attività di 
lavoro autonomo o dipendente e, fra l’altro, prevedeva 
l’incompatibilità con qualunque impiego od ufficio 
retribuito con stipendio sul bilancio dello stato ed in 
generale di qualsiasi altra amministrazione o istituzione 
pubblica, oltre alla incompatibilità con ogni impiego 
retribuito, anche se consistente nella prestazione di 
opera di assistenza o consulenza legale, che non avesse 
carattere scientifico o letterario. Il suddetto articolo, al 
4° comma, prevedeva alcune eccezioni e precisamente, 
tra le altre: ”Sono eccettuati dalla disposizione del secondo 
comma (incompatibilità con ogni impiego retribuito, 
anche se consistente nella prestazione di opera di 
assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere 
scientifico o letterario, n.d.r.): a) i professori e gli assistenti 
delle università e degli altri istituti superiori ed i professori 
degli istituti secondari dello Stato;……”.
la nuova disciplina dell’ordinamento della professione 
forense – legge 31 dicembre 2012, n. 247 – stabilisce 
espressamente, all’art. 19, le eccezioni alle norme 
sull’incompatibilità, disponendo che “1 . In deroga a 
quanto stabilito nell’art . 18, l’esercizio della professione di 
avvocato è compatibile con l’insegnamento o la ricerca in 
materie giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie 
pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti 
di ricerca e sperimentazione pubblici .    2 . I docenti e i 
ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare 
l’attività professionale nei limiti consentiti dall’ordinamento 
universitario . Per questo limitato esercizio professionale essi 
devono essere iscritti nell’elenco speciale, annesso all’albo 
ordinario . …”. emerge quindi di tutta evidenza come 
la disciplina dell’incompatibilità dello svolgimento 
della professione sia mutata nel rapporto con l’attività 
di insegnamento, in ragione di una interpretazione 
evolutiva che si era fatta strada negli ultimi anni in 
relazione al diverso assetto istituzionale delle scuole 
private parificate e anche in conformità al riordino 
della disciplina dei docenti universitari.
orbene, per apprezzare compiutamente la portata 
parzialmente innovativa della nuova definizione del 
concetto di incompatibilità in riferimento all’attività di 

docente, occorre rammentare, in primo luogo, che – 
come noto - la norma ha carattere derogatorio rispetto 
al principio generale dell’incompatibilità dell’esercizio 
della professione forense con l’assunzione di qualsiasi 
impiego e, quindi, è norma di carattere eccezionale non 
passibile, a norma dell’art. 14 delle disposizioni sulla 
legge in generale, di interpretazione ed applicazione 
analogica (Cass., n. 5288/1998, pronunciatasi sulla 
precedente disciplina).
la ratio della disciplina dettata dalla legge professionale 
in materia di incompatibilità risiede nell’esigenza di 
tutelare la professione e, in particolare, l’autonomia di 
giudizio, di valutazione tecnico- giuridica e di iniziativa 
processuale ed extraprocessuale dell’avvocato nella 
difesa e patrocinio degli interessi del cliente (Cons. naz. 
Forense, 27 maggio 1988, n. 16; Cons. naz. Forense, 
22 aprile 1989, n. 70). Il criterio della norma non 
sembra suggerito dalla volontà di vietare l’esplicazione 
contestuale di occupazioni troppo impegnative bensì 
dalla natura di determinate attività che, essendo dirette 
alla cura di interessi particolari, possono provocare 
interferenze nel campo professionale degli avvocati.
Ciò premesso, per quanto riguarda i docenti 
universitari, l’art. 11 della legge n. 382/1980 prevede, 
per i professori, la possibilità di optare per l’impegno a 
tempo definito o a tempo pieno; orbene, quest’ultimo 
“è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi 
attività professionale e di consulenza esterna … sono 
fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad 
organi di consulenza tecnico-scientifica dello stato, 
degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, 
nonché le attività, comunque svolte, per conto di 
amministrazioni dello stato, enti pubblici e organismi 
a prevalente partecipazione statale purché prestate in 
quanto esperti nel proprio campo disciplinare” e la 
stessa norma precisa che “i nominativi dei professori 
ordinari che hanno optato per il tempo pieno vengono 
comunicati, a cura del rettore, all’ordine professionale 
al cui albo i professori risultino iscritti al fine della loro 
inclusione in un elenco speciale”.
Il Consiglio nazionale Forense, sul punto, ha statuito 
che l’opzione da parte del professore universitario 
per il regime di impegno a tempo pieno determina la 
situazione di incompatibilità (C.n.F., 10 luglio 1997, 
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n. 85). In precedenza, lo stesso Consiglio nazionale 
Forense aveva avuto occasione di precisare che, 
“allorché il legislatore ha reso incompatibile il regime 
a tempo pieno con lo svolgimento di qualsiasi attività 
professionale, ha inteso riferirsi alla molteplicità dei 
contenuti di tale attività e non anche alle forme, interna 
o esterna alla struttura universitaria, con le quali 
l’attività professionale può essere svolta. Ciò che si è 
voluto rendere incompatibile è l’impegno professionale 
esterno, non finalizzato ai compiti di formazione 
scientifica e professionale dei discenti …”; pertanto, a 
giudizio del Consiglio nazionale Forense, i professori 
universitari che adottano il regime del tempo pieno 
“sono perciò abilitati a svolgere attività professionale 
all’interno della struttura universitaria” e, quindi, 
“hanno il diritto all’iscrizione, ma nell’elenco speciale” 
(C.n.F., 23 febbraio 1985, n. 511).
Invece, ai docenti di università a tempo definito - e, 
dunque, non a tempo pieno- e di istituti secondari 
statali è consentito il libero esercizio della professione 
forense in quanto si trovano in quella condizione di 
autonomia che costituisce il presupposto fondamentale 
dell’esercizio della libera professione. Gli stessi 
svolgono, infatti, compiti di formazione culturale dei 
cittadini e non esercitano, dunque, un’attività riferibile 
all’ente dal quale dipendono ovvero diretta a realizzare 
fini particolari dell’ente datore di lavoro (cfr. Cass., 
7951/1990; Cass., 1750/1981).
tuttavia, va rilevato che la novella da una parte 
definisce e circoscrive i presupposti per la situazione 
di incompatibilità, dall’altra amplia il novero degli 
istituti che, oggettivamente, consentono l’attività di 
insegnamento anche agli avvocati iscritti agli albi. ed 
invero, l’art. 19 della riforma professionale precisa che 
la situazione di incompatibilità non sussiste laddove 
l’attività di insegnamento venga svolta “in materie 
giuridiche”, precisa delimitazione non presente 
nella normativa precedentemente vigente. anche in 
passato la normativa previgente era stata interpretata 
dalle istituzioni forensi in termini restrittivi, ovvero 
con riferimento all’insegnamento delle sole materie 
giuridiche, ma si trattava di interpretazione non 
univoca. Peraltro, la Corte di Cassazione, con la 
sentenza a sezioni unite dell’8 novembre 2010, n. 

22623, ha ritenuto che anche il maestro elementare 
avesse diritto all’iscrizione all’albo degli avvocati, sul 
presupposto che, diversamente, sussisterebbe una 
discriminazione rispetto ai docenti universitari o, ancor 
più, rispetto agli insegnanti di scuole secondarie statali; 
trattasi di sentenza obiettivamente discutibile per 
svariate ragioni, ma da ritenersi superata dalla novella 
legislativa.
d’altro canto, vi è invece un’estensione dal punto 
di vista oggettivo, in quanto ora non versano in 
situazione di incompatibilità tutti coloro che nelle 
università svolgono l’attività di insegnamento o di 
ricerca, nonché chi insegna nelle scuole secondarie 
pubbliche o anche nelle scuole secondarie private 
parificate e, altresì, nelle istituzioni ed enti di ricerca 
e sperimentazione pubblici. la norma, evidentemente, 
segue un’interpretazione in senso evolutivo che si è 
succeduta negli ultimi anni, soprattutto laddove di 
fatto accomuna le scuole statali alle scuole private 
parificate, ancorché ciò possa suscitare qualche dubbio 
nell’interprete solo laddove si pensi che la garanzia 
che viene fornita al lavoratore dipendente pubblico, 
ovvero di autonomia e indipendenza di giudizio (art. 
97 della Costituzione) e di inamovibilità dal posto di 
lavoro (principio, quest’ultimo, invero recentemente 
messo in discussione), può essere invece minata presso 
il datore di lavoro privato che, comunque, persegue 
pur sempre uno scopo di lucro - come avviene anche 
nella scuola parificata - e non fornisce alcuna garanzia 
di inamovibilità del lavoratore, nulla ovviamente 
obiettandosi, invece, in ordine al fatto che l’attività 
che viene svolta dagli insegnanti presso un istituto 
parificato sia la medesima svolta dall’insegnante presso 
un istituto pubblico.
Con riferimento ai ricercatori universitari, la relativa 
disciplina normativa prevede un diverso trattamento 
tra i ricercatori confermati ed i ricercatori in prova. 
Infatti, l’art. 1, comma 3, del decreto legge n. 57 
del 1987 vieta ai ricercatori universitari, sino al 
superamento del giudizio di conferma, lo svolgimento 
di attività libero-professionali, consentite invece ai 
ricercatori confermati. sulla legittimità costituzionale 
della citata norma si è pronunciata la Consulta, che, 
con ordinanza del 22/11/2001, n. 384, ha affermato 
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che la legge 23 dicembre 1996, n. 662, consentendo 
il tempo parziale per tutti i rapporti di impiego con la 
pubblica amministrazione, ha ammesso la possibilità in 
via generale di esercizio di attività libero-professionale, 
fatte salve le eccezioni espressamente previste da 
norme speciali come il decreto legge n. 57 del 1987, 
norma di settore per i ricercatori. la Corte ha affermato 
che risultano diverse la posizione organica e di status 
del ricercatore universitario non confermato rispetto 
a quello confermato così come diversa è la funzione 
del primo periodo di attività di ogni soggetto che si 
inserisce per la prima volta in un rapporto con un 
organismo di ricerca o di cultura o di attività di alta 
specializzazione, per il periodo iniziale di prova o di 
attesa della conferma. la Corte ha ritenuto che non 
risulti la manifesta irragionevolezza della scelta del 
legislatore di pretendere un iniziale periodo di attività a 
tempo pieno, con esclusione, in attesa del superamento 
del periodo di prova, di attività professionali, in modo 
che il ricercatore non sia distratto, nel primo periodo 
di formazione e di prova, per effetto di svolgimento di 
attività professionali esterne.
Peraltro, anche il Consiglio nazionale Forense, in 
data 10/07/1997, ha precisato che il professionista 
ricercatore universitario confermato, per il combinato 
disposto degli art. 3 r.d.l. 1578/33, 34 d.p.r. 382/80, 1 
e 2 l. n. 158 del 1987, dovrà essere iscritto nell’elenco 
speciale annesso all’albo nell’ipotesi in cui abbia 
optato per un impegno universitario a tempo pieno, 
ricorrendo una ipotesi di incompatibilità; dovrà invece 
essere iscritto all’albo ordinario nell’ipotesi in cui abbia 
optato per un impegno a tempo definito (nella specie, 
il C.n.F. ha precisato che tale normativa si applica sia 
nei confronti dei professori universitari e ricercatori 
confermati, che degli assistenti ordinari del ruolo 
ad esaurimento non sussistendo alcuna differenza 
regolamentare tra le predette categorie).  
orbene, la novella invero non distingue, laddove tratta 
dell’attività di “ricerca”, tra ricercatore confermato 
e ricercatore non confermato, però si ritiene di non 
doversi discostare dall’orientamento finora seguito, non 
fosse altro per le motivazioni alla base della disciplina 
normativa universitaria (quest’ultima non modificata 
sul punto), così come ragionevolmente interpretata 

dalla Consulta, come più innanzi esaminato. In altri 
termini, in questo caso l’incompatibilità dell’attività 
forense con quella di ricercatore in prova non 
sembrerebbe derivare, attenendosi allo stretto dettato 
del testo normativo, dall’ordinamento professionale 
– che astrattamente sembrerebbe consentire tale 
possibilità anche al ricercatore non confermato, sul 
presupposto del noto brocardo riferito al legislatore ubi 
voluit dixit, ubi noluit tacuit -, bensì dall’ordinamento 
universitario.
In linea di principio, anche il dottorato di ricerca in 
materie giuridiche sembra ritenersi astrattamente 
compatibile con l’attività professionale forense. la 
norma, infatti, si riferisce all’attività di insegnamento o 
di “ricerca”, genericamente definita.
In passato il tar della lombardia, con sentenza n. 34 
del 3/2/1986, aveva affermato che, ai sensi dell’art. 70 
del d.p.r. n. 382/80 e dell’art. 2 della l. n. 476/84, per 
gli iscritti ai corsi per il conseguimento del dottorato 
di ricerca non è posta alcuna incompatibilità con lo 
svolgimento di altra attività lavorativa, compreso il 
rapporto di pubblico impiego, salvi i limiti di reddito 
previsti per il godimento di borse di studio.
Con riferimento ai titolari di assegno di ricerca, la legge 
del 27/12/1997 n. 449, relativa all’amministrazione 
del patrimonio e contabilità generale dello stato, nel 
determinare le misure per la stabilizzazione della 
finanza pubblica, all’art. 51 dettava regole in materia 
di università e ricerca in quanto il sistema universitario 
concorreva alla realizzazione degli obiettivi di finanza 
pubblica. Il comma 6 del predetto articolo affermava 
che le università “…nell’ambito delle disponibilità 
di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, 
idonee procedure di valutazione comparativa e la 
pubblicità degli atti, possono conferire assegni per la 
collaborazione ad attività di ricerca. Possono essere 
titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in 
possesso di curriculum scientifico professionale idoneo 
per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione 
del personale di ruolo presso i soggetti di cui al primo 
periodo del presente comma. Gli assegni hanno durata 
non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati 
nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, 
ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della 
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cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, 
tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o 
straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, 
l’attività di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare di 
assegni può frequentare corsi di dottorato di ricerca… 
Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche 
può essere collocato in aspettativa senza assegni… ed 
è autorizzato a stipulare, per specifiche prestazioni 
previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai 
sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, 
compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato 
presso amministrazioni dello stato ed enti pubblici e 
privati…”.
la legge demandava dunque alle singole università 
l’emanazione di disposizioni che assicurassero 
idonee procedure di valutazione e di pubblicità 
per il conferimento degli assegni. Ciascun Istituto 
universitario provvedeva e provvede all’assegnazione 
in base ad un proprio regolamento per il conferimento 
degli assegni per collaborazione ad attività di ricerca.
In tale ottica, all’interno dei regolamenti emessi da 
ciascun istituto e nell’ambito dell’autonomia che li 
caratterizza, alcune strutture espressamente inibiscono 
l’esercizio di attività libero-professionali, come lo 
svolgimento di rapporti di lavoro, per tutta la durata 
dell’assegno. altri istituti pongono un divieto di cumulo 
solo per le attività che impediscono l’esecuzione 
del programma di ricerca previsto e consentono il 
cumulo previa comunicazione scritta purché l’attività 
sia dichiarata compatibile dalla struttura stessa con 
l’attività di ricerca, non comporti conflitto di interessi e 
non rechi pregiudizio all’università stessa.
si fa presente, inoltre, che sia i dottori di ricerca che 
i titolari di assegni di ricerca (ai sensi della predetta 
legge n. 449/1997) erano tenuti, con riferimento a tale 
specifica attività, alla iscrizione alla gestione separata 
Inps ex art. 2, co. 26, legge n. 335/95 e a versare la 
relativa contribuzione al predetto istituto previdenziale 
mediante trattenuta sui compensi percepiti per l’attività 
di dottorato, assimilabile ad una collaborazione 
coordinata e continuativa.
da quanto sin qui esposto discende che l’attività 
svolta dal titolare di assegno di ricerca non appare 

lesiva dell’indipendenza della professione in quanto 
non è caratterizzata da subordinazione e non 
appare diretta alla cura di interessi che possono 
interferire nell’esercizio della professione ed incidere 
negativamente sulla libertà di determinazione del 
professionista al pari del ricercatore universitario 
e del dottore di ricerca, oltre che del professore ed 
assistente universitario. al riguardo si sottolinea, 
infatti, che - come affermato dalla Corte Costituzionale 
nella pronuncia n. 384/2001 sopra esaminata - la ratio 
della incompatibilità statuita dal d.l. n. 57 del 1987 
per il ricercatore non confermato risiede nell’esigenza 
di verifica attitudinale e di formazione iniziale alla 
ricerca e alla didattica limitatamente al periodo in cui il 
ricercatore è in prova, esigenza che viene meno una volta 
avvenuta la conferma e divenuto definitivo il rapporto 
di lavoro. diversamente, nel dottorato di ricerca, così 
come nell’assegno di ricerca, stante anche la minore 
complessità dell’attività richiesta, non vi è necessità di 
una specifica verifica attitudinale, trattandosi di attività 
legate alla elaborazione di determinati progetti e non 
finalizzate alla formazione iniziale alla ricerca (sotto 
un profilo prettamente professionale) ed alla didattica, 
anche perché trattasi di rapporti di collaborazione 
predeterminati e definiti nel tempo.
da ultimo, gli assegni di ricerca sono nuovamente 
disciplinati dall’art. 22 della legge 240/2010 e la 
normativa prevede che i bandi per il conferimento 
degli assegni “contengono informazioni dettagliate 
sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi 
alla posizione….”; per cui, va valutato, in concreto, se 
nel bando sono previste o meno ipotesi particolari di 
incompatibilità, circostanza che, di regola, andrebbe 
esclusa, in quanto la stessa disposizione normativa, 
al comma 3, prevede testualmente che “la titolarità 
dell’assegno non è compatibile con la partecipazione 
a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, 
dottorato di ricerca con borsa o specializzazione 
medica, in Italia o all’estero, e comporta il collocamento 
in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio 
presso amministrazioni pubbliche”. si deduce quindi 
che, essendo l’incompatibilità, di norma, un limite 
alla normale e libera attività lavorativa, le fattispecie 
individuate dalla legge debbono intendersi come 
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tassative e, quindi, i bandi non dovrebbero prevedere 
limitazioni o restrizioni ulteriori rispetto a quanto 
previsto dalla norma.
Peraltro, la disciplina previdenziale di riferimento 
è rimasta la gestione separata InPs, in quanto ciò è 
espressamente previsto dal comma 6 dell’art. 22 della 
legge 240/2010 poc’anzi citato.
Ciò posto dal punto di vista dell’ordinamento 
universitario, va valutato ora l’aspetto che maggiormente 
interessa ai fini della presente trattazione, ovvero 
quello ordinamentale della professione. orbene, la 
novella prevede espressamente la compatibilità della 
professione di avvocato con l’insegnamento o “la ricerca” 
(a differenza della precedente previsione normativa); 
inoltre, la titolarità di assegno di ricerca non comporta 
l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro dipendente, 
né rientra in alcuna delle ipotesi di incompatibilità 
espressamente previste sia dalla vecchia disciplina 
professionale, sia dal nuovo ordinamento e, proprio 
in ragione della tassatività delle attività incompatibili 
(per quanto sopra accennato e come sempre ripetuto 
dalla giurisprudenza pronunciatasi sull’argomento), 
deve ritenersi che tale attività sia compatibile con la 
professione di avvocato.
Circa la posizione previdenziale, l’iscrizione alla 
gestione separata InPs, obbligatoria per la titolarità 
dell’assegno di ricerca, non è alternativa alla Cassa, per 
cui i proventi derivanti dalla professione di avvocato – 
che vanno tenuti distinti dall’assegno – debbono essere 
assoggettati alla disciplina previdenziale forense.  ■
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dati statistici sulle nuove 
pensioni di vecchiaia 
erogate nel 2013
di Angelo Strano

nel corso dell’anno 2013 la Cassa ha attivato circa 700 
nuovi trattamenti pensionistici di vecchiaia in base alle 
richieste effettuate dai professionisti (91,2% uomini – 
8,8% donne) che hanno maturato i requisiti previsti dal 
vigente Regolamento per le prestazioni previdenziali: 
n. 66 anni di età anagrafica, n. 31 anni di anzianità 
contributiva oppure hanno richiesto di anticipare tale 
trattamento, trovandosi nelle condizioni (anagrafiche e 
di anzianità) previste dal medesimo Regolamento.
Così suddivisi, in base alle diverse aree geografiche:

                                           
l’importo mensile lordo medio alla decorrenza si attesta, 
a livello nazionale, ad un importo di poco superiore 
ad € 2.600,00 e coincide con l’importo percepito dai 
professionisti residenti nelle zone del centro Italia; 
scende ad € 2.100,00 nel sud dell’Italia; sale, invece, al 
nord ad € 3.000,00.
Fenomeno direttamente riconducibile ai redditi 
professionali dichiarati, mediamente più alti nelle 
regioni del settentrione rispetto a quelli dichiarati dagli 
avvocati residenti nel meridione dove, presumibilmente, 
sono presenti realtà territoriali che influenzano 
necessariamente lo svolgimento dell’attività forense con 
impatto evidente sui redditi professionali dichiarati.

   

Il prospetto sopra rappresentato indica la concentrazione 
dei trattamenti erogati a livello nazionale per fascia di 
importi.
Come si può notare dai dati di seguito riportati le 
pensioni al di sotto dell’importo minimo (garantito 
solo per talune prestazioni) si attestano al 9,5% a livello 
nazionale, con una concentrazione maggiore nelle 
regioni del sud.

39,8% 
al nord

27,5% 
al centro

32,7% 
al sud

fino a pensione 
minima
9,5%

fino ad 
€ 5.000,00

17,6%

fino ad 
€ 4.000,00

27,8%

fino ad 
€ 2.000,00

24,4%
fino ad 

€ 3.000,00
20,7%

Importo pensIone norD Centro sUD

pensione minima 19,7% 19,7% 60,6%

fino ad € 2000,00 27,1% 24,7% 48,2%

fino ad € 3000,00 36,8% 32,0% 31,2%

fino ad € 4000,00 49,0% 29,9% 21,1%

fino ad € 5000,00 57,0% 26,8% 16,2%
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Particolare attenzione è da porre nei confronti dei 
professionisti che, in base a quanto previsto dal 
secondo comma dell’art. 2 del Regolamento per le 
prestazioni previdenziali, chiedono anticipatamente 
l’erogazione del trattamento pensionistico a partire 
dal compimento del 65° anno di età, fermo restando 
il requisito dell’anzianità di iscrizione previsto dal 
comma primo del medesimo articolo 2.
Gli avvocati che hanno esercitato questa facoltà superano 
per l’anno 2013 il 50% del totale dei professionisti 
interessati. la richiesta mediamente anticipa di 19 mesi 
la decorrenza naturale che il trattamento avrebbe avuto 
in base agli scaglioni previsti dall’art 2, comma 1 del 
predetto regolamento.
dal prospetto che segue si può notare che le pensioni 
più interessate sono quelle di importo alto ovvero 
medio-alto, oltre il 33%.  ■
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la “evoluzione” della 
prescrizione dei contributi 
previdenziali forensi

di Leonardo Carbone

la legge 31.12.2012 n. 247, che ha dettato una nuova 
disciplina dell’ordinamento professionale forense (In 
dottrina, per un primo commento della l. n. 247/12, 
Cabiddu,monterisi, nardini, Palmiero, La “nuova” legge 
professionale forense, nel diritto editore, Roma, 2013; 
R.danovi, La nuova legge professionale forense, milano, 
Giuffrè editore, 2014), ha “esteso” il suo intervento 
anche alla previdenza forense, intervenendo oltre che 
sui requisiti per l’accesso alla previdenza, anche sulla 
prescrizione dei contributi.
la l. n. 247 ha effettuato, infatti, “interventi” anche 
sulla prescrizione della contribuzione dovuta alla Cassa 
Forense, risolvendo – limitatamente alla previdenza 
forense - il dibattito dottrinale sulla applicazione della 
disciplina di cui alla l. n. 335/95 anche alle previdenze 
categoriali (m. bella, La prescrizione dei contributi dopo 
la novella contenuta nella legge di riforma dell’ordinamento 
professionale, in Prev. Forense, 2012, 3, 106; l. surdi, 
La nuova legge professionale dopo le “ricadute” sulla 
previdenza forense, in Prev. Forense, 2013, 3, 197).
Infatti, occorre ricordare che la disciplina della 
prescrizione dei contributi nella previdenza forense era 
dettata dall’art. 19 l. n. 576/1980 che stabiliva:
- la prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di 
ogni relativo accessorio, si compie con il decorso di 
dieci anni;
- per i contributi, e gli accessori e le sanzioni dovuti 
ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre 
dalla data di invio alla Cassa, da parte dell’obbligato, 
della comunicazione obbligatoria reddituale.
dopo l’entrata in vigore della l. n. 335/1995, si era posto 
il problema se la nuova disciplina della prescrizione 
della contribuzione previdenziale dettata dall’art. 3, 
commi 9 e 10, l. 8 agosto 1995, n. 335, che riduce 
i termini di prescrizione da dieci anni a cinque, fosse 
applicabile o meno anche alla contribuzione dovuta alla 
Cassa Forense (che la menzionata normativa specifica 
prevedeva in dieci anni).
autorevole dottrina (C.a. nicolini, Prescrizione 
dei contributi, automaticità delle prestazioni e tutela 
dell’anzianità previdenziale dopo la l . n . 335 del 1995, in 
Riv. it. dir. lav., 1996, I, 297; sicchiero, La prescrizione dei 
contributi nei regimi di previdenza dei liberi professionisti, 
in Riv. dir. sic. soc., 2002, 185), infatti riteneva che 

l’ampia formulazione dell’art. 3, comma 9, della l. n. 
335/95, riferita alle contribuzioni di previdenza e 
assistenza obbligatoria, non distingueva quanto agli 
ambiti di applicazione delle singole disposizioni e deve 
pertanto intendersi come norma di portata generale, 
non ostando a tale conclusione la natura speciale della 
normativa previdenziale di categoria.
la dottrina prevalente riteneva, invece, che la 
contribuzione dovuta alla Cassa Forense continuasse 
ad essere disciplinata dalla normativa categoriale, con 
termine di prescrizione decennale (l. Carbone, La 
prescrizione dei contributi degli enti previdenziali dei liberi 
professionisti, Prev . Forense, 1999, 4, 56; mastrangeli-
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. 
Carbone, La prescrizione dei contributi (ed accessori) nella 
previdenza forense, in Giust . civ., 1993, I, 113).
alla dottrina si contrapponeva, però, una giurisprudenza 
della suprema Corte che riteneva l’applicabilità della 
nuova disciplina della prescrizione quinquennale 
di cui all’art. 3 l. n. 335/1995 alle contribuzioni 
dovute alle casse di previdenza privatizzate dei liberi 
professionisti; tale principio (Cass. 12 gennaio 2002, 
n.330, in Riv. dir. sic. soc., 2002, 293; Cass. 16 agosto 
2001, n. 11140, Foro it., 2001, I, 3604) era ormai da 
considerarsi consolidato, ed era stato fatto “proprio” 
anche dalla Cassa Forense, che con delibera del 11 
dicembre 2008 aveva ritenuto applicabile alla Cassa 
Forense la prescrizione quinquennale di cui alla l. n. 
335/1995 (sul tema, l. Carbone, La previdenza degli 
avvocati, milano, 2010, 149 ss.).
la prescrizione quinquennale di cui all’art. 3, commi 9 
e 10, l. 8 agosto 1995, n. 335 riguardava, quindi, anche 
i crediti contributivi degli enti previdenziali privatizzati, 
quale è la Cassa Forense (Cass. 20 settembre 2006, n. 
20343, Foro it., 2007, I, 836).
la citata normativa di cui alla l. n. 335/1995, aveva così 
regolato l’intera materia della prescrizione dei crediti 
contributivi degli enti previdenziali (unificando i termini 
di prescrizione), con conseguente abrogazione, ai sensi 
dell’art. 15 disp. prel. c.c., per assorbimento, delle 
previgenti discipline differenziate, sicché era venuta meno 
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la connotazione di specialità in precedenza sussistente 
per i vari ordinamenti previdenziali.
la materia relativa alla prescrizione dei contributi 
nella previdenza forense (ma anche nelle previdenze 
categoriali degli altri liberi professionisti) era ormai 
“priva di discussione”, allorché solo per la previdenza 
forense – ma non per le previdenze categoriali 
degli altri liberi professionisti - è stato approvato 
l’art. 66 della l. 31.12.2012 n. 247 che ripristina la 
previgente disciplina della prescrizione decennale della 
contribuzione previdenziale, statuendo che “la disciplina 
in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui 
all’art . 3 della legge 3 agosto 1995 n . 335 non si applica alle 
contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e 
assistenza forense”; tale norma ha in pratica ripristinato 
l’art. 19 della l. n. 576 del 1980, che fissa in dieci anni la 
durata della prescrizione, “annullando” l’orientamento 
giurisprudenziale consolidato, che aveva  affermato 
l’applicabilità della prescrizione dettata dall’art. 3 della 
l. n. 335/95 alla Cassa Forense.
la Cassazione con sentenza 18.3.2013 n. 6729 (in Foro 
it., 2013, I, 1930, con nota di l. Carbone, La nuova 
prescrizione dei contributi alla Cassa Forense), stabilisce 
l’ambito di operatività del citato art. 66, escludendo 
che trattasi di norma interpretativa ed affermando che 
“nella norma non è reperibile alcun indice rivelatore 
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”.
l’art. 66 della l. n. 247/2012 ha, quindi, aperto un 
vulnus – a decorrere dal 3 febbraio 2013, data di 
entrata in vigore dell’art. 66 l. n. 247/12 – al principio 
di universale operatività della disciplina dettata dalla 
legge n. 335 del 1995, in forza del quale, come già 
detto, il regime quinquennale della prescrizione 
contributiva non trova applicazione per i contributi 
dovuti dagli iscritti alla Cassa Forense, con riferimento 
ai quali si è tornati al previgente termine decennale, 
sancito dall’art. 19 l. n. 576/80.
la “non” applicabilità dell’art. 3 l. n. 335/95 sulla 
prescrizione alla contribuzione previdenziale alla Cassa 
Forense, ha riflessi anche sul problema se sia o meno 

ammissibile il versamento di contributi prescritti alla 
Cassa Forense, e se sia o meno ammissibile il rifiuto 
di ricevere la contribuzione prescritta da parte della 
Cassa (problema, che era stato risolto dall’art. 3 l. n. 
335/95, prevedendo l’impossibilità del versamento di 
contribuzione prescritta ed il rifiuto dell’ente a ricevere 
la stessa contribuzione).
al riguardo, con la espressa previsione dell’art. 66 l. n. 
247/2012, mancando nella Cassa Forense una norma 
speciale che deroghi alla disciplina del codice civile (e di 
contenuto analogo a quella in vigore nell’assicurazione 
generale obbligatoria gestita dall’Inps) che non 
consente all’avvocato di rinunciare alla prescrizione 
dei contributi verificatasi in di lui favore ed alla Cassa 
Forense di accettare il versamento dei contributi 
prescritti (art. 55 del r.d.l. n. 1827/35 ed art. 3, comma 
9, l. n. 335/95), è alla disciplina dettata dal codice 
civile (art. 2934 cc) che occorre fare riferimento; in 
base a tale normativa, mentre è consentito il pagamento 
del debito prescritto (e, quindi, è possibile rinunciare 
alla prescrizione verificatasi in suo favore pagando alla 
Cassa la contribuzione prescritta), non è consentito il 
rifiuto di ricevere il pagamento di un debito contributivo 
prescritto.
la Cassa Forense, quindi, se è vero che non può azionare 
coattivamente il credito contributivo prescritto in caso 
di eccepita prescrizione da parte del professionista, 
viceversa non vi è alcun ostacolo alla accettazione della 
contribuzione prescritta versata “spontaneamente” dal 
professionista.
Infatti, non si può ignorare che in base alle norme del 
codice civile (in particolare art. 2939 cc), legittimato 
ad apporre la prescrizione è il soggetto passivo del 
rapporto obbligatorio (e nel rapporto contributivo 
previdenziale relativo alla previdenza  forense, soggetto 
passivo è l’avvocato) e cioè il debitore, nonché terzi 
soggetti (quali ad esempio i creditori del debitore) 
che potrebbero subire un pregiudizio dall’inerzia del 
debitore che non eccepisce la prescrizione. non può, 
pertanto, eccepire la prescrizione il soggetto attivo del 
rapporto obbligatorio (nella specie, la Cassa Forense), 
atteso che il decorso della prescrizione si è verificato 
non per inerzia del debitore ma, soprattutto, per inerzia 
del creditore (e cioè la Cassa Forense), che ha lasciato 
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“decorrere” la prescrizione, pur avendo il potere-dovere 
di provvedere alla riscossione – anche coattiva – della 
contribuzione.
la facoltà di “opporre” la prescrizione non è concessa 
dal codice civile a qualsiasi terzo, ma soltanto a quei terzi 
che subiscono un pregiudizio dall’inerzia della parte 
interessata (e cioè del debitore), ma non dall’inerzia 
del terzo stesso (e cioè della Cassa Forense); la Cassa 
Forense non può trarre beneficio da una sua eventuale 
inerzia, danneggiando un avvocato che magari ha 
(a suo tempo) posto la Cassa nella condizione di 
procedere alla riscossione dei contributi: da una inerzia 
della Cassa Forense non può farsi conseguire la perdita 
di diritti previdenziali costituzionalmente garantiti.
In linea con le suesposte osservazioni, la Cassa Forense 
si è immediatamente attivata, e con delibera del 
Consiglio di amministrazione del 21 febbraio 2013, 
dopo avere preso atto del termine di prescrizione 
decennale di cui all’art. 19 della l. n. 576/80 da 
applicare alla contribuzione della Cassa Forense, 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”.  ■
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I dati numerici della 
normativa previdenziale 
per l’anno 2014 

a cura di Paola Ilarioni

Con l’approvazione del Regolamento per l’attuazione 
dell’art. 21 commi 8 e 9 della legge 31 dicembre 
2012, n. 247 alcune disposizioni, attualmente 
vigenti, sia in termini di agevolazioni che sulla 
misura della contribuzione e sulla modalità di 
versamento, potranno variare.

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

Prima delle riforme del 2010 e del 2013, questa ultima 
approvata con ministeriale del 9 novembre 2012 prot. 
36/0016347/ma004.a007, e più precisamente in 
base alla normativa del 1980 (legge n. 576/1980) e la 
mini riforma del 1983 (legge 175/1983) la pensione 
si calcola sulla media dei dieci migliori redditi 
prodotti negli ultimi quindici anni anteriori a quello 
del pensionamento. I redditi si rivalutano per poi 
calcolare un reddito medio che viene moltiplicato per 
il numero degli anni di anzianità di iscrizione alla Cassa 
e per coefficienti (colonna 2). tali scaglioni vengono 
rivalutati anno per anno (colonna 1) per conservare il 
loro valore reale, sulla base delle rilevazioni Istat.
Con delibera del Comitato dei delegati del 19 gennaio 
2001, approvata dai ministeri vigilanti il 27 novembre 
2001, il periodo di riferimento per il calcolo delle 
pensioni, con decorrenza 1° febbraio 2002, è stato 
ampliato ai migliori venti redditi professionali relativi 
agli ultimi venticinque anni anteriori al pensionamento.
l’applicazione di questo maggior periodo di riferimento 
avviene in modo progressivo, “pro rata” (per coloro che 
hanno compiuto almeno 45 anni di età e maturato 
almeno 10 anni di anzianità alla data del 31 dicembre 
2001), calcolandosi una prima quota di pensione 
- corrispondente all’anzianità già maturata (al 31 
dicembre 2001) - secondo il previgente criterio, alla 
quale si aggiunge una seconda quota - corrispondente 
all’ulteriore anzianità - calcolata secondo i nuovi criteri.
Per le pensioni con decorrenza 1° febbraio 2010, ma 
ancor prima per quelle con decorrenza 1° febbraio 2008 
(cfr. ministeriale del 21 dicembre 2006), il calcolo della 
stessa viene effettuato su tutti i redditi professionali 
dichiarati dal professionista, fino all’anno antecedente 
quello di decorrenza del trattamento, con l’esclusione 

dei cinque redditi peggiori, ma con almeno 25 anni 
fino al 31 dicembre 2010, 26 anni fino al 31dicembre 
2013, 27 anni fino al 31 dicembre 2016, 28 anni fino 
al 31dicembre 2018, 29 anni fino al 31 dicembre 2020 
e infine, a regime, con almeno 30 anni dal 1° gennaio 
2021. la media reddituale si calcola, comunque, su 
almeno 25 annualità.
Per le pensioni con decorrenza 1° febbraio 2013, 
invece, sulla base della riformulazione dell’art. 4 del 
nuovo Regolamento per le Prestazioni Previdenziali, 
approvato con ministeriale del 9 novembre 2012 
prot. 36/0016347/ma004.a007, la pensione viene 
calcolata su tutti i redditi professionali dichiarati dal 
professionista fino all’anno antecedente quello di 
decorrenza del trattamento senza previsione di alcuna 
esclusione.
l’art. 14 del citato Regolamento fa salvi i diritti 
acquisiti con il principio del pro rata, con le modalità 
precedentemente descritte.
alle colonne 2 e 3 della tabella sono riportati, 
rispettivamente, gli scaglioni preesistenti e quelli 
introdotti dal comma 5, art. 4 del nuovo Regolamento, 
vigenti per i trattamenti i cui requisiti maturano dal 
1° gennaio 2010 e applicati sulla quota di pensione 
calcolata secondo quanto previsto dal citato art. 4.
I coefficienti relativi agli scaglioni di reddito, riportati 
nella predetta colonna 2 della tabella, sono stati fissati, 
infatti, dalla legge n. 576/80, nella misura percentuale, 
rispettivamente di 1.50, 1.30, 1.15, 1.00.
Con decreto ministeriale del 25 settembre 1990 
n. 258 tali coefficienti sono stati, poi, aumentati 
rispettivamente in 1.60, 1.39, 1.23, 1.07 (l’efficacia 
di questa variazione si registra a partire dal 1988), 
infine, con la legge n. 141/92, i coefficienti sono stati 
ulteriormente elevati, rispettivamente a 1.75, 1.50, 
1.30, 1.15 con effetto retroattivo fino al 1982, ovvero 
a tutte le pensioni per le quali si applica la disciplina 
previdenziale prevista nella riforma del 1980.
la riforma previdenziale del 2010 ha ridotto, poi, a 
due i coefficienti, rispettivamente a 1.50% e 1.20%, 
(colonna 3) applicabili per i trattamenti decorrenti dal 
1° febbraio 2010.
si tenga presente che, ricorrendo i presupposti 
anagrafici e contributivi già citati, in sede di calcolo 
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della pensione i due nuovi coefficienti si applicano solo 
sulla media risultante nell’ultima quota di pensione 
decorrente dal 2008, mentre per la prima e per la 
eventuale seconda quota, nel rispetto del principio del 
pro rata si continuano ad applicare i quattro coefficienti 
previsti dalla legge precedente (colonna 2).
Con l’ultima riforma per le pensioni con decorrenza 
1° febbraio 2013 è previsto un unico coefficiente pari 
all’1,40% (colonna 4).
Per concludere l’art. 50 del Regolamento Generale 
ha determinato l’importo minimo di pensione che 
per l’anno 2007 è pari a € 9.960,00. tale importo è 
rivalutato annualmente in proporzione alla variazione 
media dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’Istat.
la novità normativa, introdotta dalla riforma 
previdenziale, attiene sostanzialmente alla modifica del 
trattamento minimo che, rispetto ad una previsione 
generalizzata, viene ora garantito solo alle condizioni 
dettate dall’art. 5 comma 3 e 4 del Regolamento delle 
Prestazioni Previdenziali, pertanto, per le pensioni 
di vecchiaia e di anzianità tale adeguamento è 
riconosciuto solo nel caso in cui il reddito complessivo 
dell’iscritto e del coniuge non risulti superiore al triplo 
del trattamento minimo previsto.
Per l’anno 2014 l’importo del trattamento minimo 
di pensione è stabilito nella misura di € 11.542 con 
delibera del Consiglio di amministrazione del 23 
maggio 2013.

La misura del contributo soggettivo obbligatorio

Il contributo soggettivo minimo (colonna 5) è dovuto 
da tutti gli iscritti alla Cassa.
Con riferimento ai benefici relativi alla riduzione del 
contributo minimo e alle agevolazioni di pagamento ci si 
riserva una successiva pubblicazione alla approvazione 
ministeriale del Regolamento di attuazione di cui 
all’articolo 21 della legge n. 247/2012.
tale contributo soggettivo minimo, unitamente al 
contributo integrativo minimo, non è dovuto dai 
pensionati di vecchiaia che, esonerati dal pagamento 
nella misura minima, sono tenuti a versare la 
contribuzione nella misura percentuale del reddito 

netto professionale e del volume d’affari fiscalmente 
dichiarati.
a decorrere dal 1° gennaio 2013 non è previsto il 
contributo soggettivo modulare obbligatorio e la misura 
percentuale dell’1 risulta assorbita dal contributo 
soggettivo obbligatoriamente dovuto nella misura del 
14%.
la misura percentuale del contributo soggettivo, 
da applicare sul reddito netto professionale, risulta 
pertanto fissata nella seguente misura:

10% fino al 31 dicembre 2007 (mod. 5/2008);
12% dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 (mod. 
5/2009);
13% dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2012 (mod. 
5/2010, 5/2011, 5/2012 e 5/2013);
14% dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 (mod. 
5/2014, 5/2015, 5/2016 e 5/2017).

tale aliquota aumenterà al:

14,5% dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020;
15%    dal 1° gennaio 2021.

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

I pensionati di vecchiaia che rimangono iscritti agli albi, 
sono tenuti, dal sesto anno successivo al pensionamento, 
a corrispondere un contributo di solidarietà calcolato 
sul reddito professionale dichiarato ai fini dell’Irpef, 
nella seguente misura:
3% fino al 31 dicembre 2007 (mod. 5/2008) sull’intero 
importo dichiarato;
4% dal 1° gennaio 2008 (mod. 5/2009) fino al tetto 
reddituale oltre il quale è dovuto il 3%;
5% dal 1° gennaio 2009 (mod. 5/2010) fino al tetto 
reddituale oltre il quale è dovuto il 3%;
7% dal 1° gennaio 2012 (mod. 5/2013) fino al tetto 
reddituale oltre il quale è dovuto il 3%.
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tale aliquota aumenterà al:

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

Il contributo soggettivo modulare volontario

Per i soli anni 2010, 2011 e 2012, (modd. 5/2011, 
5/2012 e 5/2013) gli iscritti Cassa, ad eccezione dei 
pensionati di vecchiaia, erano tenuti a versare un 
contributo soggettivo modulare obbligatorio pari all’1% 
fino al tetto reddituale previsto, con il pagamento di un 
contributo minimo.
Il contributo soggettivo modulare obbligatorio nella 
previsione normativa era soggetto alla riduzione alla 
metà, per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa.
di fatto la breve vigenza dell’obbligatorietà dello 
stesso ha ridotto, a tre, gli anni interessati da tale 
contribuzione.

a decorrere dal 1° gennaio 2013 tale contributo 
non risulta più dovuto, pertanto i contributi minimi 
obbligatori tornano ad essere il contributo soggettivo, 
il contributo integrativo e il contributo di maternità.

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

La misura del contributo integrativo obbligatorio

Il contributo integrativo è dovuto da tutti gli iscritti 
agli albi, anche se non iscritti alla Cassa, (fino all’anno 
2012 attesa l’obbligatorietà dell’iscrizione a decorrere 
dal 2013) nella misura percentuale del 4% (2% fino 
all’anno 2009 mod. 5/2010) sul volume di affari 
dichiarato dall’iscritto ai fini dell’IVa.
Gli iscritti alla Cassa, che hanno esaurito il periodo 

delle agevolazioni sono tenuti al pagamento di una 
contribuzione minima (colonna 6) e all’eventuale 
eccedenza da versare in sede di autoliquidazione alle 
previste scadenze del 31 luglio e 31 dicembre di ogni 
anno.
dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012, per il periodo 
di praticantato con abilitazione al patrocinio e per i 
primi cinque anni di iscrizione all’albo, coloro che si 
iscrivono alla Cassa sono esonerati dal versamento del 
contributo minimo obbligatorio e tenuti al pagamento 
della misura percentuale del 4 sull’effettivo volume 
d’affari dichiarato ai fini dell’Iva.
dal 2013 il Regolamento di attuazione dell’articolo 
21, commi 8 e 9 della legge n. 247/2012, in fase di 
approvazione, introdurrà nuove agevolazioni.

Il contributo obbligatorio di maternità

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

Pagamento dei contributi

Il contributo soggettivo minimo è versato in quattro rate 
(mediante bollettini maV che, a decorrere dall’anno 
2014, sono prodotti e stampati autonomamente 
dall’iscritto mediante accesso al sito www.cassaforense.
it) nel corso dello stesso anno di competenza, mentre 
il contributo per la misura eccedente l’ammontare 
minimo è pagato in autoliquidazione, (modello 5) o in 
unica soluzione o in due rate di cui la prima entro il 31 
luglio dell’anno successivo a quello di produzione del 
reddito, la seconda entro il 31 dicembre dello stesso 
anno, come confermato dal nuovo Regolamento dei 
contributi.

la stessa modalità di pagamento, in autoliquidazione, 
deve essere seguita per il contributo integrativo per la 
parte eccedente il minimo.

Ritardi e omissioni di pagamento sono soggetti a sanzioni.
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26 anche con riferimento alla riscossione dei contributi 
minimi il Regolamento di attuazione dell’articolo 21 
predetto prevede l’introduzione di importanti novità. 

Limiti della continuità professionale 

da ultimo si rinvia alle colonne 9 e 10 che riportano 
i parametri reddituali relativi al reddito netto 

professionale e al volume d’affari che con riferimento ad 
ogni specifico anno, e che fino al 2012 costituiscono i 
limiti della continuità professionale sia con riferimento 
all’obbligo di iscrizione (il raggiungimento dell’uno o 
dell’altro comportano l’obbligatorietà dell’iscrizione) 
che con riferimento alla efficacia dell’anno ai fini del 
pensionamento.
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1/2013   GENNAIO–APRILE

Anche con riferimento alla riscossione dei contributi 
minimi il Regolamento di attuazione dell’articolo 21 
predetto prevede l’introduzione di importanti novità. 

Limiti della continuità professionale 

Da ultimo si rinvia alle colonne 9 e 10 che riportano 
i parametri reddituali relativi al reddito netto 

professionale e al volume d’affari che con riferimento ad 
ogni specifico anno, e che fino al 2012 costituiscono i 
limiti della continuità professionale sia con riferimento 
all’obbligo di iscrizione (il raggiungimento dell’uno o 
dell’altro comportano l’obbligatorietà dell’iscrizione) 
che con riferimento alla efficacia dell’anno ai fini del 
pensionamento.

E’ qui che il Regolamento di attuazione dell’art. 21 
della legge 247/2012, prevedendo la contestuale 
iscrizione Albi/Cassa, senza il raggiungimento dei 
parametri reddituali, modifica sostanzialmente 
il rapporto previdenziale. Ne parleremo ad 
approvazione avvenuta.

Anno e indici 
di rivalutazione

1

Coefficienti per il 
calcolo della pensione
e scaglioni di reddito

2

Coefficienti per il calcolo 
della pensione e scaglioni 

di reddito
Riforma previdenziale 

del 2010

3

Coefficienti per il calcolo 
della pensione unico 

scaglione
Riforma previdenziale 

del 2013

4

Contributo 
soggettivo 

minimo

5

Contributo 
integrativo minimo

(Art. 6 Riforma)

6

Contributo
 di maternità

(Art. 83 D.Lgs 151/ 
2001)

7

Tetto del contributo
soggettivo 

8

Minimo Irpef per la 
prova dell'esercizio
continuativo della 

professione
fino all’anno 2012 

9

Minimo Iva per la 
prova dell'esercizio
continuativo della 

professione 
fino all’anno 2012 

10

1982 (+21,1)

1,75 fino a L. 20.000.000(euro 10.329,14)
1,50 fino a L. 30.000.000(euro 15.493,71)
1,30 fino a L. 35.000.000(euro 18.075,99)
1,15 fino a L. 40.000.000(euro 20.658,28)

L. 600.000
(euro 309,87)

L. 180.000
(euro 92,96)

L. 40.000,000
(euro 20.658,28)

L. 3.000,000
(euro 1.549,37)

L. 5.000,000
(euro 2.582,28)

1983 (+18,7)

1,75 fino a L. 23.700.000(euro 12.240,03)
1,50 fino a L. 35.000.000(euro 18.385,87)
1,30 fino a L. 41.500.000(euro 21.432,96)
1,15 fino a L. 47.500.000(euro 24.531,70)

L. 710.000
(euro 366,68)

L. 213.000
(euro 110,01)

L. 47.500,000
(euro 24.531,70)

L. 2.840,000
(euro 1.466,74)

L. 4.260,000
(euro 2.200,11)

1984 (+16,3)

1,75 fino a L. 27.600.000(euro 14.254,21)
1,50 fino a L. 41.400.000(euro 21.381,32)
1,30 fino a L. 48.300.000(euro 24.944,87)
1,15 fino a L. 55.200.000(euro 28.508,42)

L. 830.000
(euro 428,66)

L. 249,000
(euro 128,60)

L. 55.200,000
(euro 28.508,42)

L. 3.320,000
(euro 1.714,64)

L. 4.980,000
(euro 2.571,96)

1985 (+15)

1,75 fino a L. 31.700.000(euro 16.371,68)
1,50 fino a L. 47.600.000(euro 24.583,35)
1,30 fino a L. 55.600.000(euro 28.715,00)
1,15 fino a L. 63.500.000(euro 32.795,01)

L. 950,000
(euro 490,63)

L. 285,000
(euro 147,19)

L. 63.500,000
(euro 32.795,01)

L. 4.750,000
(euro 2.453,17)

L. 7.125,000
(euro 3.679,76)

1986 (+10,6)

1,75 fino a L. 35.100.000(euro 18.127,64)
1,50 fino a L. 52.600.000(euro 27.165,63)
1,30 fino a L. 61.400.000(euro 31.710,45)
1,15 fino a L. 70.200.000(euro 36.255,27)

L. 1.030,000
(euro 542,28)

L. 315,000
(euro 162,68)

L. 70.200,000
(euro 36.255,27)

L. 5.250,000
(euro 2.711,40)

L. 7.875,000
(euro 4.067,10)

1987 (+8,6)

1,75 fino a L. 38.100.000(euro 19.677,01)
1,50 fino a L. 57.100.000(euro 29.489,69)
1,30 fino a L. 66.700.000(euro 34.447,68)
1,15 fino a L. 76.200.000(euro 39.354,02)

L. 1.140,000
(euro 588,76)

L. 342,000
(euro 176,63)

L. 76.200,000
(euro 39.354,02)

L. 6.840,000
(euro 3.532,57)

L. 10.260,000
(euro 5.298,85)

1988 (+6,1)

1,75 fino a L. 40.400.000(euro 20.864,86)
1,50 fino a L. 60.600.000(euro 31.297,29)
1,30 fino a L. 70.800.000(euro 36.565,15)
1,15 fino a L. 80.800.000(euro 41.729,72)

L. 1.210,000
(euro 624,91)

L. 363,000
(euro 187,47)

L. 80.800,000
(euro 41.729,72)

L. 7.260,000
(euro 3.749,48)

L. 10.890,000
(euro 5.624,22)

1989 (+4,6)

1,75 fino a L. 42.300.000(euro 21.846,13)
1,50 fino a L. 63.500.000(euro 32.795,01)
1,30 fino a L. 74.000.000(euro 38.217,81)
1,15 fino a L. 84.600.000(euro 43.692,25)

L. 1.270,000
(euro 655,90)

L. 381,000
(euro 196,77)

L. 84.600,000
(euro 43.692,25)

L. 7.620,000
(euro 3.935,40)

L. 11.430,000
(euro 5.903,10)

1990 (+5,0)

1,75 fino a L. 44.400.000(euro 22.930,69)
1,50 fino a L. 66.700.000(euro 34.447,68)
1,30 fino a L. 77.800.000(euro 40.180,35)
1,15 fino a L. 88.900.000(euro 45.913,02)

L. 1.333,000
(euro 688,44)

L. 400,000
(euro 206,58)

L. 88.900,000
(euro 45.913,02)

L. 7.998,000
(euro 4.130,62)

L. 12.000,000
(euro 6.195,93)

I dati numerici della normativa previdenziale per l’anno 2014
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1/2014   GENNAIO–APRILE

E’ qui che il Regolamento di attuazione dell’art. 21 
della legge 247/2012, prevedendo la contestuale 
iscrizione Albi/Cassa, senza il raggiungimento dei 
parametri reddituali, modifica sostanzialmente 
il rapporto previdenziale. Ne parleremo ad 
approvazione avvenuta.  ■
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1/2013   GENNAIO–APRILE

Anche con riferimento alla riscossione dei contributi 
minimi il Regolamento di attuazione dell’articolo 21 
predetto prevede l’introduzione di importanti novità. 

Limiti della continuità professionale 

Da ultimo si rinvia alle colonne 9 e 10 che riportano 
i parametri reddituali relativi al reddito netto 

professionale e al volume d’affari che con riferimento ad 
ogni specifico anno, e che fino al 2012 costituiscono i 
limiti della continuità professionale sia con riferimento 
all’obbligo di iscrizione (il raggiungimento dell’uno o 
dell’altro comportano l’obbligatorietà dell’iscrizione) 
che con riferimento alla efficacia dell’anno ai fini del 
pensionamento.

E’ qui che il Regolamento di attuazione dell’art. 21 
della legge 247/2012, prevedendo la contestuale 
iscrizione Albi/Cassa, senza il raggiungimento dei 
parametri reddituali, modifica sostanzialmente 
il rapporto previdenziale. Ne parleremo ad 
approvazione avvenuta.

Anno e indici 
di rivalutazione

1

Coefficienti per il 
calcolo della pensione
e scaglioni di reddito

2

Coefficienti per il calcolo 
della pensione e scaglioni 

di reddito
Riforma previdenziale 

del 2010

3

Coefficienti per il calcolo 
della pensione unico 

scaglione
Riforma previdenziale 

del 2013

4

Contributo 
soggettivo 

minimo

5

Contributo 
integrativo minimo

(Art. 6 Riforma)

6

Contributo
 di maternità

(Art. 83 D.Lgs 151/ 
2001)

7

Tetto del contributo
soggettivo 

8

Minimo Irpef per la 
prova dell'esercizio
continuativo della 

professione
fino all’anno 2012 

9

Minimo Iva per la 
prova dell'esercizio
continuativo della 

professione 
fino all’anno 2012 

10

1982 (+21,1)

1,75 fino a L. 20.000.000(euro 10.329,14)
1,50 fino a L. 30.000.000(euro 15.493,71)
1,30 fino a L. 35.000.000(euro 18.075,99)
1,15 fino a L. 40.000.000(euro 20.658,28)

L. 600.000
(euro 309,87)

L. 180.000
(euro 92,96)

L. 40.000,000
(euro 20.658,28)

L. 3.000,000
(euro 1.549,37)

L. 5.000,000
(euro 2.582,28)

1983 (+18,7)

1,75 fino a L. 23.700.000(euro 12.240,03)
1,50 fino a L. 35.000.000(euro 18.385,87)
1,30 fino a L. 41.500.000(euro 21.432,96)
1,15 fino a L. 47.500.000(euro 24.531,70)

L. 710.000
(euro 366,68)

L. 213.000
(euro 110,01)

L. 47.500,000
(euro 24.531,70)

L. 2.840,000
(euro 1.466,74)

L. 4.260,000
(euro 2.200,11)

1984 (+16,3)

1,75 fino a L. 27.600.000(euro 14.254,21)
1,50 fino a L. 41.400.000(euro 21.381,32)
1,30 fino a L. 48.300.000(euro 24.944,87)
1,15 fino a L. 55.200.000(euro 28.508,42)

L. 830.000
(euro 428,66)

L. 249,000
(euro 128,60)

L. 55.200,000
(euro 28.508,42)

L. 3.320,000
(euro 1.714,64)

L. 4.980,000
(euro 2.571,96)

1985 (+15)

1,75 fino a L. 31.700.000(euro 16.371,68)
1,50 fino a L. 47.600.000(euro 24.583,35)
1,30 fino a L. 55.600.000(euro 28.715,00)
1,15 fino a L. 63.500.000(euro 32.795,01)

L. 950,000
(euro 490,63)

L. 285,000
(euro 147,19)

L. 63.500,000
(euro 32.795,01)

L. 4.750,000
(euro 2.453,17)

L. 7.125,000
(euro 3.679,76)

1986 (+10,6)

1,75 fino a L. 35.100.000(euro 18.127,64)
1,50 fino a L. 52.600.000(euro 27.165,63)
1,30 fino a L. 61.400.000(euro 31.710,45)
1,15 fino a L. 70.200.000(euro 36.255,27)

L. 1.030,000
(euro 542,28)

L. 315,000
(euro 162,68)

L. 70.200,000
(euro 36.255,27)

L. 5.250,000
(euro 2.711,40)

L. 7.875,000
(euro 4.067,10)

1987 (+8,6)

1,75 fino a L. 38.100.000(euro 19.677,01)
1,50 fino a L. 57.100.000(euro 29.489,69)
1,30 fino a L. 66.700.000(euro 34.447,68)
1,15 fino a L. 76.200.000(euro 39.354,02)

L. 1.140,000
(euro 588,76)

L. 342,000
(euro 176,63)

L. 76.200,000
(euro 39.354,02)

L. 6.840,000
(euro 3.532,57)

L. 10.260,000
(euro 5.298,85)

1988 (+6,1)

1,75 fino a L. 40.400.000(euro 20.864,86)
1,50 fino a L. 60.600.000(euro 31.297,29)
1,30 fino a L. 70.800.000(euro 36.565,15)
1,15 fino a L. 80.800.000(euro 41.729,72)

L. 1.210,000
(euro 624,91)

L. 363,000
(euro 187,47)

L. 80.800,000
(euro 41.729,72)

L. 7.260,000
(euro 3.749,48)

L. 10.890,000
(euro 5.624,22)

1989 (+4,6)

1,75 fino a L. 42.300.000(euro 21.846,13)
1,50 fino a L. 63.500.000(euro 32.795,01)
1,30 fino a L. 74.000.000(euro 38.217,81)
1,15 fino a L. 84.600.000(euro 43.692,25)

L. 1.270,000
(euro 655,90)

L. 381,000
(euro 196,77)

L. 84.600,000
(euro 43.692,25)

L. 7.620,000
(euro 3.935,40)

L. 11.430,000
(euro 5.903,10)

1990 (+5,0)

1,75 fino a L. 44.400.000(euro 22.930,69)
1,50 fino a L. 66.700.000(euro 34.447,68)
1,30 fino a L. 77.800.000(euro 40.180,35)
1,15 fino a L. 88.900.000(euro 45.913,02)

L. 1.333,000
(euro 688,44)

L. 400,000
(euro 206,58)

L. 88.900,000
(euro 45.913,02)

L. 7.998,000
(euro 4.130,62)

L. 12.000,000
(euro 6.195,93)



PR
EV

ID
EN

Z
A

LA PREVIDENZA FORENSE

28

PR
EV

ID
EN

Z
A

PR
EV

ID
EN

Z
A

LA PREVIDENZA FORENSE

4 5

1/2013   GENNAIO–APRILE

Anno e indici 
di rivalutazione

Coefficienti per il 
calcolo della pensione
e scaglioni di reddito

Coefficienti per il calcolo 
della pensione e scaglioni 

di reddito
Riforma previdenziale 

del 2010

Coefficienti per il calcolo 
della pensione unico 

scaglione
Riforma previdenziale 

del 2013

Contributo 
soggettivo 

minimo

Contributo 
integrativo minimo

(Art. 6 Riforma)

Contributo
 di maternità

(Art. 83 D.Lgs 151/ 
2001)

Tetto del contributo
soggettivo 

Minimo Irpef per la 
prova dell'esercizio
continuativo della 

professione 
fino all’anno 2012

Minimo Iva per la 
prova dell'esercizio
continuativo della 

professione 
fino all’anno 2012

1991 (+6,6)

1,75 fino a L. 47.400.000(euro 24.480,06)
1,50 fino a L. 71.100.000(euro 36.720,09)
1,30 fino a L. 82.900.000(euro 42.814,28)
1,15 fino a L. 94.800.000(euro 48.960,11)

L. 1.420,000
(euro 733,37)

L. 426,000
(euro 220,01)

L. 94.800,000
(euro 48.960,11)

L. 8.320,000
(euro 4.400,21)

L. 12.780,000
(euro 6.600,32)

1992 (+6,1)

1,75 fino a L. 50.300.000(euro 25.977,78)
1,50 fino a L. 75.400.000(euro 38.940,85)
1,30 fino a L. 88.000.000(euro 45.448,21)
1,15 fino a L. 100.600.000(euro 51.955,56)

L. 1.510,000
(euro 779,85)

L. 453,000
(euro 233,95)

L. 100.600,000
(euro 51.955,56)

L. 9.060,000
(euro 4.679,10)

L. 13.590,000
(euro 7.018,65)

1993 (+6,4)

1,75 fino a L. 53.500.000(euro 27.630,44)
1,50 fino a L. 80.200.000(euro 41.419,84)
1,30 fino a L. 93.600.000(euro 48.340,37)
1,15 fino a L. 107.000.000(euro 55.260,89)

L. 1.610,000
(euro 831,50)

L. 483,000
(euro 249,45)

L.90.000
(euro 46,48)

L. 107.000,000
(euro 55.260,89)

L. 9.660,000
(euro 4.988,97)

L. 14.490,000
(euro 7.483,46)

1994 (+5,4)

1,75 fino a L. 56.400.000(euro 29.128,17)
1,50 fino a L. 84.500.000(euro 43.640,61)
1,30 fino a L. 98.700.000(euro 50.974,30)
1,15 fino a L. 112.800.000(euro 58.256,34)

L. 1.700,000
(euro 877,98)

L. 510,000
(euro 263,39)

L.90.000
(euro 46,48)

L. 112.800,000
(euro 58.256,34)

L. 10.200,000
(euro 5.267,86)

L. 15.300,000
(euro 7.901,79)

1995 (+4)

1,75 fino a L. 58.700.000(euro 30.316,02)
1,50 fino a L. 87.900.000(euro 45.396,56)
1,30 fino a L. 102.600.000(euro 52.988,48)
1,15 fino a L. 117.300.000(euro 60.580,39)

L. 1.770,000
(euro 914,13)

L. 531,000
(euro 274,24) 

L.90.000
(euro 46,48)

L. 117.300,000
(euro 60.580,39)

L. 10.620,000
(euro 5.484,77)

L. 15.930,000
(euro 8.227,16)

1996 (+4,1)

1,75 fino a L. 61.100.000(euro 31.555,52)
1,50 fino a L. 91.500.000(euro 47.255,81)
1,30 fino a L.106.800.000(euro 55.157,60)
1,15 fino a L.129.800.000(euro 63.059,39)

L. 1.840,000
(euro 950,28)

L. 552,000
(euro 285,08)

L.100.000
(euro 51,65)

L. 122.100,000
(euro 63.059,39)

L. 11.040,000
(euro 5.701,68)

L. 16.560,000
(euro 8.552,53)

1997 (+5,8)

1,75 fino a L. 64.600.000(euro 33.363,12)
1,50 fino a L. 96.800.000(euro 49.993,03)
1,30 fino a L. 113.600.000(euro 58.359,63)
1,15 fino a L. 129.300.000(euro 66.726,23)

L. 1.950,000
(euro 1007,09)

L. 585,000
(euro 302,13)

L.110.000
(euro 56,81)

L. 129.200,000
(euro 66.726,23)

L. 11.700,000
(euro 6.042,55)

L. 17.550,000
(euro 9.063,82)

1998 (+3,9)

1,75 fino a L. 67.100.000(euro 34.654,26)
1,50 fino a L. 100.600.000(euro 51.955,56)
1,30 fino a L. 117.400.000(euro 60.632,04)
1,15 fino a L. 134.200.000(euro 69.308,52) 

L. 2.030,000
(euro 1.048,41)

L. 610,000
(euro 315,04)

L. 135.000
(euro 69,72)

L. 134.200,000
(euro 69.308,52)

L. 12.180,000
(euro 6.290,45)

L. 18.270,000
(euro 9.435,67)

1999 (+1,7)

1,75 fino a L. 68.200.000(euro 35.222,36)
1,50 fino L. 102.300.000(euro 52.833,54) 
1,30 fino a L. 119.400.000(euro 61.664,95)
1,15 fino a L. 136.500.000(euro 70.496,37)

L. 2.060,000
(euro 1.063,90)

L. 620,000
(euro 320,20)

L.137.000
(euro 70,75)

L. 136.500,000
(euro 70.496,37)

L. 12.360,000
(euro 6.383,41)

L. 18.540,000
(euro 9.575,11)

2000 (+1,8)

1,75 fino a L. 69.400.000(euro 35.842,11)
1,50 fino a L. 104.100.000(euro 53.763,16)
1,30 fino a L. 121.500.000(euro 62.749,51)
1,15 fino a L. 139.000.000(euro 71.787,51)

L. 2.100,000
(euro 1.084,56)

L. 630,000
(euro 325,37)

L.200.000
(euro 103,29)

L. 139.000,000
(euro 71.787,51)

L. 12.600,000
(euro 6.507,36)

L. 18.900,000
(euro 9.761,04)

2001 (+1,6)

1,75 fino a L. 70.500.000(euro 36.410,21)
1,50 fino a L. 105.800.000(euro 54.641,14)
1,30 fino a L. 123.400.000(euro 63.730,78)
1,15 fino a L. 141.200.000(euro 72.923,71)

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

L. 640,000
(euro 330,53)

L.215.000
(euro 111, 04)

L. 141.200,000
(euro 72.923,71)

L. 12.780,000
(euro 6.600,32)

L. 19.170,000
(euro 9.900,48)

2002 (+2,6)

1,75 fino a euro 37.300 (L. 72.300.000)
1,50 fino a euro 56.100 (L. 108.600.000)
1,30 fino a euro 65.400 (L. 126.600.000)
1,15 fino a euro 74.800 (L. 144.900.000)

euro 1.130
(L. 2.190.000)

euro 340
(L. 660.000)

euro 119
L. 230.00

euro 74.800
(L. 144.900.000)

euro 6.780
(L. 13.140.000)

euro 10.170
(L. 19.710.000)

2003 (+2,7)

1,75 fino a euro 38.300
1,50 fino a euro 57.600 
1,30 fino a euro 67.150
1,15 fino a euro 76.800

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

2004 (+2,4)

1,75 fino a euro 39.200
1,50 fino a euro 59.000 
1,30 fino a euro 68.750
1,15 fino a euro 78.650

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

3 4 5 6 7 8 9 1021

I dati numerici della normativa previdenziale per l’anno 2014
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1/2013   GENNAIO–APRILE

Anno e indici 
di rivalutazione

Coefficienti per il 
calcolo della pensione
e scaglioni di reddito

Coefficienti per il calcolo 
della pensione e scaglioni 

di reddito
Riforma previdenziale 

del 2010

Coefficienti per il calcolo 
della pensione unico 

scaglione
Riforma previdenziale 

del 2013

Contributo 
soggettivo 

minimo

Contributo 
integrativo minimo

(Art. 6 Riforma)

Contributo
 di maternità

(Art. 83 D.Lgs 151/ 
2001)

Tetto del contributo
soggettivo 

Minimo Irpef per la 
prova dell'esercizio
continuativo della 

professione 
fino all’anno 2012

Minimo Iva per la 
prova dell'esercizio
continuativo della 

professione 
fino all’anno 2012

1991 (+6,6)

1,75 fino a L. 47.400.000(euro 24.480,06)
1,50 fino a L. 71.100.000(euro 36.720,09)
1,30 fino a L. 82.900.000(euro 42.814,28)
1,15 fino a L. 94.800.000(euro 48.960,11)

L. 1.420,000
(euro 733,37)

L. 426,000
(euro 220,01)

L. 94.800,000
(euro 48.960,11)

L. 8.320,000
(euro 4.400,21)

L. 12.780,000
(euro 6.600,32)

1992 (+6,1)

1,75 fino a L. 50.300.000(euro 25.977,78)
1,50 fino a L. 75.400.000(euro 38.940,85)
1,30 fino a L. 88.000.000(euro 45.448,21)
1,15 fino a L. 100.600.000(euro 51.955,56)

L. 1.510,000
(euro 779,85)

L. 453,000
(euro 233,95)

L. 100.600,000
(euro 51.955,56)

L. 9.060,000
(euro 4.679,10)

L. 13.590,000
(euro 7.018,65)

1993 (+6,4)

1,75 fino a L. 53.500.000(euro 27.630,44)
1,50 fino a L. 80.200.000(euro 41.419,84)
1,30 fino a L. 93.600.000(euro 48.340,37)
1,15 fino a L. 107.000.000(euro 55.260,89)

L. 1.610,000
(euro 831,50)

L. 483,000
(euro 249,45)

L.90.000
(euro 46,48)

L. 107.000,000
(euro 55.260,89)

L. 9.660,000
(euro 4.988,97)

L. 14.490,000
(euro 7.483,46)

1994 (+5,4)

1,75 fino a L. 56.400.000(euro 29.128,17)
1,50 fino a L. 84.500.000(euro 43.640,61)
1,30 fino a L. 98.700.000(euro 50.974,30)
1,15 fino a L. 112.800.000(euro 58.256,34)

L. 1.700,000
(euro 877,98)

L. 510,000
(euro 263,39)

L.90.000
(euro 46,48)

L. 112.800,000
(euro 58.256,34)

L. 10.200,000
(euro 5.267,86)

L. 15.300,000
(euro 7.901,79)

1995 (+4)

1,75 fino a L. 58.700.000(euro 30.316,02)
1,50 fino a L. 87.900.000(euro 45.396,56)
1,30 fino a L. 102.600.000(euro 52.988,48)
1,15 fino a L. 117.300.000(euro 60.580,39)

L. 1.770,000
(euro 914,13)

L. 531,000
(euro 274,24) 

L.90.000
(euro 46,48)

L. 117.300,000
(euro 60.580,39)

L. 10.620,000
(euro 5.484,77)

L. 15.930,000
(euro 8.227,16)

1996 (+4,1)

1,75 fino a L. 61.100.000(euro 31.555,52)
1,50 fino a L. 91.500.000(euro 47.255,81)
1,30 fino a L.106.800.000(euro 55.157,60)
1,15 fino a L.129.800.000(euro 63.059,39)

L. 1.840,000
(euro 950,28)

L. 552,000
(euro 285,08)

L.100.000
(euro 51,65)

L. 122.100,000
(euro 63.059,39)

L. 11.040,000
(euro 5.701,68)

L. 16.560,000
(euro 8.552,53)

1997 (+5,8)

1,75 fino a L. 64.600.000(euro 33.363,12)
1,50 fino a L. 96.800.000(euro 49.993,03)
1,30 fino a L. 113.600.000(euro 58.359,63)
1,15 fino a L. 129.300.000(euro 66.726,23)

L. 1.950,000
(euro 1007,09)

L. 585,000
(euro 302,13)

L.110.000
(euro 56,81)

L. 129.200,000
(euro 66.726,23)

L. 11.700,000
(euro 6.042,55)

L. 17.550,000
(euro 9.063,82)

1998 (+3,9)

1,75 fino a L. 67.100.000(euro 34.654,26)
1,50 fino a L. 100.600.000(euro 51.955,56)
1,30 fino a L. 117.400.000(euro 60.632,04)
1,15 fino a L. 134.200.000(euro 69.308,52) 

L. 2.030,000
(euro 1.048,41)

L. 610,000
(euro 315,04)

L. 135.000
(euro 69,72)

L. 134.200,000
(euro 69.308,52)

L. 12.180,000
(euro 6.290,45)

L. 18.270,000
(euro 9.435,67)

1999 (+1,7)

1,75 fino a L. 68.200.000(euro 35.222,36)
1,50 fino L. 102.300.000(euro 52.833,54) 
1,30 fino a L. 119.400.000(euro 61.664,95)
1,15 fino a L. 136.500.000(euro 70.496,37)

L. 2.060,000
(euro 1.063,90)

L. 620,000
(euro 320,20)

L.137.000
(euro 70,75)

L. 136.500,000
(euro 70.496,37)

L. 12.360,000
(euro 6.383,41)

L. 18.540,000
(euro 9.575,11)

2000 (+1,8)

1,75 fino a L. 69.400.000(euro 35.842,11)
1,50 fino a L. 104.100.000(euro 53.763,16)
1,30 fino a L. 121.500.000(euro 62.749,51)
1,15 fino a L. 139.000.000(euro 71.787,51)

L. 2.100,000
(euro 1.084,56)

L. 630,000
(euro 325,37)

L.200.000
(euro 103,29)

L. 139.000,000
(euro 71.787,51)

L. 12.600,000
(euro 6.507,36)

L. 18.900,000
(euro 9.761,04)

2001 (+1,6)

1,75 fino a L. 70.500.000(euro 36.410,21)
1,50 fino a L. 105.800.000(euro 54.641,14)
1,30 fino a L. 123.400.000(euro 63.730,78)
1,15 fino a L. 141.200.000(euro 72.923,71)

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

L. 640,000
(euro 330,53)

L.215.000
(euro 111, 04)

L. 141.200,000
(euro 72.923,71)

L. 12.780,000
(euro 6.600,32)

L. 19.170,000
(euro 9.900,48)

2002 (+2,6)

1,75 fino a euro 37.300 (L. 72.300.000)
1,50 fino a euro 56.100 (L. 108.600.000)
1,30 fino a euro 65.400 (L. 126.600.000)
1,15 fino a euro 74.800 (L. 144.900.000)

euro 1.130
(L. 2.190.000)

euro 340
(L. 660.000)

euro 119
L. 230.00

euro 74.800
(L. 144.900.000)

euro 6.780
(L. 13.140.000)

euro 10.170
(L. 19.710.000)

2003 (+2,7)

1,75 fino a euro 38.300
1,50 fino a euro 57.600 
1,30 fino a euro 67.150
1,15 fino a euro 76.800

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

2004 (+2,4)

1,75 fino a euro 39.200
1,50 fino a euro 59.000 
1,30 fino a euro 68.750
1,15 fino a euro 78.650

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

3 4 5 6 7 8 9 1021
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1/2013   GENNAIO–APRILE

Anno e indici 
di rivalutazione

Coefficienti per il 
calcolo della pensione
e scaglioni di reddito

Coefficienti per il calcolo 
della pensione e scaglioni 

di reddito
Riforma previdenziale 

del 2010

Coefficienti per il calcolo 
della pensione e scaglioni 

di reddito
Riforma previdenziale 

del 2013

Contributo 
soggettivo 

minimo

Contributo 
integrativo minimo

(Art. 6 Riforma)

Contributo
 di maternità

(Art. 83 D.Lgs 151/ 
2001)

Tetto del contributo
soggettivo 

Minimo Irpef per la 
prova dell'esercizio
continuativo della 

professione 
fino all’anno 2012

Minimo Iva per la 
prova dell'esercizio
continuativo della 

professione 
fino all’anno 2012

2005 (+2,5)

1,75 fino a euro 40.200
1,50 fino a euro 60.500
1,30 fino a euro 70.450
1,15 fino a euro 80.600

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

2006 (+2)

1,75 fino a euro 41.000
1,50 fino a euro 61.700
1,30 fino a euro 71.850
1,15 fino a euro 82.200

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

2007 (+1,7)

1,75 fino a euro 41.700
1,50 fino a euro 62.750
1,30 fino a euro 73.050
1,15 fino a euro 83.600

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

2008 (+2)

1,75 fino a euro 42.550
1,50 fino a euro 64.000
1,30 fino a euro 74.500
1,15 fino a euro 85.250

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

2009 (+1,7)

1,75 fino a euro 43.250
1,50 fino a euro 65.100
1,30 fino a euro 75.750
1,15 fino a euro 86.700

1,50 fino a euro 65.025
1,20 fino a euro 86.700 euro 1.310 euro 395 euro 135 euro 86.700 euro 9.000 euro 13.500

2010 (+3,2)

1,75 fino a euro 44.650
1,50 fino a euro 67.200
1,30 fino a euro 78.150
1,15 fino a euro 89.450

1,50 fino a euro 67.088
1,20 fino a euro 89.450 euro 2.100 euro 550 euro 157 euro 89.450 euro 10.000 euro 15.000

2011 (+0,7)

1,75 fino a euro  44.950
1,50 fino a euro 67.650
1,30 fino a euro 78.700
1,15 fino a euro 90.100

1,50 fino a euro 67.575
1,20 fino a euro 90.100 euro 2.400 euro 650 euro 158 euro 90.100 euro 10.100 euro 15.100

2012 (+1,6)

1,75 fino a euro  45.650
1,50 fino a euro 68.750
1,30 fino a euro 79.950
1,15 fino a euro 91.550

1,50 fino a euro 68.662
1,20 fino a euro 91.550 euro 2.440 euro 660 euro 116 euro 91.550 euro 10.300 euro 15.300

2013 (+2,7)

1,75 fino a euro  46.900
1,50 fino a euro 70.600
1,30 fino a euro 82.100
1,15 fino a euro 94.000

1,50 fino a euro 70.500
1,20 fino a euro 94.000 1,40 fino a euro 94.000 euro 2.700 euro 680 euro 132 euro 94.000 euro 10.300 euro 15.300

2014 (+3)

1,75 fino a euro  48.300 
1,50 fino a euro 72.700
1,30 fino a euro 84.550
1,15 fino a euro 96.800

1,50 fino a euro 72.600
1,20 fino a euro 96.800 1,40 fino a euro 96.800 euro 2.780 euro 700 euro 151 euro 96.800 euro 10.300 euro 15.300

3 4 5 6 7 8 9 1021

I dati numerici della normativa previdenziale per l’anno 2014
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1/2013   GENNAIO–APRILE

Anno e indici 
di rivalutazione

Coefficienti per il 
calcolo della pensione
e scaglioni di reddito

Coefficienti per il calcolo 
della pensione e scaglioni 

di reddito
Riforma previdenziale 

del 2010

Coefficienti per il calcolo 
della pensione e scaglioni 

di reddito
Riforma previdenziale 

del 2013

Contributo 
soggettivo 

minimo

Contributo 
integrativo minimo

(Art. 6 Riforma)

Contributo
 di maternità

(Art. 83 D.Lgs 151/ 
2001)

Tetto del contributo
soggettivo 

Minimo Irpef per la 
prova dell'esercizio
continuativo della 

professione 
fino all’anno 2012

Minimo Iva per la 
prova dell'esercizio
continuativo della 

professione 
fino all’anno 2012

2005 (+2,5)

1,75 fino a euro 40.200
1,50 fino a euro 60.500
1,30 fino a euro 70.450
1,15 fino a euro 80.600

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

2006 (+2)

1,75 fino a euro 41.000
1,50 fino a euro 61.700
1,30 fino a euro 71.850
1,15 fino a euro 82.200

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

2007 (+1,7)

1,75 fino a euro 41.700
1,50 fino a euro 62.750
1,30 fino a euro 73.050
1,15 fino a euro 83.600

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

2008 (+2)

1,75 fino a euro 42.550
1,50 fino a euro 64.000
1,30 fino a euro 74.500
1,15 fino a euro 85.250

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

2009 (+1,7)

1,75 fino a euro 43.250
1,50 fino a euro 65.100
1,30 fino a euro 75.750
1,15 fino a euro 86.700

1,50 fino a euro 65.025
1,20 fino a euro 86.700 euro 1.310 euro 395 euro 135 euro 86.700 euro 9.000 euro 13.500

2010 (+3,2)

1,75 fino a euro 44.650
1,50 fino a euro 67.200
1,30 fino a euro 78.150
1,15 fino a euro 89.450

1,50 fino a euro 67.088
1,20 fino a euro 89.450 euro 2.100 euro 550 euro 157 euro 89.450 euro 10.000 euro 15.000

2011 (+0,7)

1,75 fino a euro  44.950
1,50 fino a euro 67.650
1,30 fino a euro 78.700
1,15 fino a euro 90.100

1,50 fino a euro 67.575
1,20 fino a euro 90.100 euro 2.400 euro 650 euro 158 euro 90.100 euro 10.100 euro 15.100

2012 (+1,6)

1,75 fino a euro  45.650
1,50 fino a euro 68.750
1,30 fino a euro 79.950
1,15 fino a euro 91.550

1,50 fino a euro 68.662
1,20 fino a euro 91.550 euro 2.440 euro 660 euro 116 euro 91.550 euro 10.300 euro 15.300

2013 (+2,7)

1,75 fino a euro  46.900
1,50 fino a euro 70.600
1,30 fino a euro 82.100
1,15 fino a euro 94.000

1,50 fino a euro 70.500
1,20 fino a euro 94.000 1,40 fino a euro 94.000 euro 2.700 euro 680 euro 132 euro 94.000 euro 10.300 euro 15.300

2014 (+3)

1,75 fino a euro  48.300 
1,50 fino a euro 72.700
1,30 fino a euro 84.550
1,15 fino a euro 96.800

1,50 fino a euro 72.600
1,20 fino a euro 96.800 1,40 fino a euro 96.800 euro 2.780 euro 700 euro 151 euro 96.800 euro 10.300 euro 15.300

3 4 5 6 7 8 9 1021
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32 Giunta alla sua ottava edizione, la Conferenza nazionale 
dell’avvocatura, tradizionale appuntamento di medio 
termine (vista la sua collocazione fra i Congressi 
nazionali), organizzato dall’oua, ha preso quest’anno 
l’eloquente titolo “Giustizia umiliata” con il sottotitolo 
“quale democrazia senza diritti?”
la Conferenza si è tenuta dal 16 al 18 gennaio a napoli. 
scelta non casuale, visto che nel capoluogo campano 
sta fiorendo un articolato, a volte rumoroso, ma 
sicuramente molto ricco di contenuti, movimentismo 
di base e giovanile, che si è meritato l’attenzione dei 
vertici dell’avvocatura, in un momento in cui l’intera 
categoria, ma la sua parte più giovane in modo ancor 
più rilevante, sta subendo fortissimo il travaglio di una 
crisi economica asfissiante.
e l’equazione napoli-avvocatura non può declinarsi 
fino in fondo se non si aggiunge la sede della 
Conferenza: Castel Capuano.
anche qui la scelta, oltre ad essere obbligata per la 
magnifica cornice che soltanto lo splendido salone dei 
busti avrebbe saputo offrire agli oltre 1000 congressisti, 
era fortemente evocativa, perché proprio in quel salone, 
non più tardi di qualche mese fa (il 29 giugno 2013 
per l’esattezza), si era consumata una delle pagine più 
buie della travagliata storia dei rapporti fra politica ed 
avvocatura.
In un infelice, quanto impietoso fuori-onda, registrato 
da sky tg24, la ministra Cancellieri veniva registrata 
mentre, rivolgendosi agli altri relatori – per lo più 
magistrati - di un convegno su “mafie ed economie”, 
aveva detto che avrebbe incontrato gli avvocati 
napoletani, che avevano chiesto un momento di 
confronto sulla questione della geografia giudiziaria, 
aggiungendo l’offensiva frase “così me li tolgo dai piedi”. 
Quasi a sottolineare che l’avvocatura fosse un mero 
impiccio da poter liquidare in poco tempo.
Come si ricorderà, la reazione dell’avvocatura, non 
soltanto napoletana, era stata fortissima e da quel 
momento, anche e soprattutto per gli ulteriori nefasti 
provvedimenti normativi di cui la Cancellieri sarebbe 
stata autrice o promotrice, l’oua e le altre componenti, 
anche istituzionali, avrebbero iniziato a richiedere con 
forza le dimissioni della Guardasigilli.
e proprio la presenza del ministro della Giustizia alla 

Conferenza, preannunciata oltre un mese prima della 
data di celebrazione della tre giorni napoletana, aveva 
riscaldato le ore precedenti all’inizio dei lavori.
soltanto il giorno prima dell’inaugurazione, infatti, la 
ministra, che pure nella mattina del 16 gennaio era 
a Roma, relatrice di un convegno sulla mediazione 
obbligatoria, aveva comunicato la sua assenza, perché 
impegnata a rappresentare il Governo ad un incontro 
che si sarebbe tenuto a mosca sull’expo 2015.
se gli organizzatori della Conferenza si erano limitati 
elegantemente a registrare l’ennesima caduta di 
stile della ministra e la sua pervicacia nell’evitare un 
momento di civile dibattito, un gruppo di colleghi più 
giovani e veementi aveva manifestato rumorosamente 
il proprio dissenso durante l’intervento di saluto 
del sottosegretario Cosimo Ferri, cui la Cancellieri 
aveva frettolosamente lasciato la patata bollente di 
partecipare in sua vece all’inaugurazione dei lavori 
e di imbastire una difesa di ufficio della sua assenza, 
davvero impegnativa.
non sono mancati momenti di tensione, che, per il 
vero, sono stati sapientemente gestiti dagli organizzatori 
ed in particolare dal Vice Presidente dell’oua, Filippo 
marciante, che è riuscito a mediare con i più accesi 
contestatori, assicurando agli stessi che, al termine 
dell’inaugurazione e nei giorni successivi avrebbero 
avuto adeguato spazio, per esporre le proprie 
rivendicazioni e le ragioni del disagio. Il che si è 
puntualmente verificato.
l’inaugurazione, nel pomeriggio del 16 gennaio, è 
stata contraddistinta dagli interventi dei vertici della 
magistratura napoletana, del padrone di casa, avv. 
Francesco Caia, Presidente del Consiglio dell’ordine 
di napoli, nonché del Presidente del CnF, Prof. 
avv. Guido alpa, del neoeletto Presidente di Cassa 
Forense, avv. nunzio luciano, e, infine, dalla relazione 
programmatica del Presidente dell’oua, nicola 
marino.
I lavori sono poi entrati nel vivo venerdì 17 e sabato 
18, in modo articolato: si è, infatti, ritenuto di destinare 
il salone dei busti allo svolgimento di quattro tavole 
rotonde con relatori di spessore e contemporaneamente 
mettere all’opera otto tavoli di lavoro.
Così, mentre avvocati, politici, magistrati, professori 
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33universitari, sociologi, funzionari ministeriali - sotto 
la guida di esperti moderatori, come i giornalisti 
Francesco Giorgino, alessandro barbano e Giovanni 
negri - si alternavano nel salone dei busti nelle tavole 
rotonde dedicate ai temi della giustizia civile, di quella 
penale e della drammatica situazione delle carceri, della 
riforma della geografia giudiziaria e della questione 
previdenziale, negli altri spazi di Castel Capuano, 
prendevano avvio le attività dei tavoli di lavoro, che 
affrontavano le problematiche di diritto di famiglia, 
di diritto processuale civile, di geografia giudiziaria, 
di giovane avvocatura, di ordinamento professionale, 
di diritto penale, di responsabilità civile e di nuovo 
assetto dello statuto congressuale.
di particolare rilevanza era l’intervento al tavolo 
sul processo civile del Prof. Romano Vaccarella, che 
si soffermava sui lavori svolti dalla commissione 
ministeriale a sua guida, che aveva consegnato al 
ministero un organico progetto di riforma del processo 
civile di cui descriveva i contenuti. l’eminente 
cattedratico non nascondeva il suo sconcerto, per 
il fatto che quel lavoro fosse stato sostanzialmente 
ignorato dal ministro che, pur in possesso del testo 
elaborato dalla Commissione, lo aveva di fatto cassato, 
facendo approvare dal Consiglio dei ministri un ddl 
che prevede, fra l’altro, le contrastatissime disposizioni 
in materia di motivazione della sentenza a pagamento 
e di responsabilità solidale dei difensori con i propri 
assistiti per l’ipotesi di lite temeraria.
Il Prof. Giorgio Costantino, a sua volta, esprimeva tutte le 
perplessità, anche del mondo accademico, rispetto alla 
possibilità di prevedere che la mera lettura della parte 
più qualificante del provvedimento giurisdizionale, e 
cioè della motivazione, fosse subordinata al pagamento 
di un ulteriore contributo unificato.
altrettanto interessanti gli interventi nella tavola 
rotonda sulla giovane avvocatura, in cui venivano 
affrontate le tematiche del sovraffollamento dell’albo 
professionale e dell’opportunità di prevedere un filtro 
(numero programmato di accesso) soprattutto in sede 
universitaria. Progetto quest’ultimo già sostenuto 
dall’oua nell’ambito di una serie d’incontri con 
il ministro severino, poi non concretizzatosi sia 
per il termine del mandato del ministro stesso, sia 

per una serie di perplessità avanzate dal ministero 
dell’università per ragioni anche di tipo economico.
Il dibattito sulla giovane avvocatura non poteva mancare 
di coinvolgere la neo eletta presidente dell’aIGa, avv. 
nicoletta Giorgi, e il neo eletto presidente di Cassa 
Forense, avv. nunzio luciano, i quali focalizzavano 
gran parte della loro attenzione sulla “questione 
previdenziale”, la cui drammatica attualità è stata 
finalmente messa al centro del dibattito dalla necessità 
di dover emanare il regolamento previsto dall’art. 21 
della l. 247/2012.
la questione carceraria è stata, invece, al centro della 
sessione dedicata al diritto penale.
si sono alternati fra i relatori, importanti “esperti” del 
campo, come la direttrice del carcere di taranto, dott.
ssa stefania baldassarri, e l’avv. Riccardo arena, autore 
della trasmissione “Radio carcere”, trasmessa da Radio 
Radicale, oltre a numerosi giuristi.
Il sottosegretario, avv. Giuseppe berretta, ha esposto 
il contenuto delle disposizioni in materia carceraria 
proposte dal ministero (che poi hanno visto la 
definitiva approvazione nei primi giorni del mese di 
Febbraio) anche se non sono mancate alcune critiche ai 
provvedimenti medesimi, lamentandosi da parte degli 
altri relatori una mancanza di coraggio nell’assumere 
decisioni più pregnanti. Il dibattito non ha potuto 
mancare di considerare l’appello rivolto dal Presidente 
della Repubblica alle Camere, affinché intervenissero 
con tempestività ed efficienza nell’affrontare il tema del 
sovraffollamento delle carceri, anche in considerazione 
del più che fondato rischio di comminazione di pesanti 
sanzioni da parte dell’unione europea per le condizioni 
di vita all’interno dei penitenziari italiani.
di stretta attualità anche l’ultima sessione plenaria 
del venerdì dedicata al tema scottante della geografia 
giudiziaria.
e’ stata l’occasione per fare un primo bilancio (pesante 
e fallimentare) sull’applicazione della normativa entrata 
in vigore nello scorso agosto.
una sequela di disservizi da nord a sud, da ovest ad est 
della penisola, con splendidi palazzi di giustizia, alcuni 
dei quali non ancora inaugurati e per i quali lo stato 
ha sopportato costi elevatissimi, definitivamente chiusi 
e, d’altro canto, sedi giudiziarie efficienti accorpate in 
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34 fatiscenti edifici non in grado di sostenere il peso, anche 
fisico, dei numerosi fascicoli provenienti dai tribunali 
soppressi, del personale di cancelleria, dei cittadini 
interessati ai procedimenti. anche in questa sessione 
si è lamentata la totale carenza di concertazione e di 
consultazione dell’avvocatura da parte del potere 
politico e del ministero di Giustizia in particolare, 
nell’emanare norme così rilevanti per i diritti dei 
cittadini e degli avvocati stessi.
la giornata del 18 gennaio, come da programma, si è 
dispiegata in tre grandi appuntamenti.
Il primo, sicuramente il momento più commovente 
e forte dell’intera tre giorni, è stato dedicato alla 
cerimonia di premiazione alla memoria dell’avv. 
Giuseppe Paladino del Foro di sara Consilina, il 
giovane collega campano deceduto a seguito di un atto 
di eroismo, quando, nel tentativo di salvare alcune vite 
umane dalla forza delle onde, venne colto da malore e 
morì nel mare di Palinuro.
davvero emozionante è stato il momento in cui la 
moglie dell’avvocato Paladino ha fatto indossare al 
piccolo figliolo la toga data in dono dall’oua.
l’avv. Paolo maldari, segretario dell’oua, nell’esporre 
la motivazione del premio, ha messo in evidenza come 
questa drammatica vicenda rappresenti “gli ideali morali 
e professionali che costituiscono il tessuto connettivo del 
nostro sodalizio in un momento storico in cui è evidente la 
crisi degli ideali e delle istituzioni”.
nella seconda parte della mattina si è svolto un 
interessante dibattito sull’art. 39 della riformata legge 
Professionale e più in generale sulla questione della 
rappresentanza politica dell’avvocatura.
al dibattito hanno preso parte numerose associazioni 
maggiormente rappresentative riconosciute dal 
Congresso, nonché alcun rappresentanti del mondo 
ordinistico: i presidenti avv.ti Francesco marozzi 
dell’unione Interregionale degli avvocati del 
Centro-adriatico, Francesco marullo di Condojanni 
dell’unione Regionale degli ordini degli avvocati 
della sicilia, Franco tortorano dell’unione Regionale 
degli ordini degli avvocati della Campania, Giancarlo 
zannier del Consiglio dell’ordine di Pordenone. Per il 
CnF è intervenuto l’avv. andrea Pasqualin.
I lavori sono stati introdotti e moderati dall’avv. 

Rosario Pizzino, coordinatore della Commissione sulle 
modifiche statutarie dell’oua, il quale ha presentato un 
documento sulle modifiche dello statuto congressuale 
predisposto dalla Commissione medesima e approvato 
dall’assemblea dell’oua. Il suddetto documento 
costituirà oggetto di un tavolo di lavori, aperto a tutte 
le componenti istituzionali, ordinistiche ed associative 
dell’avvocatura, con il chiaro intento di pervenire, in 
vista del Congresso nazionale di Venezia del novembre 
2014, ad un progetto di statuto condiviso da sottoporre 
al voto dei delegati congressuali.
I lavori della conferenza si sono conclusi con la 
presentazione e la lettura dei documenti redatti dai 
tavoli di lavoro.
nella relazione finale, il Presidente dell’oua, avv. 
nicola marino, ha sottolineato il successo della 
Conferenza: «è stata anche una grande dimostrazione 
di unità e compattezza della categoria, dopo anni di 
incomprensioni, e nonostante le polemiche sterili create 
pretestuosamente dal ministro Cancellieri con alcune 
gravi dichiarazioni dalla sua “sfortunata” trasferta a 
mosca, gli avvocati sono riusciti a discutere di politica, 
avanzando proposte e, vista la grave situazione in 
cui versa la giurisdizione, decidendo anche un lungo 
calendario di iniziative di sensibilizzazione e proteste 
che culminerà nelle tre giornate di astensione dal 18-
20 febbraio, con una manifestazione nazionale a Roma. 
l’oua, l’avvocatura tutta, ricercherà costantemente il 
dialogo con il Governo, ma con la schiena dritta, per 
difendere la giustizia pubblica, i diritti dei cittadini, il 
ruolo di difesa sancito dalla Costituzione”.

I documenti dei tavoli di lavoro
a margine dei lavori d’aula, hanno lavorato ben otto 
partecipate commissioni, che hanno prodotto altrettanti 
documenti.
Questa, la sintesi.

Diritto Processuale Civile
Il “tavolo di lavoro” ha affermato, nell’interesse del 
Paese, di ritenere imprescindibile che lo stato:
- si adoperi affinché magistrati e personale di cancelleria 
siano di numero adeguato alle necessità, ricorrendo ai 
notevoli incassi che realizza col contributo unificato e 
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35con l’imposta di registro, nonché agli altri proventi che 
riscuote grazie alla gestione del processo, oggi dirottati 
verso altri ministeri;
- eserciti uno stretto controllo sulla produttività, qualità 
ed efficacia dell’attività svolta dai magistrati e funzionari 
di Cancelleria;
- smetta di adottare provvedimenti di mera “deterrenza” 
(filtri alle impugnazioni, sanzioni patrimoniali agli 
avvocati per le cause ritenute temerarie, ostacoli vari 
all’accesso, ecc.).
e’ stata, poi, ribadita la disponibilità dell’avvocatura, 
espressa in numerose mozioni congressuali, a 
ricercare - pur ribadendo la propria preferenza per 
la giurisdizione statale - modalità di soluzione delle 
controversie alternative a quelle statali, quali:
a) negoziazione assistita obbligatoriamente dall’avvocato;
b) istituzione di camere arbitrali presso gli ordini 
forensi;
c) incentivazione, anche fiscale, del ricorso alla 
procedura arbitrale, con riserva delle funzioni arbitrali 
agli avvocati.

Diritto di Famiglia
Il “tavolo di lavoro sul diritto di famiglia”:
1) relativamente all’adozione nazionale, premettendo 
che, per un bambino, due o quattro anni di permanenza 
in una casa famiglia o comunità costituiscono un 
tempo infinito, ha evidenziato la necessità di istituire 
una “banca dati” dei minori collocati negli Istituti o in 
casa-famiglia, con indicazione dell’età, data di entrata 
e di eventuale uscita per l’affidamento, motivazione 
dell’eventuale lungo pernottamento e/o rinnovamento 
dell’affidamento, per avere un quadro utile, da un 
lato, ad evidenziare le criticità e le responsabilità oggi 
non agevolmente individuabili attesa la concorrente 
competenza di più soggetti, e, dall’altro, a verificare 
la correttezza “dell’affidamento etero familiare 
provvisorio” e delle forme di adozione. si è proposto, 
poi, di “rivalutare” l’esperienza delle Case – Famiglia, 
sovvenzionate per ogni ospite dai Comuni, per le quali 
si è rilevato – grazie ai pochi dati ufficiali disponibili- che 
solo un migliaio tra i bambini ospitati finisce per essere 
adottato ogni anno, rimanendo, i più, parcheggiati per 
sostenere la “casa – famiglia ospitante”;

2) relativamente ai “patti prematrimoniali”, ha 
chiesto specifica disciplina normativa, idonea a 
regolare gli aspetti, patrimoniali e non, delle crisi 
coniugali, prevedendo la facoltatività dei medesimi, 
con previsione, tuttavia, dell’inderogabilità dei diritti 
minimi del coniuge più debole;
3) ha chiesto di consentire – a maggiorenni anche 
dello stesso sesso - di stipulare patti civili di solidarietà 
o di convivenza, da depositare presso la Cancelleria 
del tribunale territorialmente competente e trascritti 
presso il Comune, per disciplinare aspetti patrimoniali, 
fiscali e diritti sociali della coppia;
4) ha sollecitato l’introduzione della procedura 
partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato 
per le separazioni e i divorzi consensuali.

Geografia Giudiziaria
Il “tavolo di lavoro sulla geografia giudiziaria” ha preso 
atto che i timori palesati dalla categoria forense alla 
vigilia dell’entrata in vigore della riforma erano tutti 
fondati:
a) la mancata previsione di un regime transitorio 
ha paralizzato e ancora paralizza molte attività 
determinando “congelamenti” (di fatto o formali) dei 
ruoli, e rinvii generalizzati;
b) l’inadeguatezza dei tribunali accorpanti ad ospitare 
quelli accorpati ha determinato sovraffollamento di aule 
di udienza e Cancellerie, con impossibilità per queste 
ultime di garantire l’espletamento del servizio e perfino 
di assicurare l’apertura quotidiana. l’assurdo è che, per 
superare tale problema sarà necessario utilizzare altri 
immobili (distogliendoli dalla precedente utilizzazione, 
se dello stato, ovvero prendendoli in locazione), 
spendendo ulteriori somme anche per l’adeguamento 
dei locali al nuovo rispettivo utilizzo, quantunque la 
riforma fosse stata presentata come un’occasione di 
risparmio;
c) quasi tutti i locali che un tempo ospitavano i 
tribunali soppressi continuano ad essere utilizzati, per 
l’impossibilità di trasferire tutti i fascicoli nei tribunali 
accorpanti, ed in modo generalizzato continuano 
ad essere adibiti ad archivio dei tribunali soppressi 
e tanto in violazione dell’art. 8 d.lgs. 155/2012, che 
subordina la possibilità di utilizzare temporaneamente 
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36 quei locali ad uno specifico decreto ministeriale, 
nella cui adozione il ministero ha avuto un approccio 
estremamente restrittivo. Questo illegittimo utilizzo si 
traduce in un ulteriore aggravio di spese;
d) di contro, in molti casi i decreti ex art. 8 che 
disponevano la prosecuzione temporanea delle attività 
nelle sedi soppresse sono stati disattesi e malamente 
applicati, col proliferare di ricorsi giudiziari dall’esito 
vario, che stanno contribuendo ad aggravare lo stato di 
incertezza e confusione;
e) in altri casi gli uffici accorpanti hanno ridistribuito 
nelle sedi soppresse le competenze dell’intero nuovo 
circondario, senza alcun criterio razionale e di 
competenza territoriale, e di fatto applicando, in 
maniera impropria, il meccanismo della c.d. “co-
assegnazione” che l’avvocatura aveva proposto quale 
criterio generalizzato come alternativa a costo zero agli 
accorpamenti;
f) il paventato esponenziale incremento di spese per 
le notifiche e, soprattutto, per le esecuzioni, dovuto 
all’aumento delle distanze dalla sede del tribunale, è 
stato confermato dai fatti, e riguarda spese che gravano 
anche sul bilancio pubblico (cause esenti, notifiche 
penali, patrocinio a spese dello stato ecc.). di tali 
aggravi di spese, come per gli altri, non si registra 
alcuna considerazione negli ondivaghi e mai giustificati 
calcoli di risparmio di spesa asseriti dal ministro della 
Giustizia;
g) sovente gli affari pendenti dei tribunali e le sedi 
distaccate accorpate continuano ad essere trattati, 
nei tribunali accorpanti, con una rigida separazione 
rispetto agli affari di questi ultimi, con la creazione di 
una specie di “sezioni stralcio” affidate ai magistrati 
già in forza alle sedi soppresse e senza la possibilità 
di avvalersi di un minimo di sinergia e perequazione 
tra i ruoli dell’accorpante e quelli dell’accorpato. tutto 
ciò si traduce in un intasamento dei ruoli con rinvii 
ultrannuali anche in fase istruttoria civile.
In conclusione, ad avviso del “tavolo di lavoro sulla 
geografia giudiziaria”, l’avvocatura, alla luce di quanto 
sopra, dovrà sollecitare:
a) il Parlamento a vigilare affinché i pareri rassegnati al 
Governo, in merito al suo atto n. 36, vengano osservati;
b) sempre il Parlamento a riappropriarsi del proprio 

ruolo, esaminando iniziative di legge già presentate 
in tema di geografia giudiziaria, ed innanzitutto la 
proposta di legge d’iniziativa popolare depositata al 
senato il 22.1.2013, n. s3, assegnata il 9.3.2013;
c) il Governo a rispettare e far proprie le valutazioni 
e le soluzioni indicate dal Parlamento per ovviare, 
almeno in parte, alle macroscopiche criticità rivelate 
dall’attuazione della riforma della geografia giudiziaria.
Col realismo basato sugli esiti delle lotte condotte, il 
“tavolo” ha, infine, deliberato:
1) di elaborare un programma serio che persegua la 
ridefinizione degli ambiti territoriali dei tribunali 
secondo una logica efficienza e decongestionamento, 
che eviti sia sotto che sovra dimensionamenti mirando 
ad individuare ambiti circondariali il più possibile 
omogenei ed equilibrati, senza prescindere da un 
complessivo e completo monitoraggio dello stato 
dell’arte, che finalmente rappresenti con cifre e dati 
concreti i problemi di efficienza creati dalla riforma e 
soprattutto l’inesistenza di qualsivoglia risparmio ed 
anzi l’aumento di costi a carico dei cittadini e degli enti 
locali;
2) nell’immediato, di valutare proposte già da tempo 
sul tappeto e certamente comportanti un risparmio di 
risorse ed un aumento di efficienza, quali i tribunali ad 
alta tecnologia, sperimentabili in modo più immediato 
proprio nelle strutture più piccole, e la c.d. “Proposta 
barbuto”, che prevede una sinergia tra tribunali limitrofi 
e territorialmente omogenei, ai fini di una migliore 
funzionalità senza aggravio di spese, sollecitando il 
serio avvio in tutte le sedi del processo telematico, che 
fin dall’inizio dell’iter della riforma è stato indicato 
come il rimedio capace di superare perfino le deroghe 
al principio della “giustizia di prossimità”.
3) quanto all’entrata in vigore della parte della riforma 
relativa ai Giudici di Pace , prevista per il 29 aprile e 
che riguarderà 667 uffici, di rivalutare il progetto, 
che demolisce la giustizia di prossimità ed è idoneo 
a creare ulteriori disagi e disservizi, oltre che costi, a 
cittadini ed operatori della giustizia anche a seguito 
della progressiva riduzione dei servizi pubblici di 
collegamento e di trasporto.
In ogni caso, il “tavolo di lavoro” si è riservato di 
riproporre ricorsi alla Corte Costituzionale per far 
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37valere i vizi di legittimità della legge di riforma, a fronte 
dell’analisi incompleta e superficiale di alcune censure 
specifiche che la Corte ha superato sbrigativamente 
dando per scontate circostanze contrarie al vero.

Giovane Avvocatura
Preso atto che la crisi (economica) che sta colpendo 
la professione, sta, particolarmente, ledendo quelli che 
da poco vi si sono affacciati, il “tavolo sulla giovane 
avvocatura” ha auspicato che qualsiasi soluzione 
sia cercata dalla “categoria” in modo unitario, senza 
sacrificare nessuno, aprendosi a nuove opportunità 
con intelligenza, cogliendo anche nella situazione di 
difficoltà l’occasione per riformarsi.
Ha sollecitato, però,
a) la immediata introduzione del numero programmato 
alla università o quantomeno la creazione di un 
percorso universitario dedicato in via esclusiva alla 
svolgimento delle professioni legali;
b) un confronto costante tra avvocatura università e 
studenti universitari, per realizzare un orientamento 
finalizzato a una scelta consapevole della professione.
c) un tirocinio professionale effettivo, affiancato da 
una formazione di alto livello, accessibile a tutti, la 
cui effettività dovrà essere garantita con controlli 
più stringenti della pratica professionale da parte dei 
consigli dell’ordine e erogata attingendo alle risorse 
economiche che sono previste dai fondi sociali europei, 
così assicurando ai praticanti un percorso formativo di 
alta qualità senza oneri.
d) un cambio di passo nel trattamento dei collaboratori 
di studio, praticanti o avvocati, posto che ciascuno dei 
collaboratori ha diritto ad una giusta remunerazione 
e non al mero rimborso spese di cui alla legge 
Professionale;
e) l’individuazione di forme di collaborazione idonee 
a riconoscere compensi professionali adeguati, 
condizioni materiali di svolgimento dell’attività 
professionale che garantiscano la dignità e il decoro 
e prevedano tutela sia nel corso (ad es. maternità e 
malattia) sia alla sua cessazione (preavviso o indennità 
sostitutive) del rapporto, in un contesto di sostanziale 
monocommittenza (e quindi di precarietà) in cui si 
trovano ad esercitare numerosi colleghi;

f) Cassa Forense ad attuare un effettivo programma 
di assistenza e di aiuto all’esercizio della professione, 
reperendo le risorse dai programmi di collaborazione 
comunitaria, favorendo l’accesso al credito e 
l’aggregazione dei professionisti in realtà associate, 
utilizzando i risparmi di gestione per promuovere e 
sostenere sotto varie forme l’attività professionale della 
giovane avvocatura.

Responsabilità Civile
Il tavolo di lavoro sulla Responsabilità civile, rilevato 
che nella materia della R.C auto con l’art. 8 del dl 
145/13 del 23.12.2013 (ora atto Camera: 1920 – ddl: 
“Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 
2013, n. 145) sono state introdotte una serie di 
limitazioni ai diritti dei danneggiati - consumatori sulla 
base di ingannevoli e ipotetici sconti da parametrarsi su 
opinabili criteri, in violazione peraltro delle normativa 
comunitaria; che al danneggiato è stato arrecato 
pregiudizio limitando o rendendo più difficoltoso 
l’esercizio di diritti anche costituzionalmente tutelati, 
togliendogli il:
- diritto di riparare l’auto dove ritiene opportuno;
- diritto al risarcimento del danno al mezzo nel caso di 
mancata riparazione;
- diritto all’integrale risarcimento dei danni, ora limitati, 
quanto al veicolo, in violazione dell’art. 2058 cc, al 
valore commerciale del mezzo, con esclusione peraltro 
di fermo tecnico, spese di soccorso e traino, spese per 
nolo di mezzi sostitutivi e delle spese di demolizione e 
re-immatricolazione;
- diritto al rimborso delle spese mediche e di cura, che 
dovrà effettuare presso centri medici convenzionati con 
le assicurazioni;
- diritto di cedere il credito alla carrozzeria scelta e 
pertanto, in caso di riparazione presso officina non 
convenzionata, oltre a non venire integralmente 
risarcito, dovrà comunque anticipare le spese e poi 
attendere il risarcimento;
- il diritto all’intero risarcimento se non formulerà una 
richiesta danni entro 90 giorni dal fatto.
Rilevato ancora che al danneggiato viene imposto di 
attendere fino a sei mesi per ricevere l’offerta, senza 
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38 poter più prendere visione della documentazione alla 
base del rifiuto del pagamento e senza poter agire 
in giudizio prima di tetto termine semestrale, che in 
concreto si dilata fino a un anno contemplando gli 
ulteriori termini a comparire e la sospensione feriale; 
che sono state introdotte limitazioni ai diritti del 
danneggiato in sede processuale, con la introduzione 
di preclusioni in materia di ammissione di testimoni 
nel processo, limitate al solo danneggiato, con la 
introduzione inoltre di una pretesa valenza probatoria 
privilegiata ai rilievi risultanti da dispositivi tecnici, in 
palese violazione degli artt. 111 e 24 della Costituzione:
- ha invitato il Parlamento in sede di conversione a 
provvedere allo stralcio delle norme di cui all’art. 8 del 
dl 145 del 2013 in contrasto con gli articoli 3, 24, 32, 
41 111 e 117 della Costituzione.

Penale e Procedura Penale
Il “tavolo di lavoro sul diritto e la procedura penale”, 
esaminati i problemi più impellenti che affliggono 
il sistema della giustizia penale, ivi inclusa la fase 
dell’esecuzione, nonché la violazione dei diritti della 
difesa, la custodia cautelare, amnistia ed indulto, difesa 
d’ufficio, ha evidenziato la necessità:
1. di riformare l’istituto della “difesa d’ufficio”, in 
quanto l’attuale sistema non assicura l’effettività del 
diritto di difesa, chiedendo:
a) interventi utili a garantire la preparazione del 
difensore, anche dal punto di vista deontologico;
b) la reale e celere corresponsione dell’onorario;
c) l’istituzione dell’ufficio del difensore di ufficio, di 
natura pubblica, incardinato nell’amministrazione 
della giustizia;
d) l’aumento dei fondi destinati dal ministero 
competente al capitolo delle difese d’ufficio, così come 
per il patrocinio dei non abbienti, stigmatizzando gli 
ultimi provvedimenti legislativi che hanno determinato 
uno svilimento in termini economici della figura del 
difensore d’ufficio;
e) agli ordini ed alle associazioni forensi di organizzare 
territorialmente i corsi di formazione necessari alla 
preparazione del difensore d’ufficio, nonché, agli ordini, 
di esercitare una puntuale vigilanza sulla condotta 
dei difensori d’ufficio, usando per gli inadempienti 

la sanzione della cancellazione d’ufficio dagli elenchi 
specifici;
2. dell’introduzione di una sostanziale depenalizzazione, 
con revisione delle condotte realmente necessitanti 
della applicazione della sanzione penale;
3. dell’introduzione di misure alternative alla 
detenzione, ampliandone la gamma dei reati e dell’entità 
della pena a seguito della quale si possa accedere alle 
misure alternative.
sulla detenzione domiciliare, il “tavolo” ha 
raccomandato di coordinare l’esistente con la prossima 
novella in relazione all’istituzione della pena autonoma 
della detenzione domiciliare.
sull’istituto della messa alla prova, ha auspicato 
l’applicazione anche agli imputati maggiorenni, vista la 
positiva esperienza nel processo a carico dei minori.

Ordinamento Professionale
Ribadendo l’auspicio a dare esecuzione alle mozioni 
di richiesta di modifica della legge Professionale 
approvate al Congresso di bari nonché riaffermando il 
ruolo di organismo esecutivo delle volontà congressuali 
in capo all’oua, il “tavolo di lavoro” ha chiesto:
a) di modificare il sistema previdenziale in modo da 
consentire il pagamento in forma ridotta dei contributi 
soggettivi nei primi anni dell’attività professionale, 
con eliminazione, per quel periodo, del contributo 
soggettivo fisso;
b) di delineare un nuovo ruolo di Cassa Forense, 
più dinamico ed attento a valorizzare la propria leva 
finanziaria, mettendola al servizio degli avvocati ancora 
in attività: istituzione di fondi rotativi, costituzione 
di fondi finalizzati alla erogazione di prestiti ai più 
giovani, politiche di promozione anche attraverso 
forme di finanziamento e di concerto con le altre 
rappresentanze dell’avvocatura delle aggregazioni 
professionali, contrattazione e/o creazione di polizze 
generali per la r.c. professionale e degli studi, stipulate 
da Cassa Forense come unico contraente e destinate ad 
ogni singolo iscritto (sulla scorta di quanto avviene già 
con la polizza sanitaria);
c) di regolamentare l’istituto della “negoziazione 
assistita”, quale metodo rapido e qualificato di soluzione 
dei conflitti, chiedendo al legislatore l’introduzione 

VIII Conferenza Nazionale dell’Avvocatura: 
da Napoli verso Venezia in cerca di unità
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39di specifici incentivi, anche fiscali, tali da rendere 
l’avvocato “attore in una giustizia senza processo”;
d) far precedere l’accesso alla professione da una 
profonda riforma del sistema universitario, che preveda 
la specializzazione in professione forense, che tenga 
conto anche di una programmazione degli spazi di 
mercato, non escludendosi, se del caso, anche il ricorso 
al numero chiuso;
e) di introdurre specifici strumenti per l’esercizio 
dell’attività professionale in forma aggregata (associativa 
o societaria), anche multidisciplinare, in grado di 
garantire l’autonomia e l’indipendenza degli avvocati 
che ne fanno parte, rilanciando la discussione in ordine 
alla possibilità di una eventuale maggiore apertura verso 
la presenza di soci di capitale minimo, purché nei limiti 
che consentano di rispettare i principi sopraenunciati: 
autonomia ed indipendenza dell’avvocato socio;
f) di ridiscutere i criteri per l’individuazione degli 
elementi integranti il requisito della continuità 
professionale, che, fermo restando il possesso 
obbligatorio della partita iva, non limitino nei fatti 
l’esercizio dell’attività professionale ai ceti più abbienti;
g) di rivisitare integralmente il sistema delle 
incompatibilità.

Gruppo di lavoro sull’art. 39 Legge professionale 
forense (247/2012)  – rappresentanza politica 
dell’avvocatura
dopo ampia discussione, esaminato anche il deliberato 
oua ed il documento della Commissione statuto, il 
“gruppo di lavoro”:
1. ha preso atto dell’assenza di una “coscienza di 
categoria” ed ha rilevato una diffusa disaffezione alla 
vita istituzionale e politica dell’avvocatura; pertanto 
si è impegnato ad operare per avvicinare i vertici alla 
base e viceversa, per realizzare una concreta, effettiva 
ed autorevole rappresentanza;
2. ha ribadito la necessità di dotare la categoria di 
un’unica voce politica, precisando che tanto potrà 
essere raggiunto solo lavorando in modo inclusivo 
per comprendere tutte le “anime”, anche quelle più 
distanti;
3. ha precisato che l’instaurando tavolo permanente 
per l’attuazione dell’art. 39 dovrà orientare i propri 

lavori prevedendo che la futura rappresentanza 
dell’avvocatura sia improntata ai più alti principi di 
democrazia, sia nel momento elettorale, che della 
propria composizione;
4. ha sottolineato che, ex art. 39 l.247/2012, la 
definizione delle “politiche professionali” spetta al 
Congresso e che la rappresentanza politica dell’intera 
categoria spetta al relativo organo esecutivo;
5. ha apprezzato il metodo di lavoro individuato 
dall’oua nella costituzione di un tavolo permanente 
esteso a tutte le componenti dell’avvocatura, 
impegnandosi a fissare un preciso calendario per 
l’organizzazione del tavolo.  ■
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40 sommario: . Premessa: la conferma dell’assetto previgente 
e dell’autocrinia dell’ordinamento professionale. . 
Reclami e ricorsi: cambio/scambio di nomenclatura e 
novità apparenti. . le sentenze del CnF. . I conflitti di 
competenza tra consigli dell’ordine (praticamente 
non configurabili) e consigli distrettuali di disciplina 
(ignorati).  la disciplina nei confronti dei consiglieri 
nazionali . Il rebus delle notifiche. . l’impugnativa 
innanzi alle sezioni unite della Corte di cassazione. . 
le norme del codice di procedura civile applicabili per 
colmare le lacune.

la legge n. 247/2012 mostra una differenza di 
trattamento del procedimento (soprattutto disciplinare) 
di prima istanza rispetto a quello innanzi al CnF. se 
al primo riserva una normazione ampia nel titolo V, 
Capi I (Norme generali) e II (Procedimento) e se le novità 
sono numerose e significative – tra queste spiccano 
l’attribuzione del potere disciplinare ai Cdd (Consigli 
distrettuali di disciplina: art. 50, co. 1), la ridefinizione 
del rapporto tra procedimento disciplinare e processo 
penale (art. 54) con la possibile riapertura del primo a 
seconda dell’esito del secondo (art. 55)1, la prescrizione 
(aumentata di un anno: art. 56), la sospensione cautelare 
tipizzata (art. 60) – la fase dell’impugnazione è rimasta 
praticamente invariata; un solo articolo, rubricato 
Impugnazioni (art. 61), conferma che le decisioni di prima 
istanza sono appellabili al CnF, che il ricorso va notificato 
al pubblico ministero ed al procuratore generale presso 
la Corte di appello, titolari della facoltà di impugnazione 
incidentale entro venti giorni dalla notifica e che il 
ricorso ha effetto sospensivo. Genericamente l’art. 
36, co. 1, ult. parte, inserito nel titolo III, Capo III e 
rubricato Competenza giurisdizionale, precisa, poi, che 
la funzione giurisdizionale del CnF “si svolge secondo le 
previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 
gennaio 1934, n . 37”.
l’effetto (se non la ragione) di questa povertà disciplinare 
è evidente: riaffermando la competenza giurisdizionale 

1 su questi aspetti v. ora e. taCCHInI, in: 
ww.consiglionazionaleforense.it/site/home/eventi/congressi/
documento6401.html

del CnF ed omettendo di riconfigurare il procedimento 
col richiamo per relationem alle norme del R.d. n. 
37/1934, la legge non rientra tra quelle di revisione 
degli organi speciali di giurisdizione senza le quali 
sopravvivono i giudici speciali precostituzionali come il 
CnF2 (sesta disposizione transitoria della Costituzione).
Il dato merita una segnalazione perché conferma la 
permanenza di uno dei caratteri salienti dell’ordinamento 
forense e cioè l’autocrinia, garanzia di autonomia3.
. Ciò non significa mancanza di novità; ve ne sono di 
sostanza e di forma; talune, poi, sembrano tali, ma non 
lo sono e l’apparenza è imputabile all’uso promiscuo ed 
improprio di termini da maneggiare, invece, con prudenza. 
un esempio è fornito dall’art. 36, co. 1 che afferma la 
competenza giurisdizionale del CnF sui “(…) reclami 
avverso i provvedimenti disciplinari, nonché in materia di 
albi, elenchi, registri e rilascio di certificato di compiuta 
pratica” e “(…) sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli 
dell’ordine”. sembrerebbe uno scambio di nomenclatura 
rispetto al passato perché l’art 59, co. 1, R.d. n. 37/1934 
parlava di ricorso per l’impugnazione del provvedimento 
disciplinare e di reclamo per i risultati elettorali (art. 6 d. 
lgs. lgt. n. 382/1944); oggi – apparentemente - è reclamo 
ciò che prima era ricorso e ricorso ciò che prima era 
reclamo.
ma vi è di più: per l’art. 28, co. 12 ridiventa reclamo 
quello che per l’art. 36 è ricorso: si dice, infatti, che 
“Contro i risultati delle elezioni (…) ciascun avvocato iscritto 

2 Circa la natura di giudice speciale precostituzionale del CnF 
v. di recente Cass. sez. unite 16.5.2013, n. 11833 in Giur. 
It. 2013, 1239 (in un caso in cui si è ritenuto che allorché 
il CnF, nella sua funzione di indirizzo e di coordinamento 
dei vari consigli dell’ordine, li abbia sollecitati all’adozione di 
provvedimenti di cancellazione dall’albo per incompatibilità, 
non viola gli artt. 24 e 111 Cost. sotto il profilo del difetto di 
terzietà. sulla compatibilità tra funzione giurisdizionale ed 
attività di coordinamento ed indirizzo dei consigli dell’ordine 
v. Cass. sez. unite 16.1.2014, n. 775 in Ced Cassazione rv 
629197.
3 sull’autocrinia quale carattere distintivo dell’ordinamento 
forense v. Corte cost. sent. n. 284 del 1986 e u. Perfetti, 
Ordinamento e deontologia forensi, 2011, 2 ss.
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41nell’albo può proporre reclamo al CNF (…)”. non basta: 
l’art. 37, co. 1 recita che “Il CNF pronuncia sui ricorsi 
indicati nell’art . 36 (…)”, così comprendendo nell’unica 
categoria (ricorso) ricorsi e reclami .
tutto ciò dimostra che non si deve attribuire eccessivo 
peso a questo cambio/scambio di nomenclatura perché 
è evidente – soprattutto grazie alle spie degli artt. 28, co. 
12 e 37, co. 1 citt. - che, il termine reclamo è frutto di 
errore, oppure per questo legislatore reclamo e ricorso 
sono la stessa cosa; in ciascuno dei due casi l’interprete, 
non incline al dogmatismo e poco attratto dalle 
disquisizioni formali, si arresta, pago della constatazione 
che, a fini pratici, le due alternative interpretative si 
equivalgono. si è dunque al cospetto di novità apparenti.
. un supplemento di riflessione - che non esprime 
l’attrazione esercitata dal dato formale poiché tocca un 
elemento di sostanza e cioè l’autocrinia – richiede l’art. 
37, co. 2 ult. parte che, sulla premessa (già illustrata) 
doversi svolgere il procedimento secondo le previsioni 
degli artt. 59 a 65 R.d. n. 37/1934, aggiunge che “I 
provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere 
dei consigli distrettuali di disciplina hanno natura di 
sentenza”. Ciò pone l’interrogativo se sia sentenza il solo 
provvedimento concernente provvedimenti disciplinari 
e se perciò i provvedimenti conclusivi di procedimenti 
relativi a tutte le altre materie indicate dall’art. 36, co. 
1 (albi, elenchi, registri, certificato di compiuta pratica, 
elezioni), non siano più sentenze, ma atti amministrativi 
dato che su queste materie non vi può essere una delibera 
del Cdd. e poiché esiste evidente, ma anche necessaria 
simmetria tra natura del procedimento e provvedimento 
conclusivo, se quest’ultimo non è sentenza, il primo 
non è manifestazione di giurisdizione; così ragionando, 
la novità rispetto al passato sarebbe palese perché in 
materia di contenzioso relativo ad albi, elenchi, registri, 
nonché elettorale, nessuno ha mai dubitato che il CnF 
esercitasse funzione giurisdizionale e pronunciasse 
sentenza4; la novità non vi sarebbe, invece, per l’altra 

4 Per la materia degli albi, elenchi e registri v. Cass. sez. unite 
7.11.2011 n. 23022 ivi loc. ult. cit. rv 619334 (che dalla 
natura giurisdizionale ricava l’inesistenza dello ius postulandi 
del praticante); per il contenzioso elettorale v. Cass. sez. unite 

materia pure inclusa nella competenza del CnF ex 
art. 36, co. 1, cit. e cioè la risoluzione dei conflitti di 
competenza tra consigli dell’ordine, per la quale si 
negava che il CnF esercitasse attività giurisdizionale5.
anche qui la questione va risolta negando l’esistenza di 
novità e mutuando la soluzione, non solo dalla rubrica 
dell’art. 36 che, intitolata Competenza giurisdizionale 
del CnF, declina per ciò solo l’attività decisoria su 
ogni materia in termini espressivi di giurisdizione, ma 
soprattutto:
(a) dall’ultima parte del primo comma dell’art. 36 
cit. che, rimandando agli artt. da 59 a 65 del R.d. n. 
37/1934, contempla anche l’art. 64 il quale, richiedendo 
la pronuncia del provvedimento In nome del popolo 
italiano, chiarisce che questo non può non essere una 
sentenza;
(b) dal comma sesto dell’art. 36 cit. per il quale contro le 
decisioni – tutte le decisioni – del CnF in ognuna delle 
materie previste, nessuna esclusa, è ammesso ricorso 
alle sezioni unite della Corte di cassazione; il che non 
sarebbe possibile se non si trattasse di sentenze.
si deve allora ritenere che, come per il passato, la 
funzione del CnF è giurisdizionale e che il riferimento 
alla sentenza obbedisce ad un’esigenza di migliore 
chiarificazione, non già di esclusione.
Quanto sopra potrebbe far ritenere che la novità esista, 
allora, per le decisioni in materia di risoluzione dei 
conflitti di competenza tra consigli dell’ordine (art. 
36, co. 1, cit.) cui si dovrebbe riconoscere natura di 
sentenze, a differenza del passato quando – come già 
visto - si riteneva avessero invece natura amministrativa; 
anche ad esse, infatti, sembrerebbe rivolgersi la norma 

6.6.2003, n. 9069 ivi loc. ult. cit. rv 563979.
5 Cass. sez. unite 24.2.1976 n. 596 ivi loc. ult. cit. rv 
379238 che dalla natura amministrativa della decisione 
risolutiva del conflitto argomenta la sua non impugnabilità 
innanzi alle sezioni unite della Corte di cassazione; natura 
amministrativa ricavata dalla sua inidoneità ad esplicare effetti 
su posizioni soggettive degli iscritti agli albi professionali 
tendendo unicamente a regolare lo svolgimento delle funzioni 
amministrative demandate all’ordine professionale con 
l’indicazione dell’organo competente a manifestarne la volontà.
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dell’art. 36, co. 6 cit. che ne ammette l’impugnabilità in 
Corte di cassazione. ma non vi è motivo di occuparsi 
oltre modo di questa previsione di cui sfugge la portata 
pratica: infatti un conflitto del genere, che prima 
poteva manifestarsi sul solo terreno della competenza 
(territoriale) tra consigli dell’ordine in punto ad esercizio 
della funzione disciplinare, ora non è più ipotizzabile 
posto che quella funzione pertiene oggi ai Cdd. ben 
vero può porsi un teorico problema di competenza 
territoriale per la domanda di iscrizione all’albo (art. 17, 
co. 6); ma in tal caso, essendo coinvolto l’interessato, la 
controversia rientra (o è attratta) tra quelle relative alla 
tenuta di albi, elenchi, o registri e non alla risoluzione di 
conflitti di competenza.
nella realtà, la norma pone un ben diverso e più grave 
problema perché, attribuendo al CnF competenza per 
la soluzione di conflitti di competenza tra ordini, nel 
disciplinare un caso difficilmente ipotizzabile, omette 
di normare quello più concretamente ipotizzabile: . se 
l’art. 51, co. 2 prescrive che è competente a procedere 
disciplinarmente il Cdd “(…) del distretto in cui è iscritto 
l’avvocato o il praticante oppure del distretto nel cui territorio 
è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio 
disciplinare” e l’ultima parte della stessa disposizione 
stabilisce che si applica il principio della prevenzione, 
nulla si dice circa la competenza a dirimere eventuali 
conflitti tra Cdd. le alternative sono due: (a) o si ritiene 
che anche qui si sia in presenza di un lapsus volendo la 
norma riferirsi ai Cdd, o (b) si ammette che l’art. 3, lett. 
a) dlCPs n. 597/1947 resta in vigore in quanto non 
abrogato, ma con adeguamento alla sopravvenienza e 
cioè con la sostituzione agli ordini dei Cdd.
Quest’ultima è la soluzione da preferire tenuto conto, 
da un lato, che l’art. 64, co. 1, lett. a), nel prevedere 
l’adozione di un testo unico, espressamente contempla 
l’ipotesi che talune delle disposizioni previgenti restino 
in vigore, compito del legislatore essendo quello di 
individuarle e, dall’altro, del fatto che per l’art. 35, co. 1, 
lett. u), il CnF “svolge ogni altra funzione ad esso attribuita 
dalla legge o dai regolamenti” tra questi dovendosi 
ricomprendere, appunto, l’art. 3, lett. a) cit. adeguato 
alla sopravvenienza; sopravvenienza costituita dalla 
spostamento in capo ai Cdd del potere disciplinare 
prima attribuito ai consigli dell’ordine. se si ritiene 

che questa norma possa sopravvivere in quanto non 
abrogata, nemmeno implicitamente da altra che abbia 
disciplinato lo stesso oggetto, è infatti logico concludere 
che, essendo scopo della disposizione dirimere conflitti 
di competenza tra organi dotati di potere disciplinare, è 
all’imputazione soggettiva di quest’ultimo che occorre 
avere riguardo non al nomen. Ciò, oltre a consentire di 
riempire una lacuna disciplinare, individuando la fonte 
di attribuzione del potere non già nell’art. 36, co. 1 
bensì nel combinato disposto degli artt. 3, lett. a) cit. e 
35, co. 1, lett. u) cit., rende più facile concludere (non 
risultando applicabile il comma sesto dell’art. 36 cit. 
collegato al primo comma) che oggi come per il passato 
detta funzione non implica esercizio di giurisdizione, 
ma è attività amministrativa.
. sempre nel primo comma dell’art. 36 è contenuta una 
novità laddove si prevede che il CnF eserciti “le funzioni 
disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando 
il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia 
deliberato l’apertura del procedimento disciplinare” . 
In precedenza l’art. 54, c. 1, n. 2, Rdl n. 1578/1933 
prevedeva che il CnF esercitasse il potere disciplinare 
nei confronti dei propri membri, puramente e 
semplicemente, senza far riferimento alla previa 
apertura del procedimento disciplinare da parte del 
consiglio dell’ordine (in allora competente). la nuova 
norma, richiedendo che la potestà disciplinare del 
CnF si esplichi solo dopo l’apertura da parte del Cdd 
del relativo procedimento stabilisce una competenza 
concorrente che non elide le rispettive funzioni 
perché quella del Cdd è limitata poiché la sua attività 
non va oltre il compimento della fase istruttoria pre 
procedimentale, mentre l’altra del CnF assorbe ogni 
diverso incombente compresi quelli che ai sensi dell’art. 
59 sarebbero di competenza del Cdd se non si trattasse 
di consiglieri nazionali.
In concreto, una volta che il Cdd, approvando il capo 
di incolpazione, abbia inviato all’incolpato la relativa 
comunicazione contenente il capo d’incolpazione, 
dovrà trasmettere senza indugio al CnF tutti gli atti 
ed il fascicolo del procedimento come previsto dal 
regolamento in via di approvazione.
. l’art. 36, co. 2, conferma che le udienze del CnF 
sono pubbliche e che ad esse partecipa con funzione 



A
V

V
O

C
A

TU
RA

1/2014   GENNAIO–APRILE

43di pubblico ministero un magistrato con grado non 
inferiore a consigliere di cassazione delegato dal 
procuratore generale presso la Corte di cassazione.
una novità rispetto alla prassi sino ad ora seguita 
è la previsione della gratuità della partecipazione 
del magistrato con funzioni di pubblico ministero 
alle udienze disciplinari. Il comma 4 dell’art. 36 cit. 
procedimentalizza la fase di notifica delle sentenze del 
CnF da effettuare entro 30 giorni “all’interessato e al 
pubblico ministero presso la corte d’appello e il tribunale 
della circoscrizione alla quale l’interessato appartiene . Nello 
stesso termine sono comunicate al consigli dell’ordine della 
circoscrizione stessa” . l’apparente chiarezza di questa 
disposizione è contraddetta da quella di cui al successivo 
comma 5 che testualmente dispone: “nei casi di cui al 
comma 1 la notificazione è fatta agli interessati e al pubblico 
ministero presso la Corte di cassazione”. Poiché i casi di cui 
al comma 1 sono quelli che riguardano (ed esauriscono) 
la competenza giurisdizionale del CnF e spaziano 
dalla impugnativa dei procedimenti disciplinari, alle 
decisioni in materia di albi, elenchi, registri, certificati 
di compiuta pratica, contenzioso elettorale, sino alla 
disciplina nei confronti dei propri iscritti, il problema è 
come coordinare le due disposizioni: se tutte le decisioni 
(sentenze) relative alle materie di cui al primo comma 
esauriscono la gamma di quelle di competenza del CnF 
e vanno notificate nel modo previsto dal comma quinto, 
quali sarebbero le altre che vanno notificate in conformità 
al quarto comma? Il coordinamento è praticamente 
impossibile6 ed è plausibile che tutto vada risolto con 
l’uso del buon senso considerando le modalità previste 
dal comma quinto sempre e comunque necessarie 
(trattandosi di riferimento generale a tutte le materie di 
competenza del CnF ai sensi del comma primo) e quelle 
del comma quarto aggiuntive e necessarie quando ne 
esistano le condizioni che giustificano l’estensione della 
notifica agli altri soggetti ivi contemplati; il che riporta 

6 tranne ritenere - se si segue l’interpretazione sopra proposta 
sub 4. - che una decisione da notificare con le modalità del 
comma quarto è quella del CnF risolutiva di conflitti di 
competenza tra Cdd, poiché essa trova la sua fonte nell’art. 
35, co. 1, lett. u) e non nell’art. 36, co. 1.

alla dizione, certamente più lineare, del vecchio art. 64, 
co. 2, Rd n. 37/1934 che si riferiva genericamente “alle 
altre parti interessate” oltre che al procuratore generale 
presso la Corte di cassazione.
. I commi 6 e 7 dell’art. 36 cit. confermano la disciplina 
precedente in materia di impugnativa delle sentenze del 
CnF; infatti l’art. 56, co. 3, Rdl n. 1578/1933 prevedeva 
come prevede oggi l’art. 36 co. 7, che esse possano 
essere impugnate innanzi alle sezioni unite della Corte 
di cassazione entro 30 giorni dalla loro notificazione per 
incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge; 
nulla cambia pertanto sul punto. speculare rispetto alla 
previsione dell’art. 56, co. 4 Rdl n. 1578/1933 cit. è, 
poi, la previsione dell’art. 36 co. 7 laddove si prevede 
che il ricorso non abbia effetto sospensivo, ma che la 
sospensione, su richiesta dell’interessato, possa essere 
accordata dalla Corte di cassazione a sezioni unite in 
camera di consiglio.
nessuna novità è infine prevista nel caso in cui la 
sentenza del CnF sia cassata con rinvio, dal momento 
che come già prima prevedeva l’art. 56, ult. co., Rdl n. 
1578/1933, anche il nuovo articolo 36, co. 8, stabilisce 
che in tal caso il rinvio “è fatto al CNF il quale deve 
conformarsi alla decisione della Corte di cassazione circa il 
punto di diritto sul quale essa ha pronunciato”.
Il diritto vivente aveva sostanzialmente codificato la 
regola dell’applicazione al procedimento disciplinare 
innanzi al CnF delle norme del codice di procedura 
civile, ove necessario, per colmare lacune7. Questa 
regola ha ora trovato dignità normativa con l’art. 37 co. 
1.
Il rinvio di cui si è più volte detto alle norme degli artt. 
da 59 a 65 Rd n. 37/1934 (art. 36, co. 1, ult. parte), 
consente, da ultimo, di rimandare all’elaborazione 
giurisprudenziale sul punto per tutto ciò che attiene alle 
modalità di svolgimento del procedimento innanzi al 
CnF.  ■

7 Cass. sez. unite 24.10.2005, n. 20469 ivi loc. ult. cit. rv 
584377 che da ciò ha arguito che non fosse necessaria la 
lettura in udienza del dispositivo.
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46 premessa

sono sempre più frequenti, nei convegni, sulle riviste, 
nelle liste telematiche di discussione, gli interventi 
propositivi di linee operative di intervento volte a 
cominciare a porre rimedio alla sconfortante situazione 
della giustizia civile.
Vale la pena di provare a riflettere sulle possibili vie 
d’uscita da questa difficile emergenza.
una premessa però deve essere chiara: la situazione 
è talmente deteriorata che occorre lavorare su un 
orizzonte temporale non immediato, essendo cioè 
consapevoli del fatto che ad un accettabile grado di 
normalizzazione del funzionamento del sistema si 
potrà arrivare solo con programmi di medio termine.
e qui sta probabilmente la prima difficoltà, dal momento 
che l’esperienza insegna come, in particolare in questi 
ultimi tempi, la politica non sia particolarmente 
incline ad accogliere e fare proprie progettualità che 
non consentano di essere tradotte in lanci mediatici di 
richiamo, che per essere tali richiedono la spendita di 
promesse di risultato immediato.
Ciò non toglie che innanzi tutto da chi opera nel mondo 
della giustizia debbano venire proposte di ricalibratura 
e di ricomposizione del sistema.

Le ADr

Come è noto il problema è fondamentalmente 
rappresentato dall’inadeguatezza della capacità di 
risposta del sistema alla domanda di giustizia.
Per affrontarlo occorre dunque incidere sull’accesso 
alla giurisdizione, creando delle (serie ed appetibili) 
alternative ad essa, ovvero sulla produttività del sistema, 
migliorandola, oppure utilizzare entrambe le leve.
Il legislatore finora si è mosso prevalentemente nella 
prima direzione, ma non con il fine di aumentare il 
ventaglio delle scelte per l’utente che avanzi una 
domanda di giustizia (così creando le condizioni per 
un alleggerimento della pressione sulla giurisdizione), 
ma con l’obiettivo non condivisibile di comprimere 
l’accesso alla giurisdizione, penalizzandolo con 
ingiustificati aumenti di costi e con l’introduzione di 
filtri e di sanzioni di vario genere.

nel catalogo di queste “cattive” iniziative si iscrive a 
buon diritto anche l’obbligatorietà della mediazione, 
che pur rilevantemente mitigata dalla riforma del 2013, 
ne snatura la funzione, degradandola dal rango di 
alternativa alla (ma non esclusiva della) giurisdizione, a 
quello di mero strumento deflattivo.
Posto che la scelta di contenere il ricorso alla 
giurisdizione con misure deflattive o punitive non è 
accettabile, essendo, quello dell’assicurare la giustizia, 
uno dei primi doveri di un Paese civile, occorre 
concentrare gli sforzi nella direzione indicata da più 
voci e fatta propria dal Congresso nazionale Forense 
di bari del 2012, quella della creazione di tavoli 
diversi dalla giurisdizione, sui quali si possano, con le 
irrinunciabili garanzie, dirimere o decidere i conflitti.
Il Consiglio nazionale Forense punta molto sulle 
camere arbitrali forensi – di cui all’art. 29, c. 1, lett. 
n), l. n. 247/2012 –, quali istituzioni con la funzione 
di amministrare arbitrati, anche relativi a vertenze 
pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria e trasferite 
in sede arbitrale in base a norma ad hoc, e di gestire 
organismi di mediazione.
Così come crede molto alla negoziazione assistita, 
accordo mediante il quale le parti in conflitto, prima 
di adire il giudice o l’arbitro, convengono di trattare 
la definizione amichevole del conflitto con l’assistenza 
dei propri avvocati, con la possibilità che l’accordo 
che avesse ad essere raggiunto assuma, previa 
omologazione giudiziaria, la qualità di titolo esecutivo 
e per la trascrizione.
Questi istituti sono oggetto della proposta di legge 
Venittelli e altri, presentata alla Camera l’1 agosto del 
2013.
naturalmente il sistema delle camere arbitrali 
dell’avvocatura andrà costruito con impegno e 
responsabilità, dal momento che dovrà garantire 
qualità professionale e deontologica e costi ragionevoli.
Così come occorre che l’avvocatura, specie in un tempo 
in cui i costi e l’inefficienza del processo rendono 
sempre meno appetibile il ricorso ad esso, volga 
lo sguardo con maggiore attenzione a tutto ciò che 
avviene fuori e prima della giurisdizione ed al valore 
aggiunto che istituti quale la negoziazione assistita, e 
più in generale la mediazione facoltativa (assicurata da 

Giustizia civile: si riuscirà 
ad invertire la tendenza?

di Andrea Pasqualin
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47mediatori avvocati capaci), possono portare i termini 
di rapidità e di efficienza nella definizione dei conflitti, 
con benefici per tutti.
si può dunque fare molto nella direzione della 
creazione di meccanismi alternativi di risoluzione delle 
controversie, idonei ad integrare, in modo credibile 
ed affidabile, l’offerta di giustizia rappresentata dalla 
giurisdizione.
occorre però crederci ed investire in divulgazione e 
formazione.

La giurisdizione

Quanto a quest’ultima, occorre innanzi tutto che 
si desista dalla riforma permanente delle norme 
processuali.
tale modo di procedere, infatti, non solo è improduttivo 
di benefici, come unanimemente riconosciuto e 
confermato da una ventennale esperienza, ma è 
foriero di gravi inconvenienti, rappresentati dalla 
disagevole gestibilità di un sistema stratificato, che 
spesso costringe alla ricerca della norma applicabile 
ratione temporis, e dalla continua modificazione della 
giurisprudenza, costretta ad inseguire le evoluzioni 
del legislatore, con la conseguenza di una maggiore 
difficoltà del suo consolidamento e della persistenza 
di incertezze interpretative ed applicative, destinate a 
favorire la conflittualità ed a sottrarre tempo ed energie 
alla soluzione dei problemi che interessano a chi 
domanda giustizia, per dedicarle a quello che dovrebbe 
essere lo strumento per assicurare questa giustizia.
né appare condivisibile la prospettazione di intervenire 
sul rito del giudizio ordinario (ad esempio adottando 
quello del lavoro), dal momento che esso si presenta 
già sufficientemente flessibile e concentrato (non sono 
certo le tre memorie del sesto comma dell’art. 183 
c.p.c. a sconvolgerne i tempi, anche se va riconosciuto 
che occorrerebbe farne un uso più morigerato), con 
la variabile del sommario (che però appare riscuotere 
scarso successo, come del resto era prevedibile, 
attesa l’eccessiva latitudine dei poteri ufficiosi) e con 
l’utilissima potenziale “scorciatoia” dell’art. 696 bis .
al più si potrebbe, anche valorizzando il recente lavoro 
svolto dalla Commissione Vaccarella, mettere mano, in 

tempi ragionevolmente brevi, ad una condivisa opera 
di mera manutenzione del codice di procedura civile 
(senza cioè incidere ulteriormente sui delicati equilibri 
in tema di poteri del giudice e di spazi difensivi delle 
parti), volta e rendere più agevole ed efficiente il 
funzionamento del processo.
sempre in tema di norme processuali occorre invece 
intervenire sull’esecuzione, che oggettivamente 
non funziona o funziona male, ripensandola senza 
pregiudizi, ma in modo organico e sulla base di un 
consultazione di tutti i (molti) soggetti interessati e 
coinvolti.
ma al di là delle norme vi è un problema di risorse: 
di quelle che ci sono (e sono rilevanti) e delle quali è 
doverosa la razionalizzazione e la migliore utilizzazione, 
ma anche di quelle che non ci sono e che vanno reperite, 
altrimenti, in una situazione di grave deperimento del 
sistema, parlare di recupero di efficienza rischia di 
restare un discorso puramente virtuale.
le leve sulle quali occorre agire sono molteplici.
Vi è la non più differibile necessità di interventi 
di assunzione e di riqualificazione del personale 
amministrativo. lo stato delle cancellerie è noto ed è 
sotto gli occhi di tutti e non bastano gli interventi a 
supporto degli ordini e delle associazioni forensi.
ognuno comprende come la migliore produttività 
del personale di magistratura resta inutile se non è 
supportata da una corrispondente efficienza della 
macchina amministrativa (un esempio per tutti: 
a che serve che il giudice depositi la minuta della 
propria decisione nei termini se poi la pubblicazione 
viene differita di mesi a causa delle difficoltà della 
cancelleria?).
l’organico dei giudici va completato ed adeguato; va 
finalmente realizzata una struttura di supporto alla 
loro attività, che nelle sperimentazioni fatte, in Italia ed 
all’estero, ha dato buoni frutti.
deve essere migliorato il governo degli uffici da parte 
dei dirigenti: sono noti esempi virtuosi che non si 
vede perché non possano essere replicati, dati gli ampi 
margini di sotto utilizzazione o di cattiva utilizzazione 
delle risorse.
Va quanto prima portato a regime il processo telematico; 
già è apparsa incongrua la scelta di dare corso ad una 
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48 discutibile riforma della geografia giudiziaria senza il 
contestuale supporto del processo telematico, in fase di 
difficoltoso e lento avanzamento.
altra leva importante è rappresentata dalla magistratura 
onoraria, le cui regole vanno però quanto prima 
riscritte. non solo al fine di garantirne la necessaria 
qualità, ma anche per definirne ruolo e funzioni.
al riguardo non appare da condividere un utilizzo 
dei magistrati onorari nelle strutture di affiancamento 
dei togati, come da alcuni si sostiene, sembrando 
maggiormente appropriato, ad esempio, che, 
all’imprescindibile condizione della loro effettiva 
qualificazione, ad essi venga riservato un unico circuito 
giurisdizionale in materie (e per valori) determinati.
Vi è ancora il governo dei numeri, che deve essere 
trasparente e condiviso.
Come è possibile infatti concepire ed impostare un serio 
progetto di restauro del sistema se non muovendo da 
dati certi, conoscibili ed adeguatamente disaggregati?
dati che dovrebbero finalmente riguardare anche la 
misura del contributo unificato e le modalità del suo 
utilizzo.
e qui si torna al problema delle risorse.
di questi tempi non ve ne sono, si dice, ma sarebbe 
davvero interessante verificare se ed in che misura il 
sistema – o quanto meno il necessario intervento di 
emergenza – sia in grado di autofinanziarsi.
tutto ciò va, lo si ripete, nella prospettiva di un 
recupero di efficienza da realizzarsi in tempi non certo 
immediati, ma che potrebbero essere ragionevolmente 
accettabili qualora vi si mettesse sollecitamente mano.
Vi è poi il problema dell’arretrato, per affrontare il quale 
alle misure sopra ricordate occorre affiancare un sforzo 
eccezionale, che, se attuato, potrebbe ricreare in pochi 
anni le condizioni per un normale funzionamento del 
sistema.
Rilevato come il piccolo palliativo dei giudici 
aggregati di cui al d.l. n. 69/2013 non risulti ancora 
attuato, per pensare ad un intervento emergenziale di 
portata davvero efficace non pare potersi prescindere 
dall’intervento dell’avvocatura, da attuarsi però con 
criteri che non replichino la sfortunata esperienza delle 
sezioni stralcio.

In conclusione

sarebbe bello che il ministero si facesse promotore di 
una consultazione corale di tutti gli attori del sistema, 
come ha fatto recentemente il ministro della Giustizia 
francese, che ha organizzato, nel mese di gennaio, 
un dibattito su La Justice du 21e siècle, nell’ambito del 
processo di discussione e di elaborazione della riforma 
giudiziaria.
Questa consultazione potrebbe costituire la base per 
dare il via agli interventi sopra descritti e, altresì, per 
cominciare ad affrontare il problema più generale 
della verifica di compatibilità dell’assetto attuale del 
sistema con il contesto economico e sociale nazionale e 
quello sovranazionale, con un discorso più ampio, che 
potrebbe coinvolgere tematiche quali la modulazione 
ed il perimetro delle giurisdizioni e, perché no, la 
conformazione di un’unica giurisdizione.
l’importante è mettersi in moto e subito.  ■

Il diritto e il processo civile
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49si susseguono gli articoli sulla crisi della professione 
di avvocato. Viene messa in evidenza la difficoltà 
della carriera forense e la sfasatura tra le aspettative 
iniziali e la realtà successiva dell’esercizio. Quasi tutti 
i commentatori sono d’accordo sul fatto che l’antica 
professione forense ha perduto lo status privilegiato di 
cui godeva nelle società occidentali ed è più di altre 
piena di rischi e di difficoltà dovute alla complessità 
della legislazione, alle lungaggini della giustizia, ai 
rilevanti oneri economici, ecc.
In questo scenario non certo brillante la mia attenzione 
continua a rivolgersi alla professione in Italia, che 
conosco piuttosto bene per studi compiuti ed anche 
per pratica personale diretta. È giunto il momento di 
ammettere che, da noi, o la professione si convince di 
acquisire nuove funzioni oppure si avvierà (salvo poche 
eccezioni individuali di avvocati legati alla politica 
o a stati personali privilegiati) ad una irrimediabile 
decadenza. alla massa degli avvocati italiani (specie 
ai giovani) sono necessari nuovi campi di lavoro più 
estesi rispetto a quelli tradizionali.
mi sembra convincente che i nuovi spazi di attività 
possano essere ricavati nel seguente modo:
−	 Portare fuori dal sistema giurisdizionale gran parte 
delle attività di “accertamento” (non quindi quelle 
decisionali che rimangono al giudice) e affidarle 
agli avvocati. si pensi per esempio ai cosiddetti 
“procedimenti speciali”: decreti ingiuntivi, convalide 
di sfratto per morosità, accertamenti tecnici preventivi. 
mettere questi procedimenti nelle mani degli avvocati 
che possano compierli senza ricorrere al giudice 
(ferma tuttavia la possibilità dell’opposizione davanti a 
quest’ultimo). Così trasferendo la funzione accertativa 
dei requisiti richiesti (per esempio l’esistenza della 
prova scritta del credito, di una situazione, ecc.) agli 
avvocati. se anche il solo settore dei decreti ingiuntivi 
fosse delegato a questi ultimi (cioè emissione del 
decreto ingiuntivo, ecc.) si avrebbe un allargamento 
sensibilissimo del lavoro legale e un corrispondente 
alleggerimento del lavoro dei giudici, delle cancellerie, 
ecc.. Il criterio accertativo attribuito agli avvocati 
potrebbe essere esteso alle separazioni consensuali, alle 
divisioni fatte con l’accordo delle parti e ad altri atti 
nei quali la volontà dei contendenti è garantita (nella 

sua libertà e liceità) dalla presenza di un avvocato per 
ciascuna parte.
−	 affidare agli avvocati tutte le notifiche, nonché la 
facoltà di rilasciare copie; i pignoramenti mobiliari 
e in genere le procedure esecutive (già in gran parte 
ascritte a tali professionisti) nonché l’organizzazione 
delle aste mobiliari sotto la sorveglianza del Consiglio 
dell’ordine. Il trasferimento del settore esecutivo agli 
avvocati amplierebbe sensibilmente il campo di lavoro 
degli stessi, determinerebbe una maggiore speditezza 
delle procedure esecutive e nello stesso tempo 
conferirebbe ai professionisti un nuovo prestigio.
−	 Potenziare la figura giuridica del “contratto assistito” 
(cioè del contratto in cui le parti sono tutelate da 
avvocati) e così riconoscere carattere di “titolo 
esecutivo” alle “transazioni” effettuate dalle parti con 
l’assistenza dei rispettivi avvocati; al riconoscimento 
di debito; alla vendita mobiliare ed anche immobiliare 
stipulata con l’assistenza di un avvocato (entro un certo 
valore dei beni venduti, per es.: 300.000 euro). Creare 
ex novo l’istituzione del contratto assistito. In tal modo, 
in presenza di titoli esecutivi costituiti dalle stesse parti, 
si eviterebbe un gran numero di cause di accertamento, 
quelle cause che presentemente intasano i tribunali, e 
si darebbe luogo all’esecuzione immediata sulla base 
delle obbligazioni fissate nel contratto stesso.
−	 lasciare alla pubblica amministrazione (P.a.) tutte 
le attività decisionali volte al rilascio di concessioni, 
autorizzazioni, licenze, ecc., affidando invece le 
attività accertative preliminari agli avvocati o ad altri 
professionisti (perizie, dichiarazioni, asseverazioni, 
ecc.). Il lavoro della P.a. ne sarebbe largamente 
alleggerito, ed esteso invece quello di avvocati e 
professionisti (ingegneri, commercialisti, geometri, 
geologi, medici, psicologi, ecc.) con notevole vantaggio 
funzionale per la P.a. e con estensione dei campi di 
lavoro del mondo con grande risparmio di tempo per i 
richiedenti e per la P.a.
sono idee semplici che mirano a conferire agli avvocati 
più ampi spazi di attività e di conseguenza maggiori 
introiti, ed accresciuto prestigio. esse possono essere 
effettuate attraverso modeste modifiche legislative, 
riguardanti in buona parte il codice di procedura 
civile. se si ricorresse a questa ipotesi, invece che 

le “nuove” funzioni 
dell’avvocato
una proposta per scongiurare 
la crisi della professione
di Gian Paolo Prandstraller
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50 affidarsi a istituti impraticabili (come la conciliazione 
obbligatoria) o a difese enfatiche ed astratte che 
vengono quasi sempre ignorate dal ministero e dalle 
forze sociali, gli avvocati potrebbero ottenere spazi di 
lavoro di cospicua entità, senza recare al sistema alcun 
danno, anzi alleggerendo i compiti che il sistema stesso 
non è più in grado di esperire. Il principio di dare 
lavoro ai professionisti alleggerendo il più possibile 
quello dei giudici e dei funzionari amministrativi viene 
già largamente applicato nelle imprese, come tutti 
sanno. Perché non introdurlo anche nei due grandi 
settori oberati di impegni, la giurisdizione e la pubblica 
amministrazione, dando così nuove opportunità alle 
professioni e in particolar modo a quella di avvocato?  
■

Le “nuove” funzioni dell’avvocato
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51I. – L’ incertezza del diritto.
a causa dell’eccesso di produzione normativa, della 
complessità dei fenomeni sociali e della qualità non 
sempre adeguata dei testi legislativi, più spesso 
destinati alla comunicazione politica di quanto non lo 
siano alla disciplina dei rapporti giuridici, la legge ha 
in parte smarrito la sua potenza simbolica e la capacità 
di regolare efficacemente i comportamenti dei cittadini.
si è proposto che si dia certezza al diritto con strumenti 
interpretativi che assicurino la “prevedibilità delle 
conseguenze giuridiche dei comportamenti”.
si prospetta di risolvere il problema della mutevolezza 
delle interpretazioni con il seguente rimedio: “rafforzare 
l’autorità dei precedenti provenienti dalle giurisdizioni 
superiori e gli obblighi di motivazione in caso di 
scostamento da interpretazioni consolidate”.
la proposta è buona, ma è difficilmente praticabile. 
spesso è, infatti, oscuro (e non interpretabile 
univocamente) proprio il precetto legislativo.
d’altra parte, legislazione e interpretazioni 
giurisprudenziali sono mutevoli anche per l’evoluzione 
dei tempi.
un forte ostacolo alla competitività del Paese è 
costituito da carenze nella certezza del diritto. Il 
“diritto inconoscibile” impedisce il calcolo economico, 
pregiudica le aspettative e, quindi, blocca o ostacola gli 
investimenti e la loro convenienza. Inoltre, trasforma il 
cittadino in suddito, perché la garanzia piena dei diritti 
risiede nelle possibilità di riferirsi ad una regola chiara 
e nel diritto di ottenere, nel caso di sua violazione, 
una decisione rapida da parte del giudice, che assicuri 
l’effettività della tutela.
di fronte all’improvvisazione e spesso confusione del 
legislatore, è il cittadino comune che ne paga le gravi 
conseguenze.
la tecnica normativa, cioè il rinvio della legge ad altri 
atti normativi, rende difficile la lettura delle norme e 
contribuisce all’asistematicità dei contenuti legislativi.
Il punto centrale è che bisogna aumentare il tasso di 
“lucidità giuridica” del legislatore (Parlamento e uffici 
legislativi).
Inoltre è da rilevare che è una prassi diffusa in 
Italia l’assenza di una valutazione preventiva delle 
conseguenze di una legge.

l’analisi di impatto della regolamentazione (aIR), 
introdotta nel sistema italiano - sulla base delle 
indicazioni dell’unione europea relative alla better 
regulation - già nel 1999, e rafforzata tra il 2001 
e il 2011, è ancora scarsamente utilizzata. Questo 
impedisce che il processo normativo sia sviluppato 
attraverso una seria valutazione ex ante e ex post degli 
effetti di quest’ultima.
In Italia manca quasi sempre la valutazione preventiva 
delle conseguenze di una legge. di qui l’emanazione di 
leggi che provocano risultati disastrosi e negativi. un 
esempio clamoroso è dato dalla normativa in tema di 
revisione delle circoscrizioni giudiziarie.
altro che culla del diritto!
le statistiche e i rapporti internazionali denunciano 
a più riprese le lungaggini dei processi italiani. le cui 
cause reali riguardano la scarsa informatizzazione degli 
uffici e le carenze di risorse economiche ed organici di 
giudici e di personale.
sono queste le principali cause della “giustizia malata”. 
Il Governo non intende aumentare gli investimenti e 
la produttività degli uffici giudiziari, ma si affida a due 
rimedi inidonei a generare produttività e smaltimento 
dell’arretrato: lo smantellamento di mille uffici 
giudiziari e la media conciliazione obbligatoria. Che 
non sono altro che tentativi per demolire la giustizia 
anche di prossimità per la tutela dei diritti dei cittadini 
comuni ed affidarsi a tagli di mezzi economici che 
fanno intendere che la giustizia che si vuole garantire 
è quella che riguarda una ristretta cerchia di cittadini e 
di imprese.
Il Governo letta-alfano - invece che cambiare rotta 
per evitare il “naufragio” - riproduce gli stessi errori dei 
Governi precedenti, privi di progetti seri ed articolati in 
materia di giustizia.
Infine è da segnalare che la giustizia funziona male 
anche perché la disciplina italiana della responsabilità 
del giudice è lacunosa e va modificata.
ma non si riesce a tanto per il contrasto tra le parti 
politiche.
Intanto la Commissione europea ha aperto la procedura 
di infrazione perché la legge n. 117 dell’88 non copre “ 
le manifeste violazioni del diritto europeo”.
ben poca cosa rispetto alla discussione che si è aperta 
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52 nel Paese e che ha assunto un percorso accidentato.
lo stato risponde oggi dei danni ed esercita l’azione 
di rivalsa verso il magistrato. ma sono pochi i casi di 
rivalsa, ma ancor meno sono i casi di condanna dei 
magistrati (non più di 5).

II. – Abolizione Tar e Consiglio di Stato.
Per risolvere i problemi della giustizia e ridurre le spese, 
si propone l’abolizione del tar e del Consiglio di stato.
“se si abolissero i taR e il Consiglio di stato il nostro 
PIl assumerebbe subito un cospicuo segno positivo”. 
sono parole di un noto politico che incalza affermando 
che “il ricorso a questi tribunali è diventato un fatto 
normale ogni volta in cui si procede ad un appalto o 
che sia pronunciato l’esito di un concorso pubblico 
o una qualsivoglia decisione che abbia un significato 
economico. Il tutto senza sostanziali limiti al ricorso. Il 
che blocca regolarmente e per anni degli investimenti 
infrastrutturali, ferma per periodi quasi indefiniti i 
concorsi universitari e viene usato per scopi che il buon 
senso ritiene del tutto estranei a un’efficace difesa dei 
diritti”.
In altri termini, secondo il politico proponente si abusa 
comunemente della giustizia amministrativa. ed allora 
è preferibile abolire del tutto i taR e il Consiglio di 
stato, al servizio degli speculatori e di coloro che non 
assumono diritti ma pretesti giudiziari.
È evidente il segno della intolleranza verso la legalità 
(fenomeno diffuso) in nome di risparmi di spesa.
un appalto frutto di imbrogli e corruzione, un 
concorso assegnato con procedure illegittime ben 
può permanere per aumentare il PIl. meglio che la 
corruzione e l’illegalità si espandano, che far spendere 
soldi allo stato per tutelare i diritti.
Il discorso è allucinante. e ci fa dire: Pericolo scampato!
Per fortuna la giustizia amministrativa rimane in piedi.
si è dichiarato trionfalmente: le spese della giustizia 
amministrativa sono inferiori alle entrate.
la macchina della giustizia amministrativa è costata 
nel 2012 205 milioni di euro. Il contributo unificato 
a carico del cittadino istante, che è sensibilmente 
aumentato, incide per le entrate per 15 milioni di euro. 
la particolarità è che l’avanzo di gestione, rispetto alle 
entrate di 223 milioni, è di 18 milioni di euro, che è più 

del contributo unificato.
la perniciosa conseguenza di un contributo esoso 
e non necessario è che i costi per i cittadini sono 
spontaneamente aumentati al punto da costituire 
un vero e proprio ostacolo all’accesso alla giustizia 
amministrativa.
andrebbe drasticamente diminuito il contributo 
unificato.
a proposito di giustizia amministrativa è da segnalare 
una ulteriore brillante idea per intasare i procedimenti. 
una indennità risarcitoria per i ritardi della pubblica 
amministrazione.
dobbiamo pienamente condividere le osservazioni 
di critica del decreto del fare che prevede in favore 
dell’impresa che lamenta il ritardo della p.a. una 
indennità calcolata sulla base di 30 euro per ogni 
giorno di ritardo con un massimo di 2 mila euro.
l’ impresa danneggiata dovrà promuovere un giudizio 
davanti al taR, con un termine ristrettissimo, per il 
pagamento delle indennità.
Certamente in molti casi l’imprenditore - dopo aver 
promosso la causa - non potrà presentarsi presso 
l’ufficio ritardante, indispettito dall’azione intrapresa e 
magari convinto che il ritardo sia imputabile a cause 
non riferibili al proprio operato.
Intanto gli imprenditori dovranno essere molto attenti: 
se l’impresa perde la causa introdotta per il pagamento 
dell’indennità potrà essere condannato a pagare in 
favore dell’ente pubblico una somma da due a quattro 
volte il contributo unificato.
Ferma la giustizia amministrativa va rilevato che per la 
giustizia tributaria è, invece, necessaria una riforma che 
tuteli maggiormente i contribuenti.

III. – Manca la terzietà nella giustizia tributaria.
da più parti si invoca una maggiore terzietà della 
giustizia tributaria che è oggi di parte ed è agganciata 
alla pretesa impositiva del Fisco, che ne governa le sedi, 
il personale e le retribuzioni dei giudici.
di ciò si è accorta la stessa agenzia delle entrate quando 
ha diffuso una direttiva che suggerisce agli uffici di 
non rilevare più la inammissibilità delle richieste di 
sospensione. Istanze cautelari che sono state ampliate 
nella loro portata anche nella sede di gravame della 

L’Italia dalla culla del diritto…a un paese illegale



A
V

V
O

C
A

TU
RA

1/2014   GENNAIO–APRILE

53Corte Costituzionale con la sentenza n. 2845/2012.
a questa pronuncia l’amministrazione finanziaria ha 
fatto fino ad oggi forte (ed illegittima) resistenza.
urge, quindi, una riforma radicale del processo 
tributario che tuteli con maggiore incisività il 
contribuente sganciando strutture, personale e giudici 
dall’influenza (che esiste) dell’amministrazione 
finanziaria (controparte favorita e imperante nella 
giustizia tributaria).
In proposito si discute molto se inserire nella delega 
fiscale la riforma del contenzioso tributario. In 
una proposta del Cnel si parla di rafforzamento e 
ampliamento della conciliazione (la mediazione è sub 
iudice), nonché di riqualificazione dei giudici e delle 
Commissioni tributarie.
ma non si fa alcun cenno alla terzietà della giustizia 
tributaria che è viziata perché tutti i giudici e i 
dipendenti sono pagati da una delle parti in causa (il 
Fisco) che fornisce anche i locali delle Commissioni 
tributarie.
un’organizzazione giudiziaria del contenzioso 
tributario che appare squilibrata a favore di una parte. 
Il che non avviene in altri Paesi d’europa.

IV. – E’ in atto un tentativo di controriforma forense.
C’è chi ha esaltato con enfasi la riforma dell’ordinamento 
forense, come riconoscimento all’avvocatura di una 
specificità quale deriva dalla funzione costituzionale 
(artt. 24 e 111 Cost.). la riforma è stata approvata alla 
fine della precedente legislatura ma il Governo attuale 
non è d’accordo e sta facendo un bieco ostruzionismo 
che si sostanzia in una vera e propria controriforma.
basti considerare che il ministro della Giustizia si è 
rifiutato di emanare il decreto legislativo per dare 
attuazione alla norma di delega sulle società tra 
avvocati, che escludeva i soci di capitale. sui parametri 
la proposta dell’avvocatura è stata declinata con una 
inaccettabile decurtazione che aggraverà ancora di 
più la situazione di crisi economica degli avvocati, e 
segnatamente delle colleghe e dei più giovani.
Il Governo si è attestato sulle posizioni di 
autoconservazione dei potentati universitari che 
rifiutano di adottare il numero programmato o il 
numero chiuso nelle facoltà di giurisprudenza finalizzati 

alla selezione dell’accesso alla professione forense, 
motivando la resistenza (fino a questo momento 
vittoriosa) con il rilievo che i finanziamenti statali sono 
legati proporzionalmente al numero degli studenti che 
diminuirebbe nel caso di restrizioni.
siamo alla deriva democratica che si ha quando la 
politica viola i propri impegni di dare corso ad una 
riforma già approvata da gran parte delle forze politiche 
nella precedente legislatura.
I posti messi a disposizione dalle università per l’anno 
accademico 2013-2014 sono limitati e programmati solo 
per alcune università: architettura: 8787 comunitari; 
481 non comunitari; medicina: 10157 comunitari, 
591 non comunitari; Professioni sanitarie triennali: 
27.396 comunitari; Veterinaria: 825 comunitari, 104 
non comunitari; odontoiatria 984 comunitari, 86 non 
comunitari.
la selezione avviene con una prova: 60 quesiti, con 
cinque opzioni di risposta ciascuno, a cui rispondere su 
un modulo partecipativo in 100 minuti con metà delle 
domande riservate alle materie di indirizzo e l’altra 
metà di cultura generale e ragionamento logico.
Il numero chiuso è però limitato ad alcune discipline 
universitarie. Inflazione e sovraffollamento per le 
altre facoltà universitarie. In economia e legge 
possono accedere tutti. anche se è previsto un testo 
non vincolante di accesso finalizzato solo a verificare 
la preparazione delle matricole. Chi non supera il 
punteggio minimo può sempre iscriversi, ma parte 
con un “debito” da scontare. Vi sono solo limitatissime 
eccezioni: all’università Federico II di napoli nei 
corsi di economia vi è il numero chiuso; così anche 
all’università di milano per il corso di laurea triennale 
in economia europea.
abbiamo più volte chiesto di estendere il numero 
chiuso a tutte le università e, in particolare, alle facoltà 
di giurisprudenza per calibrare gli iscritti anche in 
relazione agli sbocchi lavorativi. Il sovraffollamento 
dell’albo degli avvocati dipende dal numero 
spropositato di laureati in giurisprudenza. Il numero 
programmato per l’accesso agli albi dei laureati può 
essere anche programmato in uscita dall’università.
Il sovraffollamento riguarda anche gli avvocati abilitati 
al patrocinio in Cassazione.
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54 Vladimiro zagrebelsky propone che occorre ripensare 
l’art. 111 settimo comma della Costituzione che 
ammette sempre il ricorso per cassazione contro tutte 
le sentenze. una limitazione di tale norma potrebbe 
concorrere positivamente alla deflazione del carico 
giudiziario e determinare una selezione dei processi.
Il giurista zagrebelsky aggiunge che la revisione 
costituzionale è una prospettiva minata, poiché è legata 
ad un’altra anomalia italiana: oltre 250 mila avvocati, di 
cui 40 mila abilitati in cassazione. Caso unico d’europa: 
gli avvocati italiani, da soli, sono un quarto di tutti gli 
avvocati europei.
In Francia ad esempio gli avvocati abilitati a difendere 
in cassazione e in Consiglio di stato sono 104.
Il costituzionalista zagrebelsky ha ragione, ma non sa 
che la riforma forense è intervenuta in materia con un 
intervento leggero e solo parzialmente deflattivo.
l’ accesso - dopo un periodo transitorio - viene 
finalmente selezionato.
ma il fenomeno distorsivo è dato dai 40 mila già 
patrocinanti in cassazione. si poteva varare un criterio 
legale di revisione. Ci dicono che in Cassazione 
difendono frequentemente non più di 3-4 mila avvocati.
non può, invece, avere alcun consenso la proposta di 
zagrebelsky di distinguere gli avvocati cassazionisti da 
tutti gli altri, configurando una specie di specializzazione 
e di incompatibilità.
la verità è che i migliori cassazionisti sono proprio 
quelli che conoscono bene le problematiche dei giudizi 
di merito.  ■
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55meno di 100 sono i giorni che separano i professionisti 
dall’esclusività del deposito telematico di alcuni atti del 
processo civile così come stabilito dall’art. 16 bis della 
legge stabilità 2013.
Vediamo, nel dettaglio, lo stato dell’arte, gli atti 
che obbligatoriamente dovranno essere depositati 
telematicamente dagli avvocati dal 30 giugno 2014 ed 
il momento in cui potrà dirsi perfezionato il deposito 
telematico degli atti e/o documenti.

Lo stato dell’arte.
Il ministero della Giustizia ha recentemente pubblicato 
le statistiche del PCt al 31 dicembre 2013; a seguire un 
breve riepilogo:

Comunicazioni e notificazioni. 
attivate in tutti i tribunali e le corti d’appello 
nel 2013 ne sono state consegnate 12.289.933, per un 
risparmio stimato pari a € 43.014.762,00 pari a circa la 
metà della spesa informatica per la giustizia nello stesso 
anno 2013.
al mese ne vengono consegnate circa 1.200.000.

Depositi telematici a valore legale da parte di 
avvocati e professionisti.attivati in 94 tribunali su 
140 (67% dell’intero territorio) e 10 corti d’appello su 
26 (38% dell’intero territorio).
nel 2013 sono stati ricevuti 319.496 atti, di cui 95.000 
ricorsi per decreto ingiuntivo e 33.000 memorie.
sono stati 31.642 i professionisti che hanno depositato 
almeno un atto.
a dicembre 2013, rispetto a gennaio 2013, l’incremento 
è stato pari all’85%.
al mese vengono ricevuti circa 30.000 atti, il 56% dei 
quali da avvocati.

Tipologia dei soggetti depositanti su 319.496 
depositi:
avvocato – 179.723 (56%)
Curatore – 85.372 (27%)
delegato – 31.793 (10%)
ausiliario- 18.340 (6%)
Custode- 4.268 (1%)

Ambito del deposito:
Contenzioso – 132.216 (42%)
Fallimentare – 87.482 (27%)
esecuzioni – 83.215 (26%)
lavoro – 15.914 (5%)
Volontaria giurisdizione – 666 (0%)

Tipologia di atto:
altri atti istruttori – 181.453 (57%)
Ricorso per decreto ingiuntivo – 95.580 (30%)
memoria/Comparsa – 8.721 (3%)

Depositi telematici da parte dei magistrati:nel 2013 
i magistrati hanno depositato 659.626 provvedimenti, 
di cui quasi 200.000 verbali di udienza.
I giudici che nel 2013 hanno depositato almeno un 
provvedimento sono 1.767.
a dicembre 2013, rispetto a gennaio 2013, l’incremento 
è stato pari al 91%.
al mese vengono depositati circa 80.000 provvedimenti.

Atti scansionati:
nel 2013 sono stati scansionati 2.862.728 atti, di cui 
2.265.841 provvedimenti dei giudici e 500.000 atti di 
parte.
nell’archivio informatico sono pertanto disponibili 
oltre 3 milioni di documenti, di cui il 23% è in formato 
nativo digitale.

Atti che esclusivamente dovranno essere depositati 
telematicamente dagli avvocati dal 30 giugno 2014:
la legge 24.12.2012, n. 228, ha apportato modifiche 
al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, introducendo 
l’art. 16 bis. la lettura di tale articolo consente di poter 
individuare quali saranno gli atti e i documenti che il 
professionista dovrà depositare, innanzi al Tribunale, 
esclusivamente mediante telematico a decorrere dal 30 
giugno 2014, nei procedimenti civili, contenziosi o di 
volontaria giurisdizione.

Dovranno depositarsi telematicamente:
- i ricorsi per decreto ingiuntivo;
- gli atti successivi all’atto introduttivo e alla costituzione 
in giudizio;

30 giugno 2014: 
esclusività del deposito 
telematico nei tribunali

di Maurizio Reale
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56 - gli atti dei soggetti nominati o delegati dall’autorità 
giudiziaria (con deposito telematico da effettuarsi a 
cura degli stessi);
- gli atti provenienti dai soggetti nominati direttamente 
dalle parti (con deposito telematico da effettuarsi a cura 
delle parti – avvocati -);
- nei processi esecutivi di cui al libro III del codice 
di procedura civile tutti gli atti successivi al deposito 
dell’atto con cui si inizia l’esecuzione;
- nelle procedure concorsuali l’obbligo si applicherà 
solo al deposito degli atti e dei documenti da parte del 
curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, 
del commissario liquidatore e del commissario 
straordinario.

Non si applicherà l’obbligo del deposito telematico 
di atti e/o documenti inerenti l’intero giudizio di 
opposizione a decreto ingiuntivo.

Il momento perfezionativo del deposito telematico.
a seguito del deposito telematico dell’atto e/o del 
documento, alla PeC del professionista giungeranno, 
progressivamente, le seguenti ricevute:
1) ricevuta di accettazione
2) ricevuta di avvenuta consegna
3) ricevuta esiti controlli automatici
4) ricevuta accettazione definitiva del deposito.
Ciò posto, per stabilire con certezza qual è il momento 
in cui si perfeziona il deposito telematico dell’atto o del 
documento da parte del professionista bisognerà avere 
riguardo e correlare tra loro il comma 7 dell’art. 16 bis 
della legge 24.12.2012, n. 228 con l’art. 13 comma n. 
2 e n. 3 del d.m. 44/2011 in quanto:
entrambe le disposizioni prevedono che il deposito 
telematico si ha per avvenuto al momento in cui viene 
generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte 
del gestore di posta elettronica certificata del ministero 
della Giustizia ma, il comma 3 del d.m. 44/2011 
aggiunge che “…Quando la ricevuta (di avvenuta 
consegna) è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si 
considera effettuato il giorno feriale immediatamente 
successivo”.
Per tale motivo, pur ritenendo che per il criterio della 
gerarchia delle fonti l’antinomia tra le due norme possa 

risolversi a favore della “disapplicazione” del comma 3 
dell’art 13 dm 44/2011, così come deciso dal tribunale 
di milano (Trib . Milano, sez . IX, sentenza 19 febbraio 
2014, depositata il 3 marzo 2014, n . 3115 (Pres . Manfredini, 
est . Rosa Muscio) per il quale “Il deposito telematico di un 
atto defensionale si ha per avvenuto nel momento in cui 
viene generata la ricevuta di avvenuta consegna dal gestore 
di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia . 
La tempestività del deposito si valuta, dunque, con riguardo 
al giorno in cui viene la ricevuta di avvenuta consegna, 
senza che assuma rilevanza, a tal fine, il fatto che la 
ricevuta sia stata rilasciata dopo le ore 14 .00: la norma di 
legge primaria (art . 16-bis l . 221/2012) nulla prevede al 
riguardo e non può essere derogata da una norma di rango 
inferiore (art . 13 comma III dm 21 febbraio 2011 n . 44”), 
suggerisco prudenzialmente al professionista, ove 
possibile, di depositare telematicamente il proprio atto, 
ove lo stesso coincida con l’ultimo giorno per il 
deposito, con congruo anticipo rispetto alle ore 14.00 
per evitare che la ricevuta di consegna, inviata dal 
gestore della PeC del ministero della Giustizia alla PeC 
del professionista, possa giungere dopo le ore 14.00, 
con la conseguenza che il deposito, in tale ipotesi, si 
considererebbe effettuato il giorno successivo, ove il 
giudicante non condividesse la decisione del tribunale 
di milano.  ■

30 giugno 2014: esclusività del deposito telematico nei Tribunali
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58 Il Consiglio di Stato ristabilisce la verità sull’orario 
di apertura degli uffici giudiziari: con la sentenza n . 
798/2014 depositata il 20 .2 .2014 della Sesta Sezione è 
stato consacrato definitivamente il principio dell’apertura 
per cinque ore giornaliere .

l’art. 162 l. 1196/1960 dispone l’apertura al pubblico 
degli uffici giudiziari e di cancelleria per “cinque ore nei 
giorni feriali, secondo l’orario stabilito dai capi degli uffici 
giudiziari” e attribuisce la competenza esclusiva ai “capi 
degli uffici giudiziari”1.
ai sensi dell’art. 162 l. della disposizione citata, 
l’azione amministrativa, soprattutto nella parte relativa 
alla autorganizzazione degli uffici è, dunque, del tutto 
vincolata.
non v’è spazio alcuno, per i capi degli uffici giudiziari2 (e 
i dirigenti), per ridurre quest’orario; v’è solo un limitato 
margine di discrezionalità per modularlo e articolarlo 

1 all’art. 162 è stato previsto testualmente che “le cancellerie e 
segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni 
feriali, secondo l’orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari, 
sentiti i capi delle cancellerie e segreterie interessate”.
2 Il Csm ha avuto modo di chiarire che “spetta, dunque, 
esclusivamente ai capi degli uffici giudiziari – e pertanto, nel 
caso di specie, al Presidente del Tribunale – stabilire l’orario di 
apertura delle cancellerie, essendo solo obbligati alla preventiva 
audizione dei loro funzionari, senza altro tipo di vincolo che non 
sia quello di garantire, genericamente, la funzionalità ed il buon 
andamento della predetta struttura… Si tratta, in sostanza, di 
un potere regolamentare e gestionale che il legislatore ha inteso 
rimettere in forma esclusiva ai singoli capi degli uffici giudiziari . 
Difatti, non può dubitarsi che le ribadite prerogative del capo 
dell’ufficio giudiziario in materia di regolamentazione degli orari 
di apertura delle cancellerie rappresentano, d’altra parte, un 
momento importante dell’espressione delle capacità organizzative 
e gestionali dei dirigenti, con effetti rilevanti sul buon andamento 
e sull’efficienza dell’intera struttura giudiziaria locale, sicché 
appare auspicabile che gli stessi dirigenti degli uffici giudiziari 
facciano ricorso ad opzioni condivise e frutto dell’interlocuzione 
costante, oltre che con gli addetti ai servizi amministrativi e i 
magistrati interessati, anche con gli utenti degli uffici stessi, siano 
essi parti pubbliche o private”.

nell’arco di ciascun giorno feriale (ad esempio, dalle 8 
alle 13, dalle 8.30 alle 13.30, dalle 9 alle 14 e così via) 
e null’altro.
In altre parole, dal lunedì al venerdì le cancellerie 
giudiziarie non possono non essere aperte al 
pubblico se non per cinque ore consecutive. l’unica 
discrezionalità che residua in capo all’amministrazione, 
si ripete, consiste nell’individuazione dell’ora d’inizio 
e, conseguentemente, di quella finale; ma sempre deve 
essere rispettata la prescrizione relativa alle cinque ore 
di apertura quotidiana.
la norma è tassativa; non è dato ai presidenti degli uffici 
giudiziari (come a nessuna altra autorità) alcun potere 
di deroga che, ove attuato in concreto, appare tanto 
più illegittimo e irragionevole laddove sia esercitato 
senza porre un preciso termine finale a misure che si 
pongono in aperto contrasto con la lettera della legge.
la stessa amministrazione della Giustizia ha talvolta 
ritenuto che la disciplina dettata dal legislatore 
in materia di apertura dell’orario delle cancellerie 
sia inderogabile e perentoria, al punto che taluni 
provvedimenti di limitazione degli orari adottati dal 
tribunale di Crotone, dal tribunale di Roma e dal 
tribunale di napoli, sono stati puntualmente oggetto 
di revoca in autotutela da parte delle stesse autorità 
che li avevano emanati3.

3 Infatti, in materia di orario di apertura di cancellerie e 
uffici giudiziari, è stato possibile rivenire taluni significati 
precedenti di seguito evidenziati.
nelle premesse di un provvedimento del 12.12.2011 del 
Presidente del tribunale di Crotone, è stato “rilevato, altresì, 
che la fascia oraria al pubblico è stata oggetto di prescrizione 
da parte degli ispettori, nel senso che la stessa non può essere 
inferiore a cinque ore giornaliere, così come previsto dall’art . 162, 
1° comma, legge 30/10/1960, n . 1196”.
Il Presidente vicario del tribunale ordinario di Roma ed il 
dirigente amministrativo in data 1.2.2012, hanno disposto 
che “… conformemente alla richiesta della Amministrazione 
centrale in data 16/02/2012 con decorrenza immediata gli uffici 
e le cancellerie del Tribunale di Roma ripristineranno l’orario di 
apertura al Pubblico, in vigore antecedentemente al 1° ottobre 
2011”.
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59tuttavia, per affermare l’evidenza dei principi testé 
affermati non è stato sufficiente invocare la doverosa 
applicazione della legge, bensì è stato necessario il 
ricorso a una vera e propria “battaglia” giudiziaria, 
dipanatasi attraverso plurimi ricorsi giurisdizionali, 
di primo grado e di appello, che hanno comportato 
diversi e contrastanti interventi, sia cautelari sia di 
merito, da parte del giudice amministrativo e che 
hanno interessato proprio gli uffici giudiziari capitolini, 
ovvero il circondario e il distretto più grandi d’europa, 
divenuti anche tristemente noti come i meno accessibili 
in virtù di vari e reiterati provvedimenti assunti dai 
presidenti del tribunale e della Corte di appello che si 
sono susseguiti negli ultimi anni.
1. Col ricorso e successivi motivi aggiunti dinanzi al taR 
capitolino (RG 9311/2011) taluni professionisti romani 
hanno invocato l’annullamento dei provvedimenti 
del Presidente del tribunale di Roma (e del dirigente 
amministrativo), con i quali era stata determinata a tre 
ore giornaliere la limitazione dell’orario di apertura al 
pubblico degli uffici e delle cancellerie del tribunale 
dapprima, dal 1.10.2001 sino al 23.10.2011, con 
orario 9-12 e poi, dal 24.10.2011 sino al 31.12.2011, 
con orario 10-13 e, infine, dal 1.12.2011 al 30.6.2012, 
con orario 9-12,30.
avendo i ricorrenti invocato anche la tutela cautelare 
(c.d. sospensiva), alla Camera di Consiglio del 
19.12.2011, la sezione Prima del taR (Pres. 
Giovannini, rel. Caponigro) “regalava” l’ordinanza 
natalizia n. 4912/2011 depositata il 20.12.2011 con 
la quale è stato affermato il sacrosanto principio che 
“l’apertura al pubblico per tre ore e mezza delle cancellerie, 
a prescindere dalle ragioni sottese a tale determinazione, 

Il Presidente del tribunale di napoli, in accoglimento di una 
richiesta della Giunta della Camera Penale di napoli, aveva 
“ritenuto che, pur in presenza di valide ragioni di funzionalità che 
consiglierebbero di mantenere l’attuale disciplina, la diffida della 
Camera Penale non può essere ignorata”, con la conseguenza 
che sono stati revocati “tutti i provvedimenti che prevedono 
un orario di apertura delle cancellerie al pubblico minore di 
cinque ore giornaliere per cinque giorni settimanali, dal lunedì 
al venerdì”.

contrasta con il disposto di cui all’art . 162 l . 1196/1960, 
attualmente in vigore, secondo cui le cancellerie e segreterie 
giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni 
feriali”.
nel mentre i ricorrenti proponevano ricorso per 
l’esecuzione e l’attuazione dell’ordinanza cautelare, la 
difesa erariale interponeva appello cautelare dinanzi al 
Consiglio di stato.
alla Camera di Consiglio del 6.3.2012, la sezione 
Quarta del supremo Collegio di giustizia amministrativa 
frustrava le speranze dei ricorrenti (e dell’intera 
avvocatura italiana!) e, con l’ordinanza n. 916/2012 
(appello RG 1082/2012, Pres. leoni, Rel. Forlenza), 
riformava l’ordinanza del taR “tenuto anche conto, a tali 
fini, degli strumenti telematici predisposti in alternativa 
al deposito cartaceo e le concrete modalità di accesso e di 
smaltimento dell’utenza definite in relazione al concreto 
orario di apertura delle cancellerie”.
al di là dalla terminologia utilizzata nell’ordinanza che 
fa scempio della lingua italiana (eravamo propensi a 
ritenere che si “smaltissero” i chilogrammi di troppo 
e non già “l’utenza” ovvero i cittadini e gli avvocati, 
ma tant’è), il principio affermato dal Collegio è parso 
a molti irragionevole e illogico, prima ancora che 
giuridicamente infondato, in considerazione del 
fatto, di assoluta evidenza, che trattavasi della prima 
affermazione (nota) di un bizzarro principio secondo 
il quale l’implementazione dell’utilizzo degli strumenti 
telematici da parte della P.a. avrebbe potuto (e anzi 
dovuto) ridondare in danno dei cittadini-utenti che, 
anziché beneficiare delle innovazioni tecnologiche, ne 
sarebbero stati addirittura danneggiati, ricevendone 
in cambio una limitata possibilità di fruire dei servizi 
pubblici (segnatamente, nella fattispecie, con la 
limitazione dell’accesso al servizio giustizia mediante la 
riduzione dell’orario di apertura di cancellerie e uffici 
giudiziari).
2. I ricorrenti, tuttavia, non si sono scoraggiati e, 
essendo taluni di loro medio tempore divenuti esponenti 
di spicco della politica forense romana con l’elezione 
plebiscitaria al Consiglio dell’ordine per il biennio 
2012-2013 (poi divenuto triennio 2012-2014 ope 
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60 legis ex art. 65 l. 247/20124), si rendeva possibile che 
addirittura l’ordine romano decidesse di insorgere col 
ricorso RG 4343/2012 avverso il provvedimento del 
7.5.2012 col quale il presidente della Corte di appello 
di Roma rimodulava in peius l’orario di apertura delle 
cancellerie, prevedendo l’apertura delle cancellerie 
civili dalle ore 9 alle 12, del ruolo generale dalle 9 alle 
12,30 e del presidio del sabato dalle 9 alle 13.
la Prima sezione del taR capitolino, all’esito della 
Camera di Consiglio del 4.7.2012 (Pres. Piscitello, 
Rel. Politi), con l’ordinanza n. 2346/2012 depositata 
il 5.7.2012, ha negato l’invocata tutela cautelare, 
recependo le indicazioni del Consiglio di stato e, 
dunque, sulla base del rilievo che “in disparte una più 
approfondita valutazione della sussistenza del fumus boni 
juris in sede di esame nel merito del ricorso proposto, non 
appare attuale e concreto il pregiudizio lamentato, tenuto 
anche conto, a tali fini, degli strumenti telematici predisposti 
in alternativa al deposito cartaceo e le concrete modalità di 
accesso e di smaltimento dell’utenza definite in relazione al 
concreto orario di apertura delle cancellerie”.
oramai anche per il taR, dunque, i cittadini-utenti (e 
i loro difensori) potevano essere “smaltiti” nel tempo 
inferiore rispetto a quello imposto dal legislatore in 
virtù di non meglio precisati “strumenti telematici 
predisposti in alternativa al deposito cartaceo”.
3. l’indomito ordine romano poi adiva nuovamente 
il taR capitolino avverso un nuovo decreto del 
presidente vicario del tribunale di Roma (e del dirigente 
amministrativo) datato 20 settembre 2012 con il quale 
si disponeva, per il settore civile, l’apertura al pubblico 
dalle ore 9 alle ore 12 (ad eccezione degli uffici del 
Ruolo Generale civile, del Ruolo generale lavoro e del 
Ruolo delle esecuzioni mobiliari, aperti dalle 9 alle 
13) e, per il settore penale, l’apertura dalle ore 9 alle 

4 all’art. 65 (“disposizioni transitorie”) della l. 31 dicembre 
2012, n. 247, recante il “nuovo ordinamento della professione 
forense” è stato previsto che “il CNF ed i consigli circondariali 
in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono 
prorogati no al 31 dicembre dell’anno successivo alla medesima 
data”.

ore 12 (con eccezione della cancelleria centrale GIP, la 
cancelleria centrale dibattimentale e la cancelleria della 
sezione speciale per il Riesame aperte dalle 9 alle 13).
Il Collegio romano, forse spazientito dalla pervicace 
insistenza dell’avvocatura romana nel pretendere il 
rispetto delle norme di legge e, dunque, dei suoi diritti 
e interessi, alla Camera di Consiglio del 7.12.2012, 
annunciava la possibile definizione del giudizio con 
sentenza in forma semplificata e, infatti, di lì a poco 
liquidava la questione con la sentenza in forma breve 
n. 10016/2012 depositata il 30.11.2012 (ricorso RG 
8003/2012, sezione Prima, Pres. Piscitello, Rel. de 
bernardi).
Il taR, ritenuta la questione attinente “con tutta 
evidenza, all’autoorganizzazione amministrativa”, 
ha evidenziato “che, in questo specifico settore, alle 
competenti Autorità è (e non può che esser) riconosciuto 
un potere discrezionale particolarmente ampio”, ha poi 
osservato “che, nella circostanza, i limiti entro i quali 
l’esercizio di tale potere è – tradizionalmente – circoscritto 
non possono assolutamente considerarsi superati” e “in 
particolare, la copiosa documentazione versata in atti … 
dimostra (innanzitutto) che il provvedimento impugnato è 
stato adottato a conclusione di un’approfondita istruttoria: 
nel corso della quale sono stati attentamente valutati, e 
comparati, i vari interessi coinvolti nella delicata (ed ormai 
annosa) vicenda” .
Il taR, dunque, ha rilevato che il provvedimento 
impugnato “va visto nell’ottica dell’avviato potenziamento 
del “servizio informatico”: e del difficilissimo contesto 
in cui, anche per consentire un simile potenziamento, è 
quotidianamente chiamato ad operare il personale addetto 
al Tribunale di Roma” e che “non si può – del resto – non 
evidenziare (per quel che concerne la dedotta violazione del 
principio “partecipativo”) che, per concordare le modalità 
di attuazione di quello che è stato definito il “Piano 
straordinario di digitalizzazione (e, più in generale, per 
fronteggiare le imprescindibili esigenze ad esso connesse), si 
sono svolte – sin dal 2009 – numerose riunioni: alle quali 
sono sempre stati chiamati a partecipare (per darvi il loro 
fattivo contributo) autorevoli rappresentanti del soggetto 
ricorrente”.
Il Collegio romano ha poi ritenuto addirittura certo che 
“gli utenti del Tribunale di Roma possono ormai giovarsi 
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61di appositi sportelli telematici e (a fini di consultazione) 
di numerose postazioni informatiche” e che “del pari, in 
atto (tramite il “sistema informatico ufficiale di gestione 
dei registri di Cancelleria”) la scansione dei provvedimenti 
giurisdizionali in materia civile e di lavoro”, donde “ciò 
consente, a ciascun professionista all’uopo abilitato, di 
visualizzare “on line” (direttamente dal proprio studio) i 
provvedimenti stessi” .
Constatando poi l’evidenza, il Collegio ha ritenuto di 
“aggiungere che la realizzazione, ed il mantenimento, di 
simili risultati (assolutamente imprevedibili all’epoca della 
promulgazione della, incongruamente richiamata, legge n . 
1196 del ’60) ha comportato – e comporta – la necessità 
di chiedere al personale amministrativo (che svolge già 
un’impressionante mole di lavoro straordinario) un impegno 
che non poteva (e non può) non riflettersi sull’orario di 
apertura al pubblico degli sportelli di tipo “tradizionale”.
donde, il taR romano ha “generosamente” assolto 
l’operato dell’amministrazione, atteso “che la contestata 
limitazione d’orario è stata adottata nella consapevolezza 
che (alla luce dell’elevato “standard” di informatizzazione 
raggiunto dai vari Uffici) non si sarebbe arrecato alcun 
danno all’utenza” e che “in definitiva, il provvedimento 
impugnato (oltre a non confliggere con alcun principio 
logico) appare pienamente rispondente all’interesse 
pubblico” .
Quando oramai anche i più speranzosi degli avvocati 
romani iniziavano a rassegnarsi a non vedere applicata 
la legge nell’ambito del circondario e del distretto 
(addirittura “incongruamente richiamata”, secondo 
l’ultima decisione di merito della sezione Prima del 
taR, nonostante, come già abbiamo evidenziato, 
nella precedente occasione prima richiamata, la stessa 
sezione aveva ritenuto doveroso imporre l’applicazione 
in sede cautelare della disciplina poi ritenuta incongrua 
rispetto alla fattispecie), l’ordine capitolino decideva 
di interporre appello nel corso del quale poi “osava” 
nuovamente invocare la tutela cautelare dinanzi al 
Consiglio di stato.
4. Questa volta, e siamo arrivati all’attualità, la 
sezione Quarta del supremo Collegio di giustizia 
amministrativa, chiamata nuovamente a pronunciarsi 
sul tema nell’appello (RG 1307/2013), con un 
opportuno revirement rispetto la decisione cautelare 

del marzo del 2012, all’esito della Camera di Consiglio 
del 9.4.2013, con l’ordinanza 1304/2013 depositata in 
data 11.4.2013 (Pres. Viriglio, Rel. nocelli), pure non 
concedendo la tutela cautelare, provvedeva – ex art. 55 
co. 10 c.p.a.5 – alla sollecita fissazione, a ottobre 2012, 
dell’udienza di discussione del merito dell’appello, 
chiarendo però che, già sul piano del fumus boni iuris, 
“il ricorso dell’Ordine degli Avvocati di Roma non pare, 
in questa fase di sommaria delibazione, destituito di 
fondamento, diversamente da quanto ha ritenuto il giudice 
di prime cure, anzitutto per il rilievo che i provvedimenti 
impugnati non sembrano prima facie conformi al chiaro 
disposto normativo dell’art . 162 della legge n . 1196 del 
1960”; il tutto poi sulla base della considerazione 
ulteriore che “l’inosservanza di tale disposizione non è 
giustificata, nemmeno temporaneamente, da transeunti 
necessità di carattere organizzativo, pur gravi, non potendosi 
disconoscere la natura cogente di tale fondamentale norma 

5 l’art. 55 co. 10 dell’allegato 1 al d.lgs. 2.7.2010 n. 104 
ha previsto che “Il tribunale amministrativo regionale, in 
sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano 
apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la 
sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza 
collegiale la data della discussione del ricorso nel merito . Nello 
stesso senso può provvedere il Consiglio di Stato, motivando 
sulle ragioni per cui ritiene di riformare l’ordinanza cautelare 
di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello è trasmessa 
al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione 
dell’udienza di merito”. Il meccanismo così delineato sembra 
rispecchiare la prassi dell’accordo di rinunzia alla trattazione 
della tutela cautelare in cambio della fissazione dell’udienza 
di discussione del merito “a breve”, nel senso di anticipata 
rispetto a ciò che avverrebbe ordinariamente (così, Panzarola 
a. in Il Codice del Processo Amministrativo . Dalla giustizia 
amministrativa al diritto processuale amministrativo, a cura di 
bruno sassani e Riccardo Villata, 2013, torino, 853 il quale, 
muovendo proprio dall’idea della fissazione del merito quale 
contropartita per la rinuncia alla trattazione della domanda 
cautelare, ravvede la non identità di ratio dell’art. 55 co.10 
c.p.a. con l’art. 55 co. 11 c.p.a., dove la definizione in senso 
positivo dell’incidente cautelare rappresenta il presupposto 
per la contestuale fissazione dell’udienza di merito).
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62 agendi della p .a . nell’organizzazione delle cancellerie e 
delle segreterie giudiziarie”.
5. nell’attesa della decisione di merito del Consiglio 
di stato con il logico e consequenziale epilogo rispetto 
all’attuale sistema delle fonti, così come tracciato dai 
Padri costituenti6, avevamo ritenuto auspicabile che i 
capi degli uffici giudiziari (nella fattispecie contenziosa 
esaminata si trattava di quelli romani, ma il principio 
deve valere per tutti, non potendosi tollerare una 
sorta di malinteso “federalismo giudiziario”, dove 
è rimessa alla sensibilità di ciascun capo d’ufficio 
giudiziario la disciplina dell’accesso in concreto al 
servizio Giustizia) trovassero proposte di modulazione 
dell’orario di apertura di cancellerie e uffici giudiziari, 
senza penalizzare in primis i cittadini-utenti e poi 
anche i soggetti che istituzionalmente e giornalmente 
li difendono7; il tutto poi all’esito di un’opportuna 

6 l’art. 97 della Costituzione (secondo il quale “I pubblici 
uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo 
che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità 
dell’amministrazione . Nell’ordinamento degli uffici sono 
determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le 
responsabilità proprie dei funzionari . Agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti 
dalla legge)”, come è arcinoto a chiunque, ha previsto che 
i pubblici uffici sono organizzati secondo le disposizioni di 
legge e, nella fattispecie, è indubbio che la legge imponga un 
orario di apertura di almeno cinque ore giornaliere (cfr. art. 
162 l. 1196/1960).
7 non può essere sottaciuta, infine, anche nell’ambito 
dell’avvocatura, la voce dissenziente di pochi isolati e 
improvvisati figuranti della politica forense nostrana i quali, 
nel mentre taluni coraggiosi colleghi (prima) e l’ordine 
istituzionalmente deputato a rappresentarli (poi) adivano le 
competenti sedi giurisdizionali, continuavano a vagheggiare 
in ordine a pseudo soluzioni politiche del problema, quasi 
che nel nostro ordinamento sia consentito a chicchessia, 
a costituzione invariata, sovvertire l’ordine delle fonti del 
diritto e disporre a suo piacimento “transattivamente” 
dei diritti e degli interessi (altrui) dei cittadini e dei loro 
difensori; addirittura nel primo ricorso al taR che ha dato 
l’abbrivio al lungo contenzioso non è mancato neppure un 

e doverosa attività istruttoria, da svolgersi in 
contraddittorio non soltanto con le organizzazioni 
sindacali rappresentative dei dipendenti e dei 
cancellieri, ma estesa anche alla partecipazione degli 
ordini professionali, dei rappresentanti delle istituzioni 
locali e delle associazioni degli utenti-consumatori.
nulla di tutto ciò è accaduto in concreto nel periodo 
tra aprile 2013 e oggi e, dunque, la sentenza del 
Consiglio di stato n. 798/2014 depositata il 20.2.2014 
della sesta sezione (Pres. Virgilio, Rel. migliozzi) ha 
definitivamente accolto l’appello dell’ordine forense 
capitolino e, in integrale riforma della sentenza del 
taR, ha annullato tutti i provvedimenti impugnati, 
con un apparato motivazionale che appare utile 
ripercorrere sia per la chiarezza espositiva e sia perché 
fa doverosa applicazione di norme e principi – anche di 
rango costituzionale – che il taR aveva incredibilmente 
obliterato nella fattispecie.
a giudizio dei Giudici di Palazzo spada “la questione 
giuridica posta all’attenzione della Sezione dalla instaurata 
controversia trova, quanto alla sua soluzione, un preciso 
riferimento normativo nella puntuale diposizione recata 
dall’art . 162, 1° comma della legge 23 ottobre 1962 n . 
1196” e “stante l’inequivoco tenore letterale della predetta 
norma, ai capi degli uffici giudiziari spetta il potere 
regolamentare di stabilire l’orario di apertura al pubblico 
delle cancellerie e segreterie, ma sempre nell’osservanza 
del limite della durata dell’orario di apertura di cinque ore 
giornaliere, come previsto dal citato art . 162”.
Il Consiglio di stato ha ritenuto che “quella testé 
riportata è una norma tassativa che se da un lato rimette 
alla discrezionalità del Dirigente il potere di articolare 
l’orario in questione nel senso di poter variamente fissare 
l’ora di inizio dell’apertura al pubblico, dall’altro lato vieta 
di ridurre la durata oraria in cui le cancellerie e segreterie 
devono essere aperte al pubblico (non meno di cinque ore 
nei giorni feriali) .
In altri termini, la previsione legislativa ha un contenuto 
assolutamente vincolante, tale da non lasciare alcun 

intervento ad opponendum di taluni colleghi i quali ritenevano 
doveroso difendere lo status quo e mpedire che altri colleghi 
rivendicassero l’applicazione della legge e del diritto.
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63margine di discrezionalità in ordine ad una opzione di 
durata oraria giornaliera di apertura al pubblico degli 
uffici giudiziari diversa da quella fissata direttamente ed 
inequivocabilmente dal legislatore nazionale a mezzo di un 
previsione con una valenza uniforme per tutte le cancellerie 
e segreterie giudiziarie presenti sull’intero territorio italiano .
D’altra parte, il regime giuridico di rango legislativo 
applicabile all’orario di apertura degli uffici in questione si 
pone in linea con la regola della riserva di legge prevista in 
materia dall’art . 97 Cost . (“i pubblici uffici sono organizzati 
secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati 
il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”) 
e, com’è noto, il principio di riserva di legge impone, da un 
lato, che la disciplina di una certa materia sia demandata 
alla fonte legislativa e, dall’altro lato, che fonti “normative” 
diverse non possono intervenire sugli oggetti riservati alla 
legge” .
secondo il Consiglio di stato da quanto appena 
dedotto “ne deriva, nel caso di specie che la misura 
organizzatoria assunta dal Presidente Vicario del Tribunale 
di Roma unitamente al Dirigente amministrativo … si pone 
in contrasto insanabile con l’art . 162 …, senza che possa 
costituire causa giustificativa la motivazione resa a sostegno 
dell’adottato provvedimento riconducibile a ragioni di 
carenza di personale e di tipo logistico: gli elementi di 
valutazione posti a base del provvedimento di che trattasi, 
per quanto in sé apprezzabili sono del tutto recessivi e 
comunque non possono incidere sul limite minimo delle 
cinque ore di apertura al pubblico degli uffici”.
Il supremo Collegio di giustizia amministrativa poi 
non ha rinunciato a “bacchettare” il taR romano 
ed ha espressamente censurato “la erroneità delle 
osservazioni formulate dal giudice di primo grado: il 
Tar trascurando del tutto di occuparsi della denunciata 
censura di violazione di legge nei termini sopra esposti , ha 
giustificato la disposta riduzione di orario di apertura degli 
uffici con argomentazioni ancorate all’esigenza di ovviare 
a situazioni di carenza di personale o altre circostanze di 
tipo organizzative dell’attività lavorativa, il che, come già 
detto risulta del tutto irrilevante a fronte del chiaro disposto 
legislativo che “vieta” una riduzione dell’orario di cinque 
ore al giorno di apertura delle segreterie e cancellerie 
giudiziarie”.
5. siamo convinti che tutti gli uffici giudiziari nostrani, 

a partire da quelli di Roma Capitale, intenderanno 
adeguarsi ai principi espressi dai giudici di Palazzo 
spada, senza costringere l’ordine romano a ricorrere 
nuovamente al Consiglio di stato per l’ottemperanza.
del resto, la cronica mancanza di personale e della 
carenza di risorse, dovute alla perdurante crisi 
economica, sono elementi noti, ma proprio 
l’implementazione dell’uso della telematica deve 
costituire un “volano” nel quale investire le residue 
risorse a disposizione per migliorare il servizio e con 
questo la vita lavorativa degli impiegati e degli addetti 
alle cancellerie e quella professionale di avvocati, Ctu, 
curatori e di tutti coloro i quali con abnegazione 
quotidiana, spesso spinta sino all’eroismo, ancora oggi 
consentono che, sia pure con fatica, la macchina 
giudiziaria continui a funzionare nell’interesse e per la 
garanzia e la tutela dei cittadini.  ■
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64 sommArIo: 1. le disposizioni della legge. - 2. Il 
Regolamento 31 gennaio 2014 del Consiglio nazionale 
forense. - 3. Il Consiglio distrettuale di disciplina 
(C.d.d.). - 4. Il procedimento per le elezioni: a) 
l’elettorato attivo. - 5. (segue): b) le candidature - 
6. (segue): c) le incompatibilità - 7. le elezioni. - 8. 
Conclusione.

1. Le disposizioni della legge
Come è noto, la legge professionale forense ha 
modificato radicalmente il procedimento disciplinare, 
per superare le tante critiche sollevate in passato sulla 
indipendenza e terzietà del giudice.
la funzione disciplinare è stata quindi sottratta ai 
Consigli dell’ordine ed è stata affidata a un nuovo 
organismo appositamente previsto e creato, il Consiglio 
distrettuale di disciplina (C.d.d.), al quale spetta il 
compito di accertare e sanzionare le infrazioni ai doveri 
e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla 
deontologia (artt. 50.1 e 51.1 l.p.f.) (1).
Per quanto riguarda invece l’impugnazione avverso 
la decisione del Consiglio distrettuale di disciplina, 
dispone sbrigativamente la legge (art. 35.1, lett. c 
e art. 61.1) che essa si propone con ricorso sempre 
avanti al Consiglio nazionale forense (ma costituito in 
apposita sezione disciplinare) ed è regolato dalle norme 
previgenti. non si tratta peraltro di un secondo grado 
di giudizio perché il Consiglio nazionale forense è 
un organo giurisdizionale (e tale rimane pur con le 
nuove disposizioni), mentre il Consiglio distrettuale 
di disciplina è un organo amministrativo: più 
propriamente quindi si deve parlare di una seconda 
fase del giudizio (2).
ancora, la legge professionale ha fissato i criteri per la 
nomina dei componenti del Consiglio distrettuale di 
disciplina (art. 50.2 l.p.f.), attraverso un Regolamento 
(che è stato emanato dal C.n.F.), ma ha previsto 
anche un secondo Regolamento (di cui si attende 
la pubblicazione nella formulazione definitiva) 
che il C.n.F. deve emanare sulla base dei principi 
fondamentali indicati per disciplinare le varie modalità 
del procedimento (art. 59 l.p.f.).
Completati i regolamenti, dal 1 gennaio 2015 avrà 
effettivamente inizio il nuovo procedimento: fino ad 

allora valgono le norme precedenti, mentre gli organi 
disciplinari (C.n.F. e C.o.) sono prorogati fino al 31 
dicembre dell’anno 2014 e decadono a tale data (art. 
65.2 l.p.f.) (3).

2. Il regolamento 31 gennaio 2014 del Consiglio 
nazionale forense
Queste essendo sommariamente le disposizioni della 
legge, il Consiglio nazionale forense è tempestivamente 
intervenuto approvando in via definitiva, in data 31 
gennaio 2014, il Regolamento che disciplina la elezione 
dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina.
molto opportunamente il C.n.F. ha inserito anche due 
disposizioni particolari per accelerare la costituzione 
dei nuovi Consigli di disciplina e determinare le 
modalità per il passaggio delle consegne.
Con la prima (art. 14 Reg.) è stabilito che le operazioni 
elettorali avvengano entro il 30 giugno 2014, ad opera 
dei Consigli dell’ordine in carica, fermo restando che 
le elezioni debbano avvenire contestualmente in tutti 
i distretti entro il 30 settembre 2014: ciò in modo da 
garantire l’insediamento dei nuovi organismi e l’inizio 
della loro attività dal 1° gennaio 2015. se infatti si fosse 
voluto attendere l’insediamento dei nuovi Consigli 
dell’ordine con le elezioni del gennaio 2015, l’entrata 
in attività dei nuovi C.d.d. sarebbe necessariamente 
slittata di molti mesi (4).
Con una seconda disposizione transitoria (art. 15) è 
stabilito che i fascicoli dei procedimenti disciplinari 
pendenti alla data del 31 dicembre 2014 (tutti i fascicoli, 
sia quelli già istruiti sia quelli per i quali non sia stata 
deliberata l’apertura del procedimento) siano trasmessi 
dagli uffici del Consiglio dell’ordine alla segreteria del 
C.d.d., dandone comunicazione all’incolpato (5).

3. Il Consiglio distrettuale di disciplina (C.d.d.)
Il potere disciplinare appartiene dunque al Consiglio 
distrettuale di disciplina, istituito dalla nuova legge 
professionale che ne ha regolato la struttura e le 
funzioni, rinviando al Regolamento per le modalità 
delle elezioni dei suoi componenti. esso è composto 
da membri eletti “su base capitaria e democratica” con il 
rispetto della rappresentanza di genere (art. 50.2 l.p.f.) 
(6).

Il nuovo procedimento 
disciplinare: il Consiglio 
distrettuale di disciplina

di Remo Danovi
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65Il C.d.d. ha sede presso il Consiglio dell’ordine 
distrettuale e resta in carica per un periodo di quattro 
anni. I componenti non possono essere eletti per più 
di due mandati consecutivi. Il Consiglio uscente resta 
in carica fino all’insediamento del Consiglio neo-eletto 
(art. 2 Reg.).
Il C.d.d. opera attraverso sezioni composte da 5 titolari 
e 3 supplenti. nella sezione giudicante non vi possono 
essere membri appartenenti all’ordine a cui è iscritto 
l’incolpato. Il C.d.d. è competente in via esclusiva per 
ogni ulteriore atto procedimentale (art. 50.3 e 50.4 
l.p.f.).
Confermando poi la duplice competenza riconosciuta 
in passato, la legge stabilisce che la competenza per 
territorio spetta al Consiglio di disciplina del distretto 
in cui l’incolpato è iscritto ovvero in cui il fatto è 
avvenuto, ed è determinato di volta in volta dalla 
prevenzione (cioè dalla iscrizione nel registro riservato 
previsto: art. 58.1 l.p.f.).
se sorgono conflitti di competenza, la decisione spetta al 
Consiglio nazionale forense (art. 36.1 l.p.f.).
la legge consente anche particolari poteri ispettivi 
al Consiglio nazionale forense (art. 63 l.p.f.) in 
ordine all’attività disciplinare svolta (o non svolta). e’ 
accaduto infatti in passato di dover riscontrare notevoli 
differenze di valutazione e di giudizio, anche a livello 
sanzionatorio, nell’esercizio della funzione disciplinare, 
onde la legge ancora una volta interviene per tentare di 
eliminare le disfunzioni emerse (7).
a tal fine il Consiglio nazionale forense può nominare 
ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei 
Consigli distrettuali di disciplina. Gli ispettori possono 
esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i 
procedimenti archiviati, e redigono e inviano al C.n.F. 
una relazione di quanto riscontrato, formulando 
osservazioni e proposte.
Il C.n.F. può anche disporre la decadenza dei 
componenti dei Consigli distrettuali di disciplina. al 
consigliere decaduto subentra il primo dei non eletti 
(art. 63.1 l.p.f. e art. 3.4 Reg.).

4. Il procedimento per le elezioni: a) l’elettorato attivo
Come abbiamo detto, il C.d.d. è composto da membri 
eletti “su base capitaria e democratica”, con il rispetto 

della rappresentanza di genere (art. 50.2 l.p.f.).
L’ elettorato attivo spetta ai consiglieri dei singoli 
Consigli dell’ordine del distretto, convocati in distinti 
seggi elettorali (art. 4.1 Reg.).
ogni Consiglio dell’ordine elegge i consiglieri del C.d.d. 
nel numero di un terzo dei propri componenti, sicché 
il numero complessivo dei componenti del C.d.d. è 
pari a un terzo della somma di tutti i componenti dei 
Consigli dell’ordine del distretto (art. 1 Reg.).
Il voto è personale e segreto, e non è ammesso il voto 
per delega.
ovviamente ciascun consigliere può votare 
esclusivamente per i candidati iscritti al proprio albo di 
appartenenza (art. 4.3), esprimendo le preferenze nei 
limiti dei due terzi degli eligendi (art. 8.2).

5. (segue): b) le candidature
Il Regolamento del C.n.F. prevede all’art. 7 che gli 
avvocati che intendano proporre la propria candidatura 
debbono presentare una dichiarazione scritta alla 
segreteria del Consiglio dell’ordine di appartenenza, 
entro le ore 14 del 15° giorno precedente la data fissata 
per le elezioni.
Possono essere candidati gli avvocati che (art. 4.5 Reg.):
- non abbiano riportato sanzioni disciplinari definitive 
superiori a quella dell’avvertimento;
- non abbiano riportato comunque, nei cinque anni 
precedenti, condanne ancorché non definitive a una 
sanzione disciplinare più grave dell’avvertimento;
- non abbiano riportato condanne penali per reati 
non colposi, ovvero per i reati previsti dalla legge 
professionale contro l’amministrazione della giustizia 
né siano sottoposti a pene detentive e misure cautelari 
(8);
- abbiano una anzianità di iscrizione all’albo per almeno 
5 anni.
le dichiarazioni che pervengano ai singoli Consigli 
dell’ordine vengono poi trasmesse alla segreteria del 
Consiglio dell’ordine distrettuale, che - previa verifica 
da parte di una Commissione appositamente istituita 
con la partecipazione di tutti i presidenti dei Consigli 
dell’ordine - procede alla redazione di un avviso che 
contiene (art. 7.7 Reg.):
- le liste di candidati eleggibili per ciascun ordine;
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delle operazioni elettorali (che devono svolgersi 
contestualmente nel distretto);
- l’avvertenza che l’elettorato attivo e passivo possono 
essere esercitati solo nell’ambito del singolo ordine, 
essendo gli iscritti eleggibili esclusivamente dal 
Consiglio dell’ordine di appartenenza;
- l’espressa previsione dell’invalidità delle elezioni 
ove non risultino rappresentati a livello distrettuale 
entrambi i generi.
l’ avviso viene affisso presso i vari ordini circondariali 
e pubblicato sul sito istituzionale di ciascun ordine.
sulla base delle candidature vengono poi predisposte 
le schede elettorali (art. 8 Reg.), che devono contenere 
in ordine alfabetico i nominativi dei vari candidati sui 
quali verrà espressa la preferenza.
la scheda indica anche il numero delle preferenze che 
possono essere espresse, pari ai due terzi degli eligendi 
presso ciascun Consiglio, come abbiamo detto (9).

6. (segue): c) le incompatibilità
la carica di consigliere del Consiglio distrettuale di 
disciplina è incompatibile con quella di consigliere 
dell’ordine o di consigliere del Consiglio nazionale 
forense (art. 3.1 Reg.).
non possono neppure essere eletti gli avvocati 
componenti della Commissione per l’esame di stato, 
nelle elezioni immediatamente successive alla data di 
cessazione dell’incarico ricoperto (art. 3.2 Reg.).
nel caso di accertate incompatibilità è ammessa 
l’opzione entro 30 giorni dalla proclamazione: in 
mancanza viene meno l’incarico assunto in precedenza 
(art. 3.3 Reg.).

7. Le elezioni
nella data fissata, contestualmente presso i singoli Consigli 
dell’ordine, nei seggi a tal fine istituiti, si svolgono le 
operazioni elettorali che prevedono l’espressione del 
voto da parte dei singoli consiglieri dell’ordine (10).
le operazioni si concludono quando tutti i consiglieri 
hanno votato o comunque entro 4 ore dalla apertura dei 
seggi (art. 9.3 e 9.10 Reg.).
Il Presidente ha ampi poteri per la verifica della regolarità 
delle operazioni elettorali e dello scrutinio.

terminata la votazione il Presidente procede allo 
scrutinio e alla proclamazione degli eletti (art. 11 Reg.).
Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior 
numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il 
candidato con maggior anzianità di iscrizione e ancora, 
in caso di uguale iscrizione, il candidato più anziano 
(art. 11.4 Reg.).
Il verbale che racchiude tutte le operazioni di voto 
e il risultato di esso è trasmesso immediatamente al 
Presidente del Consiglio dell’ordine distrettuale, che 
convoca tutti i componenti eletti (11).
dopo la proclamazione il Presidente del Consiglio 
dell’ordine distrettuale convoca la prima riunione del 
C.d.d. per l’insediamento (art. 11.6 Reg.).
nella prima riunione il C.d.d. procede alla nomina del 
Presidente e di uno o più Vice Presidenti. Il consigliere 
con maggiore anzianità di iscrizione all’albo presiede la 
prima riunione.
In caso di morte o dimissioni di un componente del 
C.d.d. subentra il primo dei non eletti nel Consiglio 
dell’ordine di appartenenza, nel rispetto dell’equivalenza 
dei generi (art. 13 Reg.).
le elezioni non sono valide se non risultano rappresentati 
entrambi i generi a livello distrettuale (art. 12 Reg.).

8. Conclusione
Il Regolamento è estremamente analitico, e in esso sono 
disciplinati tutti i passaggi sostanzialmente prevedibili. 
la formalizzazione è talvolta eccessiva (e in qualche 
caso inutilmente ripetitiva delle norme di legge), ma è 
comunque obiettivamente utile per dare spiegazione e 
soluzione alle situazioni controverse prevedibili, tenuto 
conto del fatto che il Regolamento per le elezioni deve 
leggersi insieme con il nuovo e diverso Regolamento per 
il procedimento disciplinare, pure previsto dalla legge 
per definire analiticamente ogni evento processuale.
e’ quindi ora importante attendere l’inizio dell’attività 
dei nuovi Consigli distrettuali di disciplina, con 
l’augurio che i nuovi organismi, nella loro funzione e nel 
loro ruolo, possano essere di stimolo per l’avvocatura 
per rifondare la scoperta dei valori professionali e la 
necessità di difenderli.
Questo è anche il compito del nuovo Codice deontologico 
forense, ma questo è anche un nuovo argomento da 
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67trattare. ■
note

(1) Il Consiglio distrettuale di disciplina realizza la separazione 
dell’incolpato dal Consiglio dell’ordine presso il quale lo 
stesso è iscritto, ma risolve solo parzialmente la separazione 
tra le varie fasi del giudizio, poiché ogni attività è svolta ora 
dal Consiglio distrettuale di disciplina, salvo la precisazione 
che il consigliere istruttore non può far parte del collegio 
giudicante (art. 58.3 l.p.f.).
(2) In effetti si deve parlare di fasi del procedimento, e non 
di gradi del giudizio, perché il procedimento avanti il 
C.d.d. è amministrativo, mentre è giurisdizionale quello di 
impugnazione davanti al Consiglio nazionale forense, come 
abbiamo detto.
In tal senso, Cass., sez. un., 17 giugno 2013, n. 15122, 
per cui il procedimento avanti il C.n.F. “pur avendo indubbi 
connotai impugnatori, non è assimilabile all’appello disciplinato 
dal c .p .c ., che si configura come un giudizio di secondo grado 
avente natura omogenea rispetto a quello di primo grado”.
Ciò peraltro non deve dare adito a problemi perché da un lato 
la distinzione delle fasi non è estranea al sistema disciplinare 
(così è per i notai, le cui violazioni deontologiche sono 
giudicate in primo grado dalla Commissione amministrativa 
Regionale di disciplina - Co.Re.dI. - e poi dalla Corte 
d’appello), e d’altro lato anche nella fase c.d. amministrativa 
deve esser assicurato il contraddittorio e la più ampia tutela 
dell’incolpato (come di fatto avviene).
nello stesso senso, si veda Cass. 23 gennaio 2014, n. 1437, 
per l’analogo procedimento per i notai.
Per di più è pacifico che il giudizio avanti il C.d.d. é (e 
deve rimanere) amministrativo, dal momento che una 
giurisdizione speciale sarebbe incostituzionale e preclusa.
(3) Per tutti i problemi relativi alla nuova legge si veda La 
nuova legge professionale forense, milano, 2014.
Per quelli precedenti, Il procedimento disciplinare nella 
professione di avvocato, milano, 2005, con le varie proposte per 
superare ogni profilo di incostituzionalità; e, prima ancora, 
i nostri saggi Il procedimento disciplinare e la Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo, in Rass . forense, 1998, 513, e Il 
procedimento disciplinare e il giusto processo, in Rass . forense, 
2003, 15.
(4) data l’incompatibilità tra la carica di consigliere 
dell’ordine e consigliere del C.d.d., ma considerata l’urgenza 

di provvedere, è stabilito in via transitoria che possano essere 
candidati anche i consiglieri attuali del Consiglio dell’ordine, 
con obbligo peraltro di opzione entro il 31 gennaio 2015 
(art. 14.4 Reg.).
(5) Il C.d.d. può riesaminare integralmente i fatti e deve, in 
ogni caso, convocare l’incolpato prima di pronunciare la 
decisione (art. 15.3 Reg.).
(6) la necessità di assicurare la rappresentanza dei generi (con 
le conseguenti ipotesi di nullità delle elezioni: art. 12 Reg.) 
ha indotto a scandire ogni momento elettorale, pur nella 
difficoltà concreta di prevedere ogni possibile ipotesi.
(7) oggi la difformità nell’applicazione delle sanzioni è 
sostanzialmente superata dalla previsione contenuta nel 
nuovo Codice deontologico forense, voluta dalla legge, per 
cui per ogni infrazione è indicata una specifica sanzione.
(8) Il Regolamento (art. 4.5, lett. d) richiama l’art. 17, comma 
1, lett. f e g della legge professionale.
I reati sono per lo più quelli che, nella passata legislazione, 
importavano la radiazione di diritto.
(9) l’art. 8 Reg. è molto dettagliato - come abbiamo già detto in 
via generale - per consentire di indicare le varie candidature 
divise per generi ed esprimere su di esse le preferenze.
(10) l’art. 9 Reg. disciplina minuziosamente la costituzione dei 
seggi, gli orari e le funzioni dei vari componenti del seggio 
(Presidente, segretario, Componenti della Commissione).
(11) Il sistema di proclamazione è molto minuziosamente 
regolato, con la scansione di tutti i tempi e i passaggi 
successivi (per vero, anche in questo caso, una minore 
formalizzazione sarebbe stata preferibile, per lasciare la più 
ampia libertà, fermi i principi da rispettare).
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Il nuovo codice 
deontologico forense

(Approvato dal Consiglio nazionale forense nella 
seduta del 31 gennaio 2014)

tItoLo I
prInCIpI GenerALI

Art. 1 –L’avvocato
1. l’avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, 
l’inviolabilità e l’effettività della difesa, assicurando, nel 
processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio.
2. l’avvocato, nell’esercizio del suo ministero, vigila sulla 
conformità delle leggi ai principi della Costituzione 
e dell’ordinamento dell’unione europea e sul 
rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della 
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali, a tutela e nell’interesse della 
parte assistita.
3. le norme deontologiche sono essenziali per la 
realizzazione e la tutela dell’affidamento della collettività 
e della clientela, della correttezza dei comportamenti, 
della qualità ed efficacia della prestazione professionale.
Art. 2 –Norme deontologiche e ambito di applicazione
1. le norme deontologiche si applicano a tutti gli 
avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci 
rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai 
comportamenti nella vita privata, quando ne risulti 
compromessa la reputazione personale o l’immagine 
della professioneforense.
2. I praticanti sono soggetti ai doveri e alle norme 
deontologiche degli avvocati e al potere disciplinare 
degli organi forensi.
Art. 3 –Attività all’estero e attività in Italia dello 
straniero
1. nell’esercizio di attività professionale all’estero 
l’avvocato italiano deve rispettare le norme
deontologiche interne, nonché quelle del Paese in cui 
viene svolta l’attività.
2. In caso di contrasto fra le due normative prevale 
quella del Paese ospitante, purché non confliggente 
con l’interesse pubblico al corretto esercizio dell’attività 
professionale.
3. l’avvocato straniero, nell’esercizio dell’attività 
professionale in Italia, è tenuto al rispetto delle norme 
deontologiche italiane.

Art. 4 –Volontarietà dell’azione
1. la responsabilità disciplinare discende dalla 
inosservanza dei doveri e delle regole di condotta 
dettati dalla legge e dalla deontologia, nonché dalla 
coscienza e volontà delle azioni od omissioni.
2. l’avvocato, cui sia imputabile un comportamento non 
colposo che abbia violato la legge penale, è sottoposto 
a procedimento disciplinare, salva in questa sede ogni 
autonoma valutazione sul fatto commesso.
Art. 5 –Condizione per l’esercizio dell’attività 
professionale
l’iscrizione agli albi costituisce condizione per l’esercizio 
dell’attività riservata all’avvocato.
Art. 6 –Dovere di evitare incompatibilità
1. l’avvocato deve evitare attività incompatibili con la 
permanenza dell’iscrizione all’albo.
2. l’avvocato non deve svolgere attività comunque 
incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e 
decoro della professioneforense.
Art. 7 –Responsabilità disciplinare per atti di associati, 
collaboratori e sostituti
l’avvocato è personalmente responsabile per condotte, 
determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, 
collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una 
loro esclusiva e autonoma responsabilità.
Art. 8 -Responsabilità disciplinare della società
1. alla società tra avvocati si applicano, in quanto 
compatibili, le norme del presente codice.
2. la responsabilità disciplinare della società concorre 
con quella del socio quando la violazione deontologica 
commessa da quest’ultimo è ricollegabile a direttive 
impartite dalla società.
Art. 9 –Doveri di probità, dignità, decoro e 
indipendenza
1. l’avvocato deve esercitare l’attività professionale 
con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, 
decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del 
rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando 
i principi della corretta e leale concorrenza.
2. l’avvocato, anche al di fuori dell’attività professionale, 
deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, 
nella salvaguardia della propria reputazione e della 
immagine della professioneforense.
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69Art. 10 –Dovere di fedeltà
l’avvocato deve adempiere fedelmente il mandato 
ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela 
dell’interesse della parte assistita e nel rispetto del 
rilievo costituzionale e sociale della difesa.
Art. 11 –Rapporto di fiducia e accettazione 
dell’incarico
1. l’avvocato è libero di accettare l’incarico.
2. Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è 
fondato sulla fiducia.
3. l’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio, 
quando nominato, non può, senza giustificato motivo, 
rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla.
4. l’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori per il 
patrocinio a spese dello stato può rifiutare la nomina 
o recedere dall’incarico conferito dal non abbiente solo 
per giustificati motivi.
Art. 12 –Dovere di diligenza
l’avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza 
e diligenza, assicurando la qualità della prestazione 
professionale.
Art. 13 –Dovere di segretezza e riservatezza
l’avvocato è tenuto, nell’interesse del cliente e della 
parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto 
professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze 
in qualsiasi modo apprese nell’attività di rappresentanza 
e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento 
dell’attività di consulenza legale e di assistenza 
stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.
Art. 14 –Dovere di competenza
l’avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni 
professionali, non deve accettare incarichi che non sia 
in grado di svolgere con adeguata competenza.
Art. 15 –Dovere di aggiornamento professionale edi 
formazione continua
l’avvocato deve curare costantemente la preparazione 
professionale, conservando e accrescendo le conoscenze 
con particolare riferimento ai settori di specializzazione 
e a quelli di attività prevalente.
Art. 16 –Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, 
assicurativo e contributivo
1. l’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali 
e previdenziali previsti dalle norme in materia.
2. l’avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi 

previsti dalla legge.
3. l’avvocato deve corrispondere regolarmente e 
tempestivamente i contributi dovuti alle Istituzioni 
forensi.
Art. 17 –Informazione sull’esercizio dell’attività 
professionale
1. È consentita all’avvocato, a tutela dell’affidamento 
della collettività, l’informazione sulla propria attività 
professionale, sull’organizzazione e struttura dello 
studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici 
e professionali posseduti.
2. le informazioni diffuse pubblicamente con 
qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere 
trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non 
ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non 
comparative.
3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare 
riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione 
professionale.  
Art. 18 –Doveri nei rapporti con gli organi di 
informazione
1. nei rapporti con gli organi di informazione l’avvocato 
deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel 
rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza; con il 
consenso della parte assistita, e nell’esclusivo interesse 
di quest’ultima, può fornire agli organi di informazione 
notizie purché non coperte dal segreto di indagine.
2. l’avvocato è tenuto in ogni caso ad assicurare 
l’anonimato dei minori.
Art. 19 -Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi 
e le Istituzioni forensi
l’avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e 
delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a 
correttezza e lealtà.
Art. 20 -Responsabilità disciplinare
la violazione dei doveri di cui ai precedenti articoli 
costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi 
previste nei titoli II, III, IV, V, VI di questo codice.
Art. 21 -Potestà disciplinare
1. spetta agli organi disciplinari la potestà di applicare, 
nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche 
regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate 
alla violazione deontologica commessa.
2. oggetto di valutazione è il comportamento 
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70 complessivo dell’incolpato; la sanzione è unica anche 
quando siano contestati più addebiti nell’ambito del 
medesimoprocedimento.
3. la sanzione deve essere commisurata alla gravità 
del fatto, al grado della colpa, all’eventuale sussistenza 
del dolo ed alla sua intensità, al comportamento 
dell’incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto 
riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui 
contesto è avvenuta la violazione.
4. nella determinazione della sanzione si deve altresì 
tenere conto del pregiudizio eventualmente subito 
dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione 
dell’immagine della professioneforense, della vita 
professionale, dei precedenti disciplinari.
Art. 22 –Sanzioni
1. le sanzioni disciplinari sono:
a) avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato 
che la sua condotta non è stata conforme alle norme 
deontologiche e di legge,con invito ad astenersi dal 
compiere altre infrazioni; può essere deliberato quando 
il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere 
che l’incolpato non commetta altre infrazioni.
b) Censura: consiste nel biasimo formale e si 
applica quando la gravitàdell’infrazione, il grado di 
responsabilità, i precedenti dell’incolpato e il suo 
comportamento successivo al fatto inducono a ritenere 
che egli non incorrerà in un’altra infrazione.
c) sospensione: consiste nell’esclusione temporanea, da 
due mesi a cinque anni, dall’esercizio della professioneo 
dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in 
comportamenti e in responsabilità gravi o quando non 
sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione 
della censura.
d) Radiazione: consiste nell’esclusione definitiva 
dall’albo, elenco o registro e impedisce l’iscrizione 
a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo 
quanto previsto dalla legge; è inflitta per violazioni 
molto gravi che rendono incompatibile la permanenza 
dell’incolpatonell’albo, elenco o registro.
2. nei casi più gravi, la sanzione disciplinare può essere 
aumentata, nel suo massimo:
a) fino alla sospensione dall’esercizio dell’attività 
professionale per  due mesi, nel caso sia prevista la 
sanzione dell’avvertimento;

b)fino alla sospensione dall’esercizio dell’attività 
professionale non superiore a un anno, nel caso sia 
prevista la sanzione della censura;
c) fino alla sospensione dall’esercizio dell’attività 
professionale non superiore a tre anni, nel caso sia 
prevista la sanzione della sospensione dall’esercizio 
dell’attività professionale fino a un anno;
d) fino alla radiazione, nel caso sia prevista la 
sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività 
professionale da uno a tre anni.
3. nei casi meno gravi, la sanzione disciplinare può 
essere diminuita:
a) all’avvertimento, nel caso sia prevista la sanzione 
della censura;
b) alla censura, nel caso sia prevista la sanzione della 
sospensione dall’esercizio dell’attività professionale 
fino a un anno;
c) alla sospensione dall’esercizio dell’attività 
professionale fino a due mesi nel caso sia prevista la 
sospensione dall’esercizio della professioneda uno a tre 
anni.
4. nei casi di infrazioni lievi e scusabili, all’incolpato è 
fatto richiamo verbale, non avente carattere di sanzione 
disciplinare.

tItoLo II
rApportI Con IL CLIente 
e Con LA pArte AssIstItA

Art. 23 –Conferimento dell’incarico
1. l’incarico è conferito dalla parte assistita; qualora 
sia conferito da un terzo, nell’interesse proprio o della 
parte assistita, l’incarico deve essere accettato solo con 
il consenso di quest’ultima e va svolto nel suo esclusivo 
interesse.
2. l’avvocato, prima di assumere l’incarico, deve 
accertare l’identità della persona che lo conferisce e 
della parte assistita.
3. l’avvocato, dopo il conferimento del mandato, non 
deve intrattenere con il cliente e con la parte assistita 
rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di 
qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano 
influire sul rapporto professionale, salvo quanto 
previsto dall’art. 25.
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714. l’avvocato non deve consigliare azioni inutilmente 
gravose.
5. l’avvocato è libero di accettare l’incarico, ma deve 
rifiutare di prestare la propria attività quando, dagli 
elementi conosciuti, desuma che essa sia finalizzata alla 
realizzazione di operazione illecita.
6. l’avvocato non deve suggerire comportamenti, atti o 
negozi nulli, illeciti o fraudolenti.
7. la violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare 
dell’avvertimento. la violazione dei divieti di cui ai 
commi 3 e 4 comporta l’applicazione della sanzione 
disciplinare della censura. la violazione dei doveri 
di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione della 
sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio 
dell’attività professionale da uno a tre anni.
Art. 24 –Conflitto di interessi
1. l’avvocato deve astenersi dal prestare attività 
professionale quando questa possa determinare un 
conflitto con gli interessi della parte assistita e del 
cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico 
anche non professionale.
2. l’avvocato nell’esercizio dell’attività professionale 
deve conservare la propria indipendenza e difendere la 
propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni 
genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria 
sfera personale.
3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui 
il nuovo mandato determini la violazione del 
segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita 
o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa 
favorire ingiustamente un’altra parte assistita o cliente, 
l’adempimento di un precedente mandato limiti 
l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento del 
nuovo incarico.
4. l’avvocato deve comunicare alla parte assistita e 
al cliente l’esistenza di circostanze impeditive per la 
prestazione dell’attività richiesta.
5. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti 
aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati 
che siano partecipi di una stessa società di avvocati o 
associazione professionale o che esercitino negli stessi 
locali e collaborino professionalmente in maniera non 
occasionale.

6. la violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della 
sospensione dall’esercizio dell’attività professionale 
da uno a tre anni. la violazione dei doveri di cui ai 
commi 2 e 4 comporta l’applicazione della sanzione 
disciplinare della censura.
Art. 25 –Accordi sulla definizione del compenso
1. la pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto 
dall’art. 29, quarto comma, è libera. È ammessa 
la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per 
convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in 
base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della 
prestazione, per singole fasi o prestazioni o per 
l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o 
su quanto si prevede possa giovarsene il destinatario 
della prestazione, non soltanto a livello strettamente 
patrimoniale.
2. sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca 
come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene 
oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
3. la violazione del divieto di cui al precedente comma 
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della 
sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da 
due a sei mesi.
Art. 26 –Adempimento del mandato
1. l’accettazione di un incarico professionale 
presuppone la competenza a svolgerlo.
2. l’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche 
competenze diverse dalle proprie, deve prospettare 
al cliente e alla parte assistita la necessità di integrare 
l’assistenza con altro collega in possesso di dette 
competenze.
3. Costituisce violazione dei doveri professionali il 
mancato, ritardato o negligente compimento di
atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi 
da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi 
della parte assistita.
4. Il difensore nominato d’ufficio, ove sia impedito di 
partecipare a singole attività processuali, deve darne 
tempestiva e motivata comunicazione all’autorità 
procedente ovvero incaricare della difesa un collega 
che, ove accetti, è responsabile dell’adempimento 
dell’incarico.
5. la violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 
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72 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare 
dell’avvertimento. la violazione dei doveri di cui ai 
commi 3 e 4 comporta l’applicazione della sanzione 
disciplinare della censura.
Art. 27 –Doveri di informazione
1. l’avvocato deve informare chiaramente la parte 
assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle 
caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle 
attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi 
di soluzione.
2. l’avvocato deve informare il cliente e la parte assistita 
sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri 
ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare 
in forma scritta, a colui che conferisce l’incarico 
professionale, il prevedibile costo della prestazione.
3. l’avvocato, all’atto del conferimento dell’incarico, 
deve informare la parte assistita chiaramente e per 
iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di 
mediazione previsto dalla legge; deve altresì informarla 
dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure 
previsti dalla legge.
4. l’avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all’atto 
del conferimento dell’incarico,deve informare la parte 
assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a 
spese dello stato.
5. l’avvocato deve rendere noti al cliente ed alla parte 
assistita gli estremi della propria polizza assicurativa.
6. l’avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve 
informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento 
del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di 
tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, 
concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello 
stesso sia insede stragiudiziale che giudiziale, fermo 
restando il disposto di cui all’art. 48, terzo comma, del 
presente codice.
7. Fermo quanto previsto dall’art. 26, l’avvocato 
deve comunicare alla parte assistita la necessità del 
compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, 
decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente 
agli incarichi in corso.
8. l’avvocato deve riferire alla parte assistita, se 
nell’interesse di questa, il contenuto di quanto appreso 
legittimamente nell’esercizio del mandato.
9.la violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 

comporta l’applicazione della sanzione disciplinare 
dell’avvertimento. la violazione dei doveri di cui ai 
commi 6, 7 e 8 comporta l’applicazione della sanzione 
disciplinare della censura.
Art. 28 –Riserbo e segreto professionale
1. È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale 
dell’avvocato mantenere il segreto e il massimo 
riserbo sull’attività prestata e su tutte le informazioni 
che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, 
nonché suquelle delle quali sia venuto a conoscenza in 
dipendenza del mandato.
2. l’obbligo del segreto va osservato anche quando il 
mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, 
rinunciato o non accettato.
3. l’avvocato deve adoperarsi affinché il rispetto 
del segreto professionale e del massimo riserbo sia 
osservato anche da dipendenti, praticanti, consulenti 
e collaboratori, anche occasionali, in relazione a fatti 
e circostanze apprese nella loro qualità o per effetto 
dell’attività svolta.
4. È consentito all’avvocato derogare ai doveri di cui 
sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia 
necessaria:
a) per lo svolgimento dell’attività di difesa;
b) per impedire la commissione di un reato di 
particolare gravità;
c) per allegare circostanze di fatto in unacontroversia 
tra avvocato e cliente o parte assistita;
d) nell’ambito di una procedura disciplinare.
In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a 
quanto strettamente necessario per il fine tutelato.
5. la violazione dei doveri di cui ai commi precedenti 
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare 
della censura e, nei casi in cui la violazione attenga al 
segreto professionale, l’applicazione della sospensione 
dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre 
anni.
Art. 29 –Richiesta di pagamento
1. l’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può 
chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle 
spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul 
compenso, commisurati alla quantità e complessità delle 
prestazioni richieste per l’espletamento dell’incarico.
2. l’avvocato deve tenere la contabilità delle spese 
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73sostenute e degli acconti ricevuti e deve consegnare, a 
richiesta del cliente, la relativa nota dettagliata.
3. l’avvocato deve emettere il prescritto documento 
fiscale per ogni pagamento ricevuto.
4. l’avvocato non deve richiedere compensi o acconti 
manifestamente sproporzionati all’attività svolta o da 
svolgere.
5. l’avvocato, in caso di mancato pagamento da parte 
del cliente, non deve richiedere un compenso maggiore 
di quello già indicato, salvo ne abbia fatta riserva.
6. l’avvocato non deve subordinare al riconoscimento di 
propri diritti, o all’esecuzione di prestazioni particolari 
da parte del cliente, il versamento a questi delle somme 
riscosse per suo conto.
7.l’avvocato non deve subordinare l’esecuzione di 
propri adempimenti professionali al riconoscimento 
del diritto a trattenere parte delle somme riscosse per 
conto del cliente o della parte assistita.
8. l’avvocato, nominato difensore della parte ammessa 
al patrocinio a spese dello stato, non deve chiedere né 
percepire dalla parte assistita o da terzi, a qualunque 
titolo, compensi o rimborsi diversi da quelli previsti 
dalla legge.
9. la violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare 
della censura. la violazione dei doveri di cui ai commi 
6, 7 e 8. comporta l’applicazione della sanzione 
disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività 
professionale da sei mesi a un anno
Art. 30 –Gestione di denaro altrui
1. l’avvocato deve gestire con diligenza il denaro 
ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell’adempimento 
dell’incarico professionale ovvero quello ricevuto 
nell’interesse della parte assistita e deve renderne conto 
sollecitamente.
2. l’avvocato nondeve trattenere oltre il tempo 
strettamente necessario le somme ricevute per conto
della parte assistita, senza il consenso di quest’ultima.
3. l’avvocato, nell’esercizio della propria attività 
professionale, deve rifiutare di ricevere o gestire fondi 
chenon siano riferibili ad un cliente.
4. l’avvocato, in caso di deposito fiduciario, deve 
contestualmente ottenere istruzioni scritte ed 
attenervisi.

5. la violazione del dovere di cui al comma 1 comporta 
l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. 
la violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta 
l’applicazione della sanzione disciplinare della 
sospensione dall’esercizio dell’attività professionale 
da sei mesi a un anno. la violazione del dovere di cui 
al comma 3 comporta l’applicazione della sanzione 
disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività 
professionale da uno a tre anni.  
Art. 31 –Compensazione
1. l’avvocato deve mettere immediatamente a 
disposizione della parte assistita le somme riscosse per 
conto della stessa.
2. l’avvocato ha diritto di trattenere le somme da 
chiunque ricevute a rimborso delle anticipazioni 
sostenute, con obbligo di darne avviso al cliente.
3. l’avvocato ha diritto di trattenere le somme da 
chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso:
a)quando vi sia il consenso del cliente e della parte 
assistita;
b) quando si tratti di somme liquidate giudizialmente 
a titolo di compenso a carico della controparte e 
l’avvocato non le abbia già ricevute dal cliente o dalla 
parte assistita;
c) quando abbia già formulato una richiesta di 
pagamento del proprio compenso espressamente 
accettata dal cliente.
4. la violazione del dovere di cui al comma 1 comporta 
l’applicazione della sanzione disciplinare della 
sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da 
uno a tre anni. la violazione del dovere di cui al comma 
2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare 
della censura.
Art. 32 –Rinuncia al mandato
1. l’avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con 
le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte 
assistita.
2. In caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve 
dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve 
informarla di quanto necessario per non pregiudicarne 
la difesa.
3. In ipotesi di irreperibilità della parte assistita, 
l’avvocato deve comunicare alla stessa la rinuncia 
al mandato con lettera raccomandata all’indirizzo 
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74 anagrafico o all’ultimo domicilio conosciuto o a mezzo 
p.e.c.; con l’adempimento di tale formalità, fermi 
restando gli obblighi di legge, l’avvocato è esonerato 
da ogni altra attività, indipendentemente dall’effettiva 
ricezione della rinuncia.
4. l’avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel 
rispetto degli obblighi di legge, non è responsabile 
per la mancata successiva assistenza, qualora non sia 
nominato in tempi ragionevoli altro difensore.
5. l’avvocato deve comunque informare la parte assistita 
delle comunicazioni e notificazioni che dovessero 
pervenirgli.
6. la violazione dei doveri di cui ai precedenti commi 
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare 
della censura.
Art. 33 –Restituzione di documenti
1. l’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo 
gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte 
assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare 
loro copia di tutti gli atti e documenti, anche 
provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato 
e l’esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che 
giudiziale, fermo restando il disposto di cui all’art. 48, 
terzo comma, del presente codice.
2. l’avvocato non deve subordinare la restituzione della 
documentazione al pagamento del proprio compenso.
3. l’avvocato può estrarre e conservare copia di tale 
documentazione, anche senza il consenso del cliente e 
della parte assistita.
4. la violazione del dovere di cui al comma 1 
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare 
dell’avvertimento. la violazione del divieto di cui al 
comma 2 comporta l’applicazione della censura.
Art. 34 –Azione contro il cliente e la parte assistita 
per il pagamento del compenso
1. l’avvocato, per agire giudizialmente nei confronti 
del cliente o della parte assistita per il pagamento delle 
proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a 
tutti gli incarichi ricevuti.
2. la violazione del dovere di cui al comma precedente 
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare 
della censura.
Art. 35 –Dovere di corretta informazione
1. l’avvocato che dà informazioni sulla propria 

attività professionale deve rispettare i doveri di verità, 
correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, 
facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti 
dell’obbligazione professionale.
2. l’avvocato non deve dare informazioni comparative 
con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, 
denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti 
a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività 
professionale.
3. l’avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni 
caso indicare il titolo professionale, la denominazione 
dello studio e l’ordine di appartenenza.
4. l’avvocato può utilizzare il titolo accademico di 
professore solo se sia o sia stato docente universitario 
di materie giuridiche; specificando in ogni caso la 
qualifica e la materia di insegnamento.
5. l’iscritto nel registro dei praticanti può usare 
esclusivamente e per esteso il titolo di “praticante 
avvocato”, con l’eventuale indicazione di “abilitato al 
patrocinio” qualora abbia conseguito tale abilitazione.
6. non è consentita l’indicazione di nominativi 
di professionisti e di terzi non organicamente o 
direttamente collegati con lo studio dell’avvocato.
7. l’avvocato non può utilizzare nell’informazione il 
nome di professionista defunto, che abbia fatto parte 
dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia 
espressamente previsto o disposto per testamento, 
ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.
8. nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve 
indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, 
ancorché questi vi consentano.
9. l’avvocato può utilizzare, a fini informativi, 
esclusivamente i siti web con domini propri senza 
reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo 
studio legale associato o alla società di avvocati alla 
quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio 
dell’ordine di appartenenza della forma e del contenuto 
del sito stesso.
10. l’avvocato è responsabile del contenuto e della 
sicurezza del proprio sito, che non può contenere 
riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante 
l’indicazione diretta che mediante strumenti di 
collegamento interni o esterni al sito.
11. le forme e le modalitàdelle informazioni devono 
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75comunque rispettare i principi di dignità e decoro della 
professione.
12. la violazione dei doveri di cui ai precedenti commi 
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare 
della censura.
Art. 36 -Divieto di attività professionale senza titolo e 
di uso di titoli inesistenti
1. Costituisce illecito disciplinare l’uso di un titolo 
professionale non conseguito ovvero lo svolgimento 
di attività in mancanza di titolo o in periodo di 
sospensione.
2. Costituisce altresì illecito disciplinare il 
comportamento dell’avvocato che agevoli  o, in 
qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile 
a soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo 
dell’attività di avvocato o consenta che tali soggetti 
ne possano ricavare benefici economici, anche se 
limitatamente al periodo di eventuale sospensione 
dell’esercizio dell’attività.
3. la violazione del comma 1 comporta l’applicazione 
della sanzione disciplinare della sospensione 
dall’esercizio dell’attività professionale da sei mesia 
un anno. la violazione del comma 2 comporta 
l’applicazione della sanzione disciplinare della 
sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da 
due a sei mesi.
Art. 37 –Divieto di accaparramento di clientela
1. l’avvocato non deve acquisire rapporti di clientela 
a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non 
conformi a correttezza e decoro.
2. l’avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi 
o a terzi provvigioni o altri compensi quale corrispettivo 
per la presentazione di un cliente o per l’ottenimento di 
incarichi professionali.
3. Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di omaggi 
o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la 
promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.
4. e’ vietato offrire, sia direttamente che per interposta 
persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio 
degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, 
in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
5. e’ altresì vietato all’avvocato offrire, senza esserne 
richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta 
a una persona determinata per uno specifico affare.

6. la violazione dei doveri di cui ai commi precedenti 
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare 
della censura.

tItoLo III
rApportI Con I CoLLeGHI

Art. 38 –Rapporto di colleganza
1. l’avvocato che intenda promuovere un giudizio 
nei confronti di un collega per fatti attinenti 
all’esercizio della professionedeve dargliene preventiva 
comunicazione per iscritto, salvo che l’avviso possa 
pregiudicareil diritto da tutelare.
2. l’avvocato non deve registrare una conversazione 
telefonica con un collega; la registrazione nel corso di 
una riunione è consentita soltanto con il consenso di 
tutti i presenti.
3. l’avvocato non deve riportare in atti processuali o 
riferire in giudizio il contenuto di colloqui riservati 
intercorsi con colleghi.
4. la violazione del dovere di cui al comma 1 
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare 
dell’avvertimento. la violazione dei divieti di cui ai 
comma 2 e 3 comporta l’applicazione della sanzione 
disciplinare della censura.
Art. 39 –Rapporti con i collaboratori dello studio
1. l’avvocato deve consentire ai propri collaboratori 
di migliorare la loro preparazione professionale e 
non impedire od ostacolare la loro crescita formativa, 
compensandone in maniera adeguata la collaborazione, 
tenuto conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture 
dello studio.
2. la violazione dei doveri di cui al presente articolo 
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare 
dell’avvertimento.
Art. 40 –Rapporti con i praticanti
1. l’avvocato deve assicurare al praticante l’effettività e 
la proficuità della pratica forense, al fine di consentirgli 
un’adeguata formazione.
2. l’avvocato deve fornire al praticante un idoneo 
ambiente di lavoro e, fermo l’obbligo del rimborso delle 
spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, 
un compenso adeguato, tenuto conto dell’utilizzo dei 
servizi e delle strutture dello studio.
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76 3. l’avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni 
contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un 
adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore 
o amicizia.
4. l’avvocato non deve incaricare il praticante di 
svolgere attività difensiva non consentita.
5. la violazione dei doveri di cuiai commi 1, 2 e 3 
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare 
dell’avvertimento. la violazione del divieto di cui 
al comma 4 comporta l’applicazione della sanzione 
disciplinare della censura.
Art. 41 –Rapporti con parte assistita da collega
1. l’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con 
la controparte che sappia assistita da altro collega.
2. l’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni 
grado del giudizio, può  avere contatti con le altre parti 
solo in presenza del loro difensoreo con il consenso di 
questi.
3. l’avvocato può indirizzare corrispondenza 
direttamente alla controparte, inviandone sempre copia 
per conoscenza al collega che la assiste, esclusivamente 
per richiedere comportamenti determinati, intimare 
messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze.
4. l’avvocato non deve ricevere la controparte assistita 
da un collega senza informare quest’ultimo e ottenerne 
il consenso.
5. la violazione dei doveri e divieti di cui al presente 
articolo comporta l’applicazione della sanzione 
disciplinare della censura.
Art. 42 –Notizie riguardanti il collega
1. l’avvocato non deve esprimere apprezzamenti 
denigratori sull’attività professionale di un collega.
2. l’avvocato non deve esibire in giudizio documenti 
relativi alla posizione personale del collega avversario 
né utilizzare notizie relative alla sua persona, salvo 
che il collega sia parte del giudizio e che l’utilizzo di 
tali documenti e notizie sia necessario alla tutela di un 
diritto.
3. la violazione dei divieti di cui ai precedenti commi 
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare 
dell’avvertimento.
Art. 43 –Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate 
ad altro collega
1. l’avvocato che incarichi direttamente altro collega 

di esercitare le funzioni di rappresentanza oassistenza 
deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il 
cliente.
2. la violazione del dovere di cui al precedente comma 
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare 
della censura.
Art. 44 –Divieto di impugnazione della transazione 
raggiunta con il collega
1. l’avvocato che abbia raggiunto con il collega 
avversario un accordo transattivo, accettato dalle parti, 
deve astenersi dal proporne impugnazione, salvo che 
la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei quali 
dimostri di non avereavuto conoscenza.
2. la violazione del dovere di cui al precedente comma 
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare 
della censura.
Art. 45 –Sostituzione del collega nell’attività di difesa
1. nel caso di sostituzione di un collega per revoca 
dell’incarico o rinuncia, il nuovo difensore deve 
rendere nota la propria nomina al collega sostituito, 
adoperandosi, senza pregiudizio per l’attività difensiva, 
perché siano soddisfatte le legittime richieste per le 
prestazioni svolte.
2. la violazione dei doveri di cui al precedente comma 
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare 
dell’avvertimento.

tItoLo IV
DoVerI DeLL’AVVoCAto neL proCesso

Art. 46 –Dovere di difesa nel processo e rapporto di 
colleganza
1. nell’attività giudiziale l’avvocato deve ispirare la 
propria condotta all’osservanza del dovere di difesa, 
salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di 
colleganza.
2. l’avvocato deve rispettare la puntualità sia in sede 
di udienza che in ogni altra occasione di incontro con 
colleghi;la ripetuta violazione del divieto costituisce 
illecito disciplinare.
3. l’avvocato deve opporsi alle istanze irrituali o 
ingiustificate che, formulate nel processo dalle 
controparti, comportino pregiudizio per la parte 
assistita.
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774. Il difensore nominatodi fiducia deve comunicare 
tempestivamente al collega, già nominato d’ufficio, 
l’incarico ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto 
di difesa, deve sollecitare la parte a provvedere al 
pagamento di quanto dovuto al difensore d’ufficio per 
l’attività svolta.
5. l’avvocato, nell’interesse della parte assistita e nel 
rispetto della legge, collabora con i difensori delle 
altre parti, anche scambiando informazioni, atti e 
documenti.
6. l’avvocato, nei casi di difesa congiunta, deve 
consultare il codifensore su ogni scelta processuale e 
informarlo del contenuto dei colloqui con il comune 
assistito, al fine della effettiva condivisione della difesa.
7. l’avvocato deve comunicare al collega avversario 
l’interruzione delle trattative stragiudiziali, nella 
prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie.
8. la violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 6 
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare 
dell’avvertimento. la violazione del dovere di cui 
al comma 7 comporta l’applicazione della sanzione 
disciplinare della censura.
Art. 47 –Obbligo di dare istruzioni e informazioni al 
collega
1. l’avvocato deve dare tempestive istruzioni al collega 
corrispondente e questi, del pari, è tenuto a dare al 
collega sollecite e dettagliate informazioni sull’attività 
svolta e da svolgere.
2. l’elezione di domicilio presso un collega deve 
essergli preventivamente comunicata e da questi essere 
consentita.
3. l’avvocato corrispondente non deve definire 
direttamente una controversia, in via transattiva, senza 
informare il collega che gli ha affidato l’incarico.
4. l’avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, 
deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela 
degli interessi della parte, informando non appena 
possibile il collega che gli ha affidato l’incarico.
5. la violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 4 
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare 
dell’avvertimento. la violazione del divieto di cui 
al comma 3 comporta l’applicazione della sanzione 
disciplinare della censura.

Art. 48 –Divieto di produrre la corrispondenza 
scambiata con il collega
1. l’avvocato non deve produrre, riportare in atti 
processuali o riferire in giudizio la corrispondenza 
intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata 
come riservata, nonché quella contenente proposte 
transattive e relative risposte.
2. l’avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa 
tra colleghi quando la stessa:
a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo;
b) assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste.
3. l’avvocato non deve consegnare al cliente e alla 
parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi; 
può, qualora venga meno il mandato professionale, 
consegnarla al collega che gli succede, a sua volta 
tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza.
4. l’abuso della clausola di riservatezza costituisce 
autonomo illecito disciplinare.
5. la violazione dei divieti di cui ai precedenti commi 
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare 
della censura.
Art. 49 –Doveri del difensore
1. l’avvocato nominato difensored’ufficio deve 
comunicare alla parte assistita che ha facoltà di 
scegliersi un difensore di fiducia e informarla che anche 
il difensore d’ufficio ha diritto ad essere retribuito.
2. l’avvocato non deve assumere la difesa di più indagati 
o imputati che abbiano reso dichiarazioni accusatorie 
nei confronti di altro indagato o imputato nel medesimo 
procedimento o in procedimento connesso o collegato.
3. l’avvocato indagato o imputato in un procedimento 
penale non può assumere o mantenere la difesa di altra 
parte nell’ambito dello stesso procedimento.
4. la violazione del dovere di cui al comma 1 
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare 
dell’avvertimento. la violazione dei divieti di cui al 
commi 2 e 3 comporta l’applicazione della sanzione 
disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività 
professionale da sei mesi a un anno.
Art. 50 –Dovere di verità
1. l’avvocato non deve introdurre nel procedimento 
prove o elementi di prova, dichiarazioni o documenti 
che sappia essere falsi.
2. l’avvocato non deve utilizzare nel procedimento 
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prodotti o provenienti dalla parte assistita che sappia o 
apprenda essere falsi.
3. l’avvocato che apprenda, anche successivamente, 
dell’introduzione nel procedimento di prove o elementi 
di prova, dichiarazioni o documenti falsi, provenienti 
dalla parte assistita, non può utilizzarli e deve rinunciare 
al mandato.
4. l’obbligo di rinuncia al mandato non sussiste se 
produzione o introduzione avvengano ad opera di 
partediversa dal proprio assistito.
5. l’avvocato non deve impegnare di fronte al giudice la 
propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.
6. l’avvocato, nel procedimento, non deve rendere false 
dichiarazioni sull’esistenza o inesistenza di fatti di cui 
abbia diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti 
come presupposto di un provvedimento del magistrato.
7. l’avvocato, nella presentazione di istanze o richieste 
riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti 
già ottenuti, compresi quelli di rigetto.
8. la violazione dei divieti di cui al comma 1, 2, 
3, 5 e 6  comporta l’applicazione della sanzione 
disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività 
professionale da uno a tre anni. la violazione del 
dovere di cui al comma 7comporta l’applicazione della 
sanzione disciplinare dell’avvertimento.
Art. 51 –La testimonianza dell’avvocato
1. l’avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, 
dal deporre, come persona informata sui fatti o come 
testimone, su circostanze apprese nell’esercizio della 
propria attività professionale e ad essa inerenti.
2. l’avvocato deve comunque astenersi dal deporre 
sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui 
riservati con colleghi nonché sul contenuto della 
corrispondenza riservata intercorsa con questi ultimi.
3. Qualora l’avvocato intenda presentarsi come 
testimone o persona informata sui fatti non deve
assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi 
e non può riassumerlo.
4. la violazione dei doveri di cui ai precedenti commi 
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare 
della censura.

Art. 52 –Divieto di uso di espressioni offensive o 
sconvenienti
1. l’avvocato deve evitare espressioni offensive o 
sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio 
dell’attività professionale nei confronti di colleghi, 
magistrati, controparti o terzi.
2. la ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle 
offese non escludono la rilevanza disciplinare della 
condotta.
3. la violazione del divieto di cui al comma 1 comporta 
l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 53 –Rapporti con i magistrati
1. I rapporti con i magistrati devono essere improntati 
a dignità e a reciproco rispetto.
2. l’avvocato, salvo casi particolari, non deve 
interloquire con il giudice inmerito al procedimento in 
corso senza la presenza del collega avversario.
3. l’avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato 
onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali 
funzioni e le norme sulle incompatibilità.
4. l’avvocato non deve approfittare di rapporti di 
amicizia, familiarità o confidenza con i magistrati per 
ottenere o richiedere favori e preferenze, né ostentare 
l’esistenza di tali rapporti.
5. l’avvocato componente del Consiglio dell’ordine 
non deve accettare incarichi giudiziari da parte dei 
magistrati del circondario, fatta eccezione per le 
nomine a difensore d’ufficio.
6. la violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti 
commi comporta l’applicazione della sanzione 
disciplinare della censura.
Art. 54 –Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori, 
periti e consulenti tecnici 
1. I divieti e doveri di cui all’art. 53, commi 1, 2 e 
4, si applicano anche ai rapporti dell’avvocato con 
arbitri, conciliatori, mediatori, periti, consulenti tecnici 
d’ufficio e della controparte.
2. la violazione dei divieti e doveri di cui al presente 
articolo comporta l’applicazione della sanzione 
disciplinare della censura.
Art. 55 –Rapporti con i testimoni e persone informate
1. l’avvocato non deve intrattenersi con testimoni o 
personeinformate sui fatti oggetto della causa o del 
procedimento con forzature o suggestioni dirette a 
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2. Il difensore, nell’ambito del procedimento penale, 
ha facoltà di procedere ad investigazioni difensive 
nei modi e termini previsti dalla legge e nel rispetto 
delle disposizioni che seguono e di quelle emanate 
dall’autorità Garante per la protezione dei dati 
personali.
3. Il difensore deve mantenere il segreto sugli atti delle 
investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché 
non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione 
per giusta causa nell’interesse della parte assistita.
4. nel caso in cui il difensore si avvalga di sostituti, 
collaboratori, investigatori privati autorizzati e 
consulenti tecnici, può fornire agli stessi tutte le 
informazioni e i documenti necessari per l’espletamento 
dell’incarico, anche nella ipotesi di segretazione degli 
atti, imponendo il vincolo del segreto e l’obbligo di 
comunicare esclusivamente a lui i risultati dell’attività.
5. Il difensore deve conservare scrupolosamente e 
riservatamente la documentazione delle investigazioni 
difensive per tutto il tempo necessario o utile 
all’esercizio della difesa.
6. Gli avvisi che il difensore e gli altri soggetti 
eventualmente da lui delegati sono tenuti a dare per 
legge alle persone interpellate ai fini delle investigazioni, 
devono essere documentati per iscritto.
7. Il difensore e gli altri soggetti da lui eventualmente 
delegati non devono corrispondere alle persone, 
interpellate ai fini delle investigazioni, compensi o 
indennità sotto qualsiasi forma, salva la facoltà di 
provvedere al rimborso delle sole spese documentate.
8. Per conferire con la persona offesa dal reato, assumere 
informazioni dalla stessa o richiedere dichiarazioni 
scritte, il difensore deve procedere con invito scritto, 
previo avviso all’eventuale difensore della stessa persona 
offesa, se conosciuto; in ogni caso nell’invito è indicata 
l’opportunità che la persona provveda a consultare un 
difensore perché intervenga all’atto.
9. Il difensore deve informare i prossimi congiunti della 
persona imputata o sottoposta ad indagini della facoltà 
di astenersi dal rispondere, specificando che, qualora 
non intendano avvalersene, sono obbligati a riferire la 
verità.
10. Il difensore devedocumentare in forma integrale 

le informazioni assunte; quando è disposta la 
riproduzione, anche fonografica, le informazioni 
possono essere documentate in forma riassuntiva.
11. Il difensore non deve consegnare copia o estratto 
del verbale alla persona che ha reso informazioni, né al 
suo difensore.
12. la violazione del divieto di cui al comma 1 comporta 
l’applicazione della sanzione disciplinare della 
sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da 
due a sei mesi. la violazione dei doveri, dei divieti, 
degli obblighi di legge e delle prescrizioni di cui ai 
commi 3, 4 e 7 comporta l’applicazione della sanzione 
disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività 
professionale da sei mesi a un anno. la violazione 
dei doveri, dei divieti, degli obblighi di legge e delle 
prescrizioni di cui ai commi 5, 6, 8, 9, 10 e 11 comporta 
l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 56 –Ascolto del minore
1. l’avvocato non può procedere all’ascolto di una 
persona minore di età senza il consenso degli esercenti 
la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista 
conflitto di interessi con gli stessi.
2. l’avvocato del genitore, nelle controversie in materia 
familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di 
colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze 
oggetto delle stesse.
3. l’avvocato difensore nel procedimento penale, per 
conferire con persona minore, assumere informazioni 
dalla stessa o richiederle dichiarazioni scritte, deve 
invitare formalmente gli esercenti la responsabilità 
genitoriale, con indicazione della facoltà di intervenire 
all’atto, fatto salvo l’obbligo della presenza dell’esperto 
nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il 
minore sia persona offesa dal reato.
4. la violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti 
commi comporta l’applicazione della sanzione 
disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività 
professionale da sei mesi a un anno.
Art. 57 –Rapporti con organi di informazione e attività 
di comunicazione
1. l’avvocato, fatte salve le esigenze di difesa della parte 
assistita, nei rapporti con gli organi di informazione 
e in ogni attività di comunicazione, non deve fornire 
notizie coperte dal segreto di indagine, spendere il 
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80 nome dei propri clienti e assistiti, enfatizzare le proprie 
capacità professionali, sollecitare articoli o interviste e 
convocare conferenze stampa.
2. la violazione dei divieti di cui al comma precedente 
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della 
sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da 
due a sei mesi.
Art. 58 –Notifica in proprio
1. Il compimento di abusi nell’esercizio delle facoltà 
previste dalla legge in materia di notificazione 
costituisce illecito disciplinare.
2. Il comportamento di cui al comma precedente 
comportal’applicazione della sanzione disciplinare della 
sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da 
due a sei mesi.
Art. 59 –Calendario del processo
1. Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario 
del processo civile, ove determinato esclusivamente 
dal comportamento dilatorio dell’avvocato, costituisce 
illecito disciplinare.
2. la violazione del comma precedente comporta 
l’applicazione della sanzione disciplinare 
dell’avvertimento.  
Art. 60 –Astensione dalle udienze
1. l’avvocato ha diritto di astenersi dal partecipare 
alle udienze e alle altre attività giudiziarie quando 
l’astensione sia proclamata dagli organi forensi, 
ma deve attenersi alle disposizioni del codice di 
autoregolamentazione e alle norme vigenti.
2. l’avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire 
alla astensione deve informare con congruo anticipo gli 
altri difensori costituiti.
3. l’avvocato non può aderire o dissociarsi dalla 
proclamata astensione a seconda delle proprie 
contingenti convenienze.
4. l’avvocatoche aderisca all’astensione non può 
dissociarsene con riferimento a singole giornate o a 
proprie specifiche attività népuò aderirvi parzialmente, 
in certi giorni o per particolari proprie attività 
professionali.
5. la violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare 
dell’avvertimento. la violazione dei doveri di cui ai 
commi 3 e 4 comporta l’applicazione della sanzione 

disciplinare della censura.
Art. 61 –Arbitrato
1. l’avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro 
deve improntare il proprio comportamento a probità e 
correttezza e vigilare che il procedimento si svolga con 
imparzialità e indipendenza.
2. l’avvocato non deve assumere la funzione di arbitro 
quando abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi 
due anni, rapporti professionali con una delle parti e, 
comunque, se ricorre una delle ipotesi di ricusazione 
degli arbitri previste dal codice di rito.
3. l’avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro se 
una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata 
assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di 
lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli 
stessi locali.
In ogni caso l’avvocato deve comunicare per iscritto 
alle parti ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni 
rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua 
indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti 
stesse all’espletamento dell’incarico.
4. l’avvocato che viene designato arbitro deve 
comportarsi nel corso del procedimento in modo da 
preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve 
rimanere immune da influenze e condizionamenti 
esterni di qualunque tipo.
5. l’avvocato nella veste di arbitro:
a)  deve mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga 
a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale;
b)  non deve fornire notizie su questioni attinenti al 
procedimento;
c) non deve rendere nota la decisione prima che questa 
sia formalmente comunicata a tutte le parti.
6. l’avvocato che ha svolto l’incarico di arbitro non deve 
intrattenererapporti professionali con una delle parti:
a) se non siano decorsi almeno due anni dalla 
definizione del procedimento;
b) se l’oggetto dell’attività non sia diverso da quello del 
procedimento stesso.
7. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati 
ovvero che esercitino negli stessi locali.
8. la violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1, 
3, 4, 5, 6 e 7 comporta l’applicazione della sanzione 
disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività 
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81professionale da due a sei mesi. laviolazione del 
divieto di cui al comma 2 comporta l’applicazione della 
sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio 
dell’attività professionale da sei mesi a un anno.
Art. 62 –Mediazione
1. l’avvocato che svolga la funzione di mediatore 
deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in 
materia e le previsioni del regolamento dell’organismo 
di mediazione, nei limiti in cui queste ultime previsioni 
non contrastino con quelle del presente codice.
2. l’avvocato non deve assumere la funzione di 
mediatore in difetto di adeguata competenza.
3. non deve assumere la funzione di mediatore 
l’avvocato:
a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due 
anni rapporti professionali con una delle parti;
b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli 
ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui 
associato ovvero che eserciti negli stessi locali.
In ogni caso costituisce condizione ostativa 
all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza 
di una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste 
dal codice di rito.
4. l’avvocato che ha svolto l’incarico di mediatore non 
deve intrattenere rapporti professionali con una delle 
parti:
a) se non siano decorsi almeno due anni dalla 
definizione del procedimento;
b) se l’oggettodell’attività non sia diverso da quello del 
procedimento stesso.
Il divieto si estende ai professionisti soci, associati 
ovvero che esercitino negli stessi locali.
5. l’avvocato non deve consentire che l’organismo 
di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, o svolga 
attività presso il suo studio o che quest’ultimo abbia 
sede presso l’organismo di mediazione.
6. la violazione dei doveri e divieti di cui al 1 e 
2 comma comporta l’applicazione della sanzione 
disciplinare della censura; la violazione dei divieti di 
cui ai commi 3, 4 e 5 comporta l’applicazione della 
sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio 
dell’attività professionale da due a sei mesi.

tItoLo V
rApportI Con terZI e ContropArtI

Art. 63 –Rapporti con i terzi
1. l’avvocato, anche al di fuori dell’esercizio del 
suo ministero, deve comportarsi, nei rapporti 
interpersonali, in modo tale da non compromettere la 
dignità della professionee l’affidamento dei terzi.
2. l’avvocato deve tenere un comportamento corretto 
e rispettoso nei confronti dei propri dipendenti, del 
personale giudiziario e di tutte le persone con le quali 
venga in contatto nell’esercizio della professione.
3. la violazione dei doveri di cui ai precedenti commi 
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare 
dell’avvertimento.
Art. 64 –Obbligo di provvedere all’adempimento di 
obbligazioni assunte nei confronti dei terzi
1. l’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte 
nei confronti dei terzi.
2. l’inadempimento ad obbligazioni estranee 
all’esercizio della professioneassume carattere di 
illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, 
sia tale da compromettere la dignità della professionee 
l’affidamento dei terzi.
3. la violazione dei doveri di cui ai precedenti commi 
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della 
sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da 
due a sei mesi.
Art. 65 –Minaccia di azioni alla controparte
1. l’avvocato può intimare alla controparte particolari 
adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze 
fallimentari, denunce, querele o altre iniziative, 
informandola delle relative conseguenze, ma non 
deve minacciare azioni o iniziative sproporzionate o 
vessatorie.
2. l’avvocato che, prima di assumere iniziative, ritenga 
di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio 
studio, deve precisarle che può essere accompagnata da 
un legale di fiducia.
3. l’avvocato può addebitare alla controparte 
competenze e spese per l’attività prestata in sede 
stragiudiziale, purché la richiesta di pagamento sia fatta 
a favore del proprio cliente.
4. la violazione dei doveri di cui ai precedenti commi 
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82 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare 
della censura.
Art. 66 –Pluralità di azioni nei confronti della 
controparte
1. l’avvocato non deve aggravare con onerose o 
plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della 
controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive 
ragioni di tutela della parte assistita.
2. la violazione del dovere di cui al precedente comma 
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare 
della censura.
Art. 67 –Richiesta di compenso professionale alla 
controparte
1. l’avvocato non deve richiedere alla controparte il 
pagamento del proprio compenso professionale, salvo 
che ciò sia oggetto di specifica pattuizione e vi sia 
l’accordo delproprio cliente, nonché in ogni altro caso 
previsto dalla legge.
2. l’avvocato, nel caso di inadempimento del cliente, 
può chiedere alla controparte il pagamento del 
proprio compenso professionale a seguito di accordi, 
presi in qualsiasi forma, con i quali viene definito un 
procedimento giudiziale o arbitrale.
3. la violazione del divieto di cui al comma 1 
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare 
dell’avvertimento.
Art. 68 –Assunzione di incarichi contro una parte già 
assistita
1. l’avvocato può assumere un incarico professionale 
contro una parte già assistita solo quando sia trascorso 
almeno un biennio dalla cessazione del rapporto 
professionale.
2. l’avvocato non deve assumere un incarico 
professionale contro una parte già assistita quando 
l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello 
espletato in precedenza.
3. In ogni caso, è fatto divieto all’avvocato di utilizzare 
notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito.
4. l’avvocato che abbia assistito congiuntamente 
coniugi o conviventi in controversie di natura familiare 
deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza 
in favore di uno di essi in controversie successive tra i 
medesimi.
5. l’avvocato che abbia assistito il minore in controversie 

familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria 
assistenza in favore di uno dei genitori in successive 
controversie aventi la medesima natura, e viceversa.
6. la violazione dei divieti di cui al comma 1 e 4 
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della 
sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da 
due a sei mesi. la violazione dei doveri e divieti di cui ai 
commi 2, 3 e 5 comporta l’applicazione della sanzione 
disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività 
professionale da uno a tre anni.

tItoLo VI
rApportI Con Le IstItUZIonI ForensI

Art. 69 –Elezioni e rapporti con le Istituzioni forensi
1. l’avvocato, chiamato a far parte delle Istituzioni 
forensi, deve adempiere l’incarico con diligenza, 
indipendenza e imparzialità.
2. l’avvocato chepartecipi, quale candidato o quale 
sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi 
rappresentativi dell’avvocatura deve comportarsi con 
correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative 
non consone alla dignità delle funzioni.
3. È vietata ogni forma di iniziativa o propaganda 
elettorale nella sede di svolgimento delle elezioni e 
durante le operazioni di voto.
4. nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto 
è consentita la sola affissione delle liste elettorali e di 
manifesti contenenti le regole di svolgimento delle 
operazioni.
5. la violazione del dovere di cui al comma 1 comporta 
l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. 
la violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 
e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare 
dell’avvertimento.
Art. 70 –Rapporti con il Consiglio dell’Ordine
1. l’avvocato, al momento dell’iscrizione all’albo, 
ha l’obbligo di dichiarare l’eventuale sussistenza di 
rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza 
con magistrati, per i fini voluti dall’ordinamento 
giudiziario; tale obbligo sussiste anche con riferimento 
a sopravvenute variazioni.
2. l’avvocato deve dare comunicazione scritta e 
immediata al Consiglio dell’ordine di appartenenza, e 
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83a quello eventualmente competente per territorio, della 
costituzione di associazioni o società professionali, 
dell’apertura di studi principali, secondari e di recapiti 
professionali e dei successivi eventi modificativi.
3. l’avvocato può partecipare ad una sola associazione 
o società tra avvocati.
4. l’avvocato deve assolvere gli obblighi assicurativi 
previsti dalla legge, nonchè quelli contributivi nei 
confronti delle Istituzioni forensi.
5. l’avvocato deve comunicare al proprio Consiglio 
dell’ordine gli estremi delle polizze assicurative ed 
ogni loro successiva variazione.
6. l’avvocato deve rispettare i regolamenti del Consiglio 
nazionale Forense e del Consiglio dell’ordine di 
appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi 
formativi.
7. la violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2, 3, 5 
e 6 del presente articolo comporta l’applicazione della 
sanzione disciplinare dell’avvertimento; la violazione 
dei doveri di cui al comma 4 comporta l’applicazione 
della sanzione disciplinare della censura.
Art. 71 –Dovere di collaborazione
1. l’avvocatodeve collaborare con le Istituzioni 
forensi per l’attuazione delle loro finalità, osservando 
scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve 
riferire fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense 
o alla amministrazione della giustizia, che richiedano 
iniziative o interventi istituzionali.
2. Qualora le Istituzioni forensi richiedano all’avvocato 
chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione a 
situazioni segnalate da terzi, tendenti ad ottenere 
notizie o adempimenti nell’interesse degli stessi, la 
mancata sollecita risposta dell’iscritto costituisce 
illecito disciplinare.
3. nell’ambito di un procedimento disciplinare, o della 
fase ad esso preliminare, la mancata sollecita risposta 
agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione 
di osservazioni e difese non costituiscono autonomo 
illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti 
essere valutati dall’organo giudicante nella formazione 
del proprio libero convincimento.
4. la violazione dei doveri di cui al comma 1 
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare 
dell’avvertimento. la violazione dei doveri di cui 

al comma 2 comporta l’applicazione della sanzione 
disciplinare della censura.
Art. 72 –Esame di abilitazione
1. l’avvocato che faccia pervenire, in qualsiasi modo, ad 
uno o piùcandidati, prima o durante la prova d’esame, 
testi relativi al tema proposto è punito con la sanzione 
disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività 
professionale da due a sei mesi.
2. Qualora sia commissario di esame, la sanzione non 
può essere inferiore alla sospensione dall’esercizio 
dell’attività professionale da uno a tre anni.
3. Il candidato che, nell’aula ove si svolge l’esame di 
abilitazione, riceva scritti o appunti di qualunque 
genere, con qualsiasi mezzo, e non ne faccia immediata 
denuncia alla Commissione, è punito con la sanzione 
disciplinare della censura.

tItoLo VII
DIsposIZIone FInALe

Art. 73 -Entrata in vigore
Il presente codice deontologico entra in vigore decorsi 
sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale.  ■
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84 trIBUnALe DI CHIetI, seZIone LAVoro
17 FeBBrAIo 2014
Giud. Ciarcia – omissis c/ Cassa nazionale di 
previdenza e Assistenza Forense (Avv. L. Carbone)

Rimborso dei contributi in caso di decesso 
dell’iscritto – Diritto in favore dei superstiti

Il rimborso dei contributi previsto dall’art. 4, comma 
7, del regolamento generale della Cassa Forense non 
spetta agli eredi dell’iscritto che non rivestano la 
qualità di superstiti.

-1-

I ricorrenti, con ricorso del 30.6.2011, hanno agito in 
questa sede per sentir loro riconoscere, nella propria 
qualità di eredi del defunto avv. ….., la somma di 
21025,85 euro quale rimborso dei contributi versati da 
quest’ultimo, calcolata nella misura dei contributi pagati 
sulla prima fascia di reddito e nella misura percentuale 
del 10% oltre al versamento di 1848,00 euro quale 
somma non contestata per l’erroneo versamento per 
l’anno 2008, nonché per sentir condannare la cassa 
resistente al pagamento in loro favore della complessiva 
somma di euro 22873,85 con interessi legali.
a sostegno delle pretese, gli stessi evidenziavano che il 
defunto ….. aveva richiesto la cancellazione dall’albo 
degli avvocati il 1.6.2007 ma aveva erroneamente 
versato la contribuzione per il 2008, che il diritto al 
rimborso gli era stato riconosciuto e di aver diritto ex 
art. 4 del Regolamento Generale della Cassa all’ulteriore 
rimborso della contribuzione versata dal de cuius che 
non aveva maturato il diritto a pensione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio 
la Cassa nazionale di Previdenza e assistenza Forense, 
evidenziando di aver già provveduto al rimborso dei 
contributi versati dal de cuius per il 2008 e che l’assegno 
circolare inviato era stato restituito dall’amministrazione 
postale per compiuta giacenza, evidenziando di aver 
provveduto nuovamente a tale rimborso e chiedendo, 
nel merito, il rigetto dell’avversa domanda di rimborso 
dei contributi versati fino al 2007, con il favore delle 
spese.

Fallito il tentativo di conciliazione, la causa, istruita 
mediante documenti, veniva alfine discussa e decisa 
all’odierna udienza, mediante della presente sentenza 
con motivazione contestuale.

-2-

alla luce di quanto dedotto dalla Cassa resistente in 
ordine al diritto degli odierni ricorrenti al rimborso 
della contribuzione erroneamente versata dal defunto 
….. per il 2008, e alla nuova iniziativa intrapresa 
per provvedere al materiale pagamento, non può che 
essere in questa sede dichiarata integralmente cessata 
la materia del contendere in relazione alla domanda di 
condanna al pagamento della somma di 1848,00 euro 
formulata in ricorso.
Quanto, invece, alla domanda degli stessi ricorrenti 
avente ad oggetto l’ulteriore rimborso della 
contribuzione versata dal de cuius che non aveva 
maturato il diritto a pensione ex art. 4 del Regolamento 
Generale della Cassa, deve osservarsi che il predetto 
articolo prevede testualmente: “1 . Tutti i contributi 
versati legittimamente alla Cassa Nazionale di Previdenza 
ed Assistenza Forense non sono restituibili all’iscritto o ai 
suoi aventi causa, ad eccezione di quelli relativi agli anni 
di iscrizione dichiarati inefficaci ai sensi dell’art . 22 ultimo 
comma L . n . 576/80 . 2 . Gli iscritti che abbiano compiuto il 
65° anno di età e maturato più di cinque anni ma meno di 
trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa 
Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e che non si 
siano avvalsi dell’istituto della ricongiunzione ovvero della 
totalizzazione, hanno diritto a chiedere la liquidazione di 
una pensione calcolata con il criterio contributivo, salvo 
che intendano proseguire nei versamenti dei contributi al 
fine di raggiungere una maggiore anzianità o maturare 
prestazioni di tipo retributivo . 3 . La pensione contributiva 
decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di 
presentazione della domanda . 4 . Il calcolo della pensione 
contributiva è effettuato secondo i criteri previsti dalla 
Legge 335/95 e successive modificazioni, in rapporto al 
montante dei contributi soggettivi versati entro il tetto 
reddituale di cui all’art . 10 comma 1 lett . a) della Legge n . 
576/80, nonché delle somme corrisposte a titolo di riscatto 
o di ricongiunzione, con esclusione del diritto alla pensione 
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minima garantita . 5 . I contributi versati per gli anni 
inefficaci ai sensi dell’art . 22 ultimo comma legge n . 576/80 
non concorrono a formare il montante contributivo . 6 . La 
pensione contributiva è reversibile a favore dei soggetti 
e nelle misure di cui all’art . 7 – commi 1 e 6 – della L . 
576/80, come modificato dall’art . 3 della L . 141/92 . 7 . Ai 
superstiti dell’iscritto, indicati all’art . 3 della legge 141/92 
che non abbiano diritto alla pensione indiretta, in presenza 
di una anzianità di effettiva iscrizione e contribuzione alla 
Cassa del dante causa di almeno 5 anni, viene liquidata, 
a domanda, una somma pari ai contributi versati ai sensi 
dell’art . 10, co . 1, lett . a) della legge 576/80, maggiorati 
degli interessi legali calcolati dal 1° gennaio successivo, al 
versamento . 8 . La pensione contributiva di reversibilità ai 
superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a 
quello nel quale si è verificata la morte dell’iscritto . E’ in 
ogni caso escluso il diritto all’integrazione della pensione al 
trattamento minimo .
9 . L’iscritto che percepisca la pensione contributiva ai sensi 
del 2° comma del presente articolo, e prosegua nell’esercizio 
della professione, è tenuto al versamento dei contributi 
previsti dagli artt . 10, 3° comma, e 11, 4° comma, della 
legge 576/80 e matura il diritto ai supplementi di cui all’art . 
2, 7° comma legge 576/80 . Detti supplementi sono calcolati 
con i criteri previsti dal 4° comma del presente articolo” .
Il citato art. 3 della l. 141/1992 cita tra i “superstiti” il 
coniuge e i figli minorenni dell’iscritto.
Con un messianismo di rinvio, pertanto, la citata 
norma regolamentare ha inteso riconoscere il beneficio 
del rimborso della contribuzione versata agli stessi 
soggetti in favore dei quali è liquidabile la pensione ai 
superstiti.
e’ pacifico che gli odierni ricorrenti non rivestano tale 
qualità, essendo rispettivamente fratello e madre di …..
le considerazioni che precedono – unitamente al fatto 
che la lettera della norma riportata a pag. 2 del ricorso 
non trova riscontro in quella effettiva del Regolamento 
Generale della Cassa (al doc. n. 10 di parte resistente) 
– non possono che portare al rigetto della domanda.

-3-

In applicazione del principio stabilito dall’art. 91 c.p.c., 
i ricorrenti in solido vanno condannati al pagamento 

delle spese di lite che, tenuto conto della natura e 
del valore della causa, nonché della complessità delle 
questioni giuridiche affrontate e dell’attività difensiva 
posta in essere nel corso del giudizio, in applicazione 
del d.m. 140/2012, si liquidano in complessivi euro 
775,00 per compensi professionali, oltre IVa e CPa.

P.Q.M.

il giudice del lavoro, letti gli artt. 429 e 442 c.p.c., 
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, 
dichiara cessata la materia del contendere relativamente 
alla domanda avente ad oggetto la restituzione della 
somma di 1848,00 euro per contributi erroneamente 
versati nel 2008 e rigetta per il resto il ricorso; 
condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle 
spese di lite, liquidate in complessivi euro 775,00 per 
compensi professionali, oltre IVa e CPa.

nota

La sentenza in commento affronta la problematica 
dell’individuazione della natura giuridica del diritto alla 
restituzione dei contributi riconosciuto dall’art . 4, VII 
comma, del Regolamento Generale, a favore dei superstiti 
dell’iscritto che non abbiano diritto alla pensione indiretta .
La disamina della questione non può prescindere da 
un’analisi del quadro normativo di riferimento precedente 
alla riforma operata dal citato art . 4 del Regolamento, con il 
quale è stato introdotto l’istituto della pensione contributiva 
e contestualmente soppresso l’istituto del rimborso dei 
contributi di cui al previgente art . 21 della L . 576/80 .
L’art . 21 della citata legge prevedeva che coloro che 
cessavano dall’iscrizione alla Cassa senza aver maturato il 
diritto alla pensione, avevano diritto di ottenere il rimborso 
dei contributi soggettivi versati . Detta norma sanciva, 
altresì, al terzo comma, che il medesimo diritto spettava 
anche agli eredi dell’iscritto che non avesse maturato il 
diritto a pensione, sempre che agli stessi non spettasse la 
pensione indiretta .
Il beneficio della rimborsabilità non è previsto 
nell’assicurazione generale obbligatoria, in quanto 
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86 contrario alla struttura solidaristica cui è improntato 
il sistema, ma si rinviene (o rinveniva) in quasi tutti gli 
ordinamenti previdenziali professionali, ed in particolare, 
nell’ordinamento previdenziale forense era stato introdotto 
con l’art . 21 della legge n . 576/80, che rappresentava, 
pertanto, una norma di carattere residuale . Infatti, in 
una pronuncia concernente la legittimità costituzionale di 
una norma dell’ordinamento previdenziale dei consulenti 
del lavoro, il Giudice delle leggi ha rilevato che “l’istituto 
della restituzione dei contributi, costituisce un tratto 
peculiare della previdenza dei liberi professionisti (…), 
che non trova corrispondenza nel regime dell’assicurazione 
generale obbligatoria (…) nel quale vige l’opposto 
principio dell’acquisizione, alla gestione previdenziale 
di appartenenza, dei contributi debitamente versati, 
nonostante che gli stessi non siano utili per l’insorgenza di 
alcun trattamento pensionistico . Il previsto rimborso da parte 
di alcune casse professionali dei contributi versati, non vale, 
peraltro, a far venire meno quel principio solidaristico che, 
nel rappresentare l’impronta caratteristica della previdenza 
obbligatoria generale, tende….. ad ispirare ormai anche 
la previdenza dei liberi professionisti, almeno secondo il 
modello in essa più diffuso, nel quale detto principio, sia 
pure con valenza endocategoriale, normalmente concorre, 
combinandosi con quello di corrispettività tra contribuzione 
e prestazioni, a garantire, a tutti i membri della categoria, 
una prestazione minima” (Corte Costituzionale sent . n . 
404/2000) . Come, dunque, precisato anche successivamente 
dalla Consulta, “l’istituto della restituzione dei contributi… 
è di carattere eccezionale” (Corte Costituzionale sent . 
n . 439/2005, a proposito della previdenza dei dottori 
commercialisti) .
La lettera della norma dell’art . 21 della legge 576/80, che 
indicava negli “eredi” i soggetti a favore dei quali poteva 
sorgere il diritto alla restituzione dei contributi in caso di 
morte dell’iscritto, appariva non lasciare spazio a dubbi 
interpretativi sulla natura ereditaria del diritto riconosciuto 
a favore dei superstiti, in quanto diritto spettante anche al de 
cuius e, quindi, trasferito agli eredi se non esercitato in vita 
dal medesimo . Infatti, come noto, all’erede si trasmettono 
tutte le posizioni attive e passive del defunto, tranne quelle 
di natura strettamente personale e quelle di cui il defunto 
abbia disposto mediante legati; all’erede si trasmettono, 
quindi, i crediti, i contratti e, in generale, i poteri autonomi, 

sia sostanziali che processuali, tranne quelli di carattere 
personale e quelli dichiarati intrasmissibili (cfr . Bianca, 
Manuale di diritto civile – la famiglia e le successioni-, 
2001, pag . 572) .
L’interpretazione della norma, desumibile oltre che dal 
significato letterale delle espressioni, anche dalla ratio della 
stessa, appare quella secondo cui il diritto alla restituzione 
veniva riconosciuto genericamente agli eredi a condizione 
che non vi fosse alcuno dei successibili avente titolo alla 
corresponsione della pensione indiretta . Poiché i beneficiari 
del diritto alla pensione indiretta erano, e sono anche nella 
vigente normativa  il coniuge e i figli minorenni ovvero 
maggiorenni inabili al lavoro, ne consegue che il diritto alla 
restituzione dei contributi in favore degli eredi veniva meno 
in presenza del diritto spettante ad uno dei suddetti superstiti 
alla pensione indiretta . Alla stregua delle considerazioni 
che precedono, può osservarsi che il diritto alla pensione 
indiretta prescindeva dalla accettazione dell’eredità da 
parte degli interessati (trattandosi di diritto proprio dei 
superstiti), mentre nell’ipotesi di assenza di detti superstiti, 
o comunque della non ricorrenza dei requisiti assicurativi 
per l’erogazione della pensione indiretta, l’attribuzione 
del diritto al rimborso dei contributi non avrebbe potuto 
prescindere dall’effettiva acquisizione della qualità di erede .
Al riguardo, giova rammentare che, nell’ambito dei rapporti 
giuridici attivi facenti capo al defunto, bisogna distinguere 
tra quelli che si trasmettono a causa di morte e quelli che si 
acquistano in occasione della morte; i primi presuppongono 
la chiamata ereditaria e - se del caso - l’accettazione 
dell’eredità, laddove i secondi ne prescindono individuando 
direttamente la legge il soggetto che subentra in luogo del 
defunto (cfr . Gazzoni, Manuale di dir . Privato, 2001, pag . 
430) . Alla prima categoria va ascritto, secondo la previsione 
normativa di cui al predetto art . 21 della legge n . 576/80, 
il diritto alla restituzione dei contributi spettante agli eredi 
allorché non vi siano soggetti aventi diritto alla pensione 
indiretta, alla seconda categoria il diritto di questi ultimi .
Ad ulteriore conforto della natura ereditaria del diritto 
alla restituzione dei contributi inutilmente versati, come 
previsto dall’abrogato articolo 21, si osserva, poi, che detta 
restituzione non costituiva una prestazione previdenziale, 
essendo priva della funzione di surrogare o integrare un 
reddito di lavoro cessato o ridotto, ma si poneva come 
una semplice obbligazione pecuniaria che trovava origine 
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proprio nell’impossibilità di erogare al professionista, 
cancellatosi senza maturare i requisiti per godere della 
pensione, una prestazione corrispettiva ai contributi 
versati . In questo senso si è espressa la Suprema Corte che 
ha riconosciuto la natura di obbligazione pecuniaria della 
restituzione dei contributi, che trovava la sua fonte nell’art . 
2033 c .c ., quale indebito oggettivo (Cass . 3921/02) - con 
la conseguente ereditarietà del relativo diritto in quanto 
presente nel patrimonio del de cuius - e non costituendo 
uno dei diritti (quali quelli di natura personalissima) che si 
estinguono con la morte del titolare .
Quello innanzi esposto era il quadro di riferimento fino 
alla riforma operata con l’introduzione dell’istituto della 
pensione contributiva, adottata in linea con la ratio della L . 
335/95, che è quella di far sì che ogni tipo di attività, anche 
se residuale, abbia una sua copertura assicurativa .
Come la Cassa degli avvocati, anche gli istituti di previdenza 
di altre categorie professionali  prevedevano il rimborso dei 
contributi a favore dell’iscritto che si fosse cancellato prima 
di maturare il diritto alla pensione, nonché a favore degli 
eredi di quest’ultimo e, come la Cassa Forense, altri enti 
hanno escluso la possibilità di detto rimborso a seguito delle 
modifiche normative operate alla luce dei principi ispiratori 
della L . 335/95 . Così l’Inarcassa, la Cassa Geometri e la 
Cassa Ragionieri, ad esempio, con l’introduzione della 
pensione contributiva, hanno eliminato l’istituto del 
rimborso dei contributi a favore dell’iscritto . Al riguardo, 
tuttavia, si osserva  che detti enti previdenziali nell’ambito 
del nuovo quadro delineatosi a seguito dell’intervento 
normativo, hanno provveduto ad escludere la possibilità del 
rimborso dei contributi inutilmente versati anche a favore 
dei superstiti dell’iscritto .
La Cassa, perseguendo fini maggiormente assistenziali, ha 
invece optato per la sopravvivenza dell’istituto del rimborso 
dei contributi a favore dei superstiti .
L’articolo 4 del Regolamento Generale, al settimo comma, 
prevede, infatti, che “ai superstiti dell’iscritto, indicati 
all’art . 3 della l . 141/92, che non abbiano diritto alla 
pensione indiretta, in presenza di una anzianità di effettiva 
iscrizione e contribuzione alla Cassa del dante causa di 
almeno 5 anni, viene liquidata, a domanda, una somma 
pari ai contributi versati ai sensi dell’art . 10, comma I, lett . 
a), L . 576/80, maggiorati degli interessi legali calcolati dal 
1° gennaio successivo al versamento” . L’art . 3 della legge n . 

141/92 individua, in particolare, i superstiti dell’iscritto nel 
coniuge e nei figli minorenni ai quali sono equiparati i figli 
maggiorenni inabili a proficuo lavoro e i figli maggiorenni 
che seguono corsi di studi, sino al compimento della durata 
minima legale del corso conseguito e comunque, nel caso 
di studi universitari, non oltre il compimento del 26° anno 
di età .
La formulazione di detta norma ha fatto sorgere alcuni 
problemi interpretativi in occasione della questione 
sottoposta all’esame del giudice teatino e concernente 
la possibilità di restituire i contributi agli eredi che non 
rivestano, tuttavia, la qualifica di superstite ai sensi di legge . 
Orbene, una disamina approfondita della questione non 
può non tener conto del mutato quadro normativo in cui si 
inserisce  la norma dell’art . 4, VII comma, del Regolamento 
Generale dell’Ente .
Al riguardo, si rappresenta che la soppressione dell’istituto 
del rimborso dei contributi previsto dal previgente articolo 
21 della legge 576/80 e la sua sostituzione con l’art . 4 del 
Regolamento Generale, che ha ridimensionato il diritto 
al rimborso dei contributi, si pone in piena armonia con 
le riforme del sistema pensionistico obbligatorio seguite 
dalla Cassa . Infatti, a mente dell’art . 4, 1° comma, del 
Regolamento dell’Ente, i contributi legittimamente versati 
alla Cassa Forense non sono restituibili e questo perché i 
contributi versati sono utili per l’erogazione della pensione; 
i contributi utili, cioè i contributi presi in considerazione 
ai fini delle prestazioni previdenziali, sono solo quelli di 
cui alla lettera a) dell’art . 10 della legge n . 576/80, ossia i 
contributi soggettivi del 10% (ora 14%) .
L’unico caso in cui detti contributi soggettivi nella misura 
del 14% non sono utili ai fini dell’erogazione di alcuna 
prestazione, è appunto l’ipotesi residuale di cui trattasi . Tale 
somma, a conferma della logica del disposto dell’art . 4 citato, 
è proprio quella sulla quale viene normalmente calcolata la 
pensione e, pertanto, i superstiti che non avranno diritto 
alla pensione di reversibilità o indiretta, potranno ricevere 
solo quelle somme sulle quali sarebbe stato calcolato il 
trattamento pensionistico spettante all’iscritto .
Ciò posto, esaminando la norma in questione, in base al 
criterio letterale, si rileva, innanzitutto, che il termine 
“eredi” è stato sostituito con quello di “superstiti”, seguito 
dall’esplicito richiamo all’art . 3 della legge n . 141/92 
che individua nel  coniuge e nei figli minorenni o inabili 
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88 al lavoro i soggetti cui spetta – iure proprio - il beneficio 
della pensione indiretta . In relazione a tale rilevante 
mutamento lessicale, sembra non potersi negare che la 
disposizione in esame, innovando rispetto all’abrogato art . 
21, abbia voluto escludere qualsiasi soggetto diverso da 
quelli indicati dalla possibilità di beneficiare del rimborso 
dei contributi inutilmente versati dal dante causa e, quindi, 
abbia voluto riconoscere ai medesimi un diritto del tutto 
personale, svincolato dalla eventuale loro qualità di eredi 
del professionista deceduto .
Tale conclusione sembra avvalorata dalla considerazione 
che l’abrogazione da parte della Cassa del diritto al 
rimborso dei contributi a favore del professionista ed il 
mantenimento, ciononostante, di tale diritto in favore di 
determinati soggetti, si risolve nell’attribuzione a questi 
di un beneficio che non sarebbe spettato al professionista 
ove fosse rimasto in vita . Ciò, ovviamente, sembrerebbe 
escludere qualsiasi natura ereditaria del diritto in 
questione, esclusione, peraltro, confermata dalla specifica 
scelta normativa di specificare che il rimborso concerne non 
più i contributi, restituiti  in ragione del loro sopravvenuto 
carattere di indebito oggettivo (in tal senso, Cass . n . 
3921/02, cit .), bensì “una somma pari ai contributi versati 
ai sensi dell’art . 10, comma 1, lett . a) della legge n . 576/80” 
e, quindi, con funzione sostanzialmente di indennizzo “una 
tantum” riconosciuto ai soggetti indicati dalla norma stessa 
per supplire alla diminuzione patrimoniale conseguente al 
decesso del congiunto, ancorché detta somma sia maggiorata 
degli interessi, come previsto dal precedente testo dell’art . 
21 .
Ad ulteriore conferma della diversità delle ipotesi 
rispettivamente previste dall’art . 21 della legge n . 576/80 
e dall’art . 4, VII comma, del Regolamento Generale, si 
evidenzia che, mentre con detta ultima norma l’Ente ha 
ragguagliato la somma erogabile a favore dei superstiti 
dell’iscritto  al solo contributo soggettivo di cui alla lettera 
a) dell’art . 10 della legge n . 576/80, con riferimento al 
rimborso previsto dall’art . 21 della citata legge la Suprema 
Corte, con la sentenza n . 5098/2003, aveva stabilito che  
tale diritto si riferiva a “tutti i contributi soggettivi versati, 
e cioè, oltre che a quelli corrispondenti al dieci per cento 
per i redditi fino a lire quaranta milioni, anche a quelli 
corrispondente al tre per cento del reddito eccedente 
quella cifra”, principio al quale la Cassa si era, peraltro, 

uniformata .
L’interpretazione della norma come sopra esposta appare, 
dunque, in linea con le ricordate finalità di riforma 
del sistema previdenziale forense, volte ad assicurare 
per il futuro la sostenibilità del sistema stesso, reso più 
precario dall’allungamento della vita media, atteso 
che, nell’individuare specifici soggetti aventi diritto alla 
restituzione, con esclusione, in loro assenza, di ogni altro 
soggetto, viene di fatto limitata l’ipotesi di rimborso (che, 
si ripete, è istituto del tutto eccezionale nell’ordinamento 
previdenziale) . A conforto di quanto detto si richiama 
quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella citata 
sentenza n . 404/2000, nella quale  si ribadisce che spetta 
alla discrezionalità del legislatore “conformare il diritto 
al rimborso dei contributi, anche in considerazione della 
incidenza che lo stesso ha sugli equilibri finanziari della 
cassa e ciò specie quando a beneficiarne sono soggetti (i 
superstiti dell’assicurato) che non hanno direttamente 
contribuito, attraverso i proventi dell’attività professionale, 
al finanziamento dell’ente… è sufficiente rammentare 
il generale orientamento della giurisprudenza di questa 
Corte circa la discrezionalità di cui gode il legislatore, in 
tema di attuazione del precetto del 2° comma dell’art . 38 
Cost ., secondo valutazioni nel cui ambito rileva anche 
l’obiettivo, invero non estraneo alla norma denunciata, 
di salvaguardia dei livelli di finanziamento del sistema 
previdenziale della categoria professionale” . Prosegue 
poi la Corte Costituzionale affermando che “…il diritto 
alla restituzione sussiste esclusivamente in funzione 
della specifica norma che lo contempla e lo regola, 
derogando, entro dati limiti, al principio d’indisponibilità 
dell’obbligazione contributiva previdenziale, la quale, 
soprattutto nel sistema della previdenza di categoria, ove 
il concorso della solidarietà esterna della collettività è 
soltanto eccezionale e sussidiario, costituisce lo strumento 
indefettibile per il finanziamento del sistema medesimo” . 
Tra l’altro, la Corte non ritiene significativa, in materia 
di rimborso dei contributi, la comparazione tra le varie 
discipline previdenziali categoriali “…al fine di dedurne la 
violazione del principio di uguaglianza, stante l’autonomia 
che i sistemi stessi presentano in relazione alle peculiarità 
di ogni categoria e considerate le rispettive esigenze di 
equilibrio finanziario…”, tanto che “non si rinviene 
una disciplina assolutamente uniforme dell’istituto della 
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restituzione dei contributi versati, a tacer ovviamente dei 
casi in cui lo stesso è escluso o in via generale (art . 10 
dello statuto della Cassa nazionale del notariato) oppure 
in riferimento ai superstiti dell’assicurato (art . 6 l . n . 236 
del 1990, sulla previdenza dei geometri, che ha abrogato la 
diversa previsione contenuta nell’art . 21 L . n . 773 del 1982)” 
(Corte Costituzionale, n . 404/2000) . Peraltro, la Suprema 
Corte di Cassazione, con la sentenza n . 2762/2006, in una 
causa riguardante la Cassa di previdenza dei geometri, 
ha confermato il principio espresso dal Giudice delle 
leggi, affermando che “ . . .rientra nella discrezionalità del 
legislatore determinare le condizioni e le modalità del diritto 
al rimborso dei contributi versati all’ente di previdenza” .
Alla luce di quanto esposto, la disposizione, così come 
formulata, individua un diritto proprio dei soggetti ivi 
specificatamente indicati tramite il richiamo all’art . 3 della 
legge 141/92, con conseguente diniego del rimborso nel 
caso di richiesta da parte degli eredi che non rivestano la 
qualifica di superstiti .
E tale, infatti, è anche la conclusione cui perviene il 
Tribunale di Chieti, laddove espressamente afferma che 
“il citato art . 3 della l . 141/1992 cita tra i “superstiti” il 
coniuge e i figli minorenni dell’iscritto . Con un meccanismo 
di rinvio, pertanto, la citata norma regolamentare ha inteso 
riconoscere il beneficio del rimborso della contribuzione 
versata agli stessi soggetti in favore dei quali è liquidabile la 
pensione ai superstiti . E’ pacifico che gli odierni ricorrenti 
non rivestano tale qualità, essendo rispettivamente fratello 
e madre dell’iscritto” e, dunque, eredi .

Marcello Bella
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90 la legge 31.12.2012 n. 247 (entrata in vigore dal 
2 febbraio 2013), ha dettato una nuova disciplina 
dell’ordinamento della professione forense, anche se 
mancano ancora i regolamenti per la piena attuazione 
della stessa.
Come scrive lo stesso autore, è questo un risultato 
fortemente atteso dalla avvocatura per dare maggiore 
dignità, essenzialità ed efficacia all’attività difensiva, e il 
tempo dirà se questi obiettivi siano stati raggiunti.
Per il momento occorre registrare i cambiamenti e 
il volume di Remo danovi costituisce quindi uno 
strumento indispensabile per conoscere la nuova legge 
in tutte le sue implicazioni, e ne è raccomandabile la 
sua piacevole lettura per il ben conosciuto stile sobrio 
dell’autore, attraverso il quale è possibile individuare le 
novità introdotte dalla nuova legge, le disposizioni in 
vigore e la disciplina transitoria.
Come giudizio di sintesi lo stesso autore segnala gli 
elementi positivi e quelli negativi.
tra i primi, è particolarmente apprezzabile la nuova 
legge perché riconosce la specificità della professione 
forense e il ruolo sociale e costituzionale dell’avvocatura; 
riconosce le specializzazioni e il titolo di specialista; 
attribuisce agli avvocati la consulenza legale e 
l’assistenza stragiudiziale; tende a realizzare la parità dei 
generi nella composizione degli organi forensi; esclude 
i soci di capitale dalle società; innova nel procedimento 
disciplinare con la creazione dei Consigli distrettuali 
di disciplina; istituisce l’osservatorio permanente 
per l’esercizio della giurisdizione e lo sportello per il 
cittadino e supera, con la specialità della normativa, i 
vari provvedimenti emessi negli ultimi tempi.
Critiche invece possono essere sollevate perché la 
legge rinvia troppo frequentemente ai regolamenti, e la 
procedura per l’adozione degli stessi è particolarmente 
complessa; rinuncia a regolare alcuni aspetti 
fondamentali (ad esempio, la società tra avvocati 
o la difesa d’ufficio) dando delega al Governo di 
provvedere al riguardo; si sofferma minuziosamente 
su alcuni particolari aspetti o su dettagli e si dilunga 
sulle definizioni, mentre dovrebbe essere soprattutto 
prescrittiva (lex imperat, non docet). Infine la legge non 
accompagna l’idea che una riforma tanto impegnativa 
possa contribuire al miglioramento complessivo della 

giustizia, rispetto ai tempi e alle modalità di attuazione 
esistenti.
sulla base di queste considerazioni l’autore tratta 
l’intera materia ripartendola in capitoli, con lo 
stesso “sviluppo” cronologico dei precedenti volumi 
dell’autore…ma con contenuto totalmente diverso.
Il capitolo primo affronta le problematiche 
dell’ordinamento forense alla luce della legge n. 
247/2012, trattando della nuova disciplina dei consigli 
dell’ordine, delle “nuove” elezioni, degli organi, 
compiti, sportello del cittadino, osservatorio della 
giurisdizione, Comitato pari opportunità: in pratica 
illustra con dovizia il nuovo Consiglio dell’ordine.
nel capitolo secondo viene illustrata la tenuta degli 
albi e i requisiti per l’iscrizione, con particolare 
attenzione alle incompatibilità per l’iscrizione all’albo, 
incompatibilità per le quali la legge ha dettato una 
nuova disciplina..
Il capitolo terzo affronta la problematica della 
formazione degli avvocati, partendo dalla nuova 
disciplina del tirocinio forense…per arrivare alle prova 
di esami e formazione continua.
I capitoli quarto e quinto trattano dei soggetti 
dell’ordinamento forense (praticanti, avvocati, 
associazioni e società).
Il capitolo sesto illustra il compenso spettante 
all’avvocato per la sua attività professionale alla luce 
anche della nuova disciplina parametrica (che ha 
sostituito il previgente sistema tariffario).
Il capitolo settimo riferisce della deontologia e del 
nuovo Codice deontologico previsto dalla legge, con la 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Conclude il volume il capitolo ottavo che tratta del 
procedimento disciplinare alla luce della nuova 
disciplina.
e’ un volume che Remo danovi “regala” all’avvocatura 
per conoscere le nuove disposizioni sull’ordinamento 
professionale, che tendono tra l’altro a dare specificità 
alla professione e realizzare il ruolo sociale e 
costituzionale dell’avvocatura.
Il dettagliato indice analitico-alfabetico consente al 
lettore di individuare con immediatezza la materia che 
interessa.
Completa poi il volume una ricca appendice, dove sono 

La nuova legge 
professionale forense,
Remo danovi,
Giuffrè editore, milano, 2014, pagg.192, € 20,00

a cura di Leonardo Carbone
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riportati, oltre alla nuova legge professionale, anche i 
primi regolamenti approvati dal Consiglio nazionale 
Forense.
e’ un libro che non può mancare dalla biblioteca 
dell’avvocato e non può certo sfuggire agli studiosi e 
cultori della materia ordinamentale.  ■

 
Ricordo di 
edoardo Vinciguerra

di Maurizio de Tilla

edoardo Vinciguerra se ne è andato. e con lui un pezzo 
di avvocatura tradizionale e rigorosa. Per tutti noi è 
stato un fulgido esempio di attaccamento alla toga e 
di strenuo difensore dell’identità dell’avvocatura. e 
in special modo per me che ho avuto modo di ben 
conoscerlo ed apprezzarlo prima come componente 
del Consiglio di amministrazione e poi come Vice 
Presidente Vicario della Cassa nazionale Forense. 
sempre attento alle problematiche più complesse 
manifestava il suo punto di vista con profondità e 
ricchezza di argomenti. della lealtà e dell’equilibrio di 
giudizio ne aveva fatto una missione nel suo compito 
di gestore della previdenza degli avvocati. a tanto era 
approdato dopo una rappresentanza ultradecennale 
alla guida dell’ordine Forense di latina, con 
riconoscimento unanime del Foro e degli avvocati che 
da lui ne traevano insegnamento di virtù e di dedizione.
la sua uscita di scena è per l’avvocatura una perdita 
non facilmente colmabile.  ■
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92 l’avv. leonardo Carbone torna sui compensi 
dell’avvocato con questa nuova opera, resa necessaria  
dal decreto n. 55/2014, emanato dopo l’entrata in vigore 
della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che rimette 
la indicazione dei parametri per la determinazione 
del compenso all’avvocato ad un decreto emesso dal 
ministro della Giustizia su proposta del Consiglio 
nazionale forense.
Il volume recensito illustra le modifiche in materia di 
parcelle degli avvocati, alla luce dei nuovi parametri 
stabiliti dal decreto del 2014 in materia civile, penale, 
amministrativa, tributaria e stragiudiziale.
l’autore presenta la nuova normativa con un commento 
analitico su tutti i problemi che le nuove disposizioni 
sollevano. l’autore dà conto come la nuova struttura 
parametrica, nella determinazione del compenso 
professionale, ha semplificato il sistema rendendo lo 
strumento dei parametri immediatamente intellegibile 
a chiunque, in quanto consente all’utente una 
immediata valutazione economica dei costi/benefici 
dell’azione legale che intende intraprendere, utente che 
non è solo il soggetto qualificato (e cioè il magistrato 
- avvocato) ma anche il fruitore dei servizi legali. Ciò 
è stato possibile anche svincolando la determinazione 
del compenso da criteri quantitativi connessi al numero 
di atti difensivi redatti ovvero di udienze partecipate.
Il volume, oltre al dato normativo, riporta una ragionata 
ed esaustiva rassegna di giurisprudenza e prassi 
amministrativa sul compenso dell’avvocato (aggiornata 
a marzo 2014), e costituisce anche uno strumento per 
agevolare il recupero delle competenze professionali, 
riportando varie tabelle elaborate in via analogica per 
giudizi non previsti nelle tabelle “ufficiali”, giudizi di 
norma di difficile collocazione.
Il libro riporta un ricco formulario di fac simili di 
parcelle per le prestazioni professionali più ricorrenti: 
bozze di preventivo, modelli di contratto, e numerosi 
modelli di parcelle suddivise per prestazioni, autorità 
competenti, tipi di procedimenti, gradi e fasi del 
giudizio, nonché documentazione e fac simili per 
determinare e recuperare le competenze professionali, 
oltre a preventivi di massima e contratti professionali.
Il passaggio dal dato generale ed astratto al caso 
specifico, dalla norma alla parcella, è immediato, anche 

grazie ai “precisi” modelli e tipi di contratto.
a superare le difficoltà che permangono per l’avvocato 
(ma anche per il giudice che deve liquidare il compenso) 
nella redazione della parcella, soccorre il manuale 
curato dall’avv. Carbone, che rappresenta quanto di 
più aggiornato e completo possa trovarsi sulla materia.
Il dettagliato indice sommario, ma soprattutto l’indice 
analitico-alfabetico, e le “chiose” a margine della 
pagina degli argomenti più importanti, consentono 
all’operatore di individuare con immediatezza sia 
l’argomento che la formula che interessa.
al volume è allegato poi un software che guida l’avvocato 
– anche inesperto in informatica - nella redazione della 
parcella con immediatezza e semplicità (anche con 
l’utilizzo di fac simili di formule personalizzabili e 
trasformabili).
Il manuale recensito costituisce uno strumento che 
agevola il recupero delle competenze professionali, 
grazie al ricco formulario e documentazione (e fac 
simili) per determinare e recuperare le competenze.
e’ un’opera apprezzabile in quanto l’autore, con 
la propria grande esperienza, con la sua chiarezza 
espositiva, consente all’avvocato di conoscere il vigente 
sistema parametrico per la quantificazione del compenso 
professionale….ma non solo all’avvocato…….ma 
anche ai magistrati, al cliente ed a tutti gli operatori 
della giustizia.  ■

Le nuove parcelle degli avvocati,
leonardo Carbone,  
milano, 2014, Wolters Kluwer, Italia

a cura di Maria Capponi
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I nuovi organi Collegiali 
della Cassa

ComItAto DeI DeLeGAtI

avv. Gaetano abela
Vigevano

avv. Claudio acampora   
Milano

avv. Pasquale acone   
Avellino

avv. maria annunziata   
Salerno

avv. Francesco Guglielmo azzarà  
Reggio Calabria

avv. Cecilia barilli    
Reggio Emilia

avv. Carlo maria binni   
Macerata

avv. Gabriele bonafede   
Firenze

avv. luigi bonomi    
Varese

avv. michele bromuri   
Perugia

avv. Vito Caldiero    
Paola

avv. Camillo Cancellario   
Benevento

avv. massimo Carpino   
Siracusa

avv. diego Casonato   
Treviso

avv. Pietro Paolo Cecchin   
Ivrea

avv. donatella Cerè   
Roma

avv. Giovanni Cerri   
Bologna

avv. alberto Cocco ortu   
Cagliari

avv. divinangelo d’alesio   
Teramo

avv. lucio stenio de benedictis  
Pescara

avv. Igino de Cesaris   
Frosinone

avv. davide Giuseppe de Gennaro  
Trani

avv. alessandro di battista   
ascoli Piceno

avv. Roberto di Francesco   
Tivoli

avv. monica dossi    
Rovereto

avv. eleonora Facchetti   
Treviso

avv. Giovanna Fantini   
Milano

avv. Gianrodolfo Ferrari   
Como

avv. santi Gioacchino Geraci  
Palermo

avv. Carlo Giacchetti   
Roma

avv. alessandro Graziani   
Viterbo

avv. michelina Grillo   
Bologna

avv. Ida Grimaldi    
Vicenza

avv. massimo Grotti   
Montepulciano

avv. Clelia Imperio   
Matera

avv. Giuseppe la Rosa monaco  
Catania

avv. nunzio luciano   
Campobasso

avv. agostino maione   
Nola

avv. Francesco maione   
Nola

avv. marcello adriano mazzola  
Milano

avv. Valter militi    
Messina

avv. Vittorio minervini   
Brescia



94 avv. Gian Galeazzo monarca   
Milano

avv. nicola nardelli   
Taranto

avv. Paolo nesta    
Roma

avv. Giulio nevi    
Latina

avv. Calogero nobile   
Frosinone

avv. Vincenzo nocilla   
Salerno

avv. Francesco notari   
Roma

avv. luigi ottobrini   
Vigevano

avv. eugenio Pappa monteforte  
Napoli

avv. andrea Parigi    
Prato

avv. andrea Pesci    
Firenze

avv. Giulio Pignatiello   
Foggia

avv. Giancarlo Renzetti   
Roma

avv. maria Grazia Rodari   
Verbania

avv. sergio Rondena   
Busto Arsizio

avv. matteo Rossomando   
Torino

avv. Vittorio sala    
Monza

avv. Ciriaco sammaria   
Torre Annunziata

avv. mario santoro    
Napoli

avv. Gian luca scagliotti   
Casale Monferrato

avv. Giovanni schiavoni   
Bari

avv. Giuseppe scialfa   
Gela

avv. annamaria seganti   
Genova

avv. Franco smania   
Padova

avv. mauro sonzini   
Piacenza

avv. Giuseppe spada   
Marsala

avv. salvatore spano   
Lecce

avv. antonio tafuri   
Napoli

avv. lucia taormina   
Chiavari

avv. Immacolata troianiello   
Napoli

avv. saverio ugolini   
Verona

avv. Roberto uzzau   
Sassari

avv. Colomba Valentini   
Brindisi

avv. nicoletta Vannini   
Bergamo

avv. Filippo Visocchi   
Cassino

avv. nicolino zaffina   
Lamezia Terme

avv. benedetta zambon   
Pordenone

avv. Paolo zucchi    
Parma

I nuovi organi colleggiali della Cassa
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avv. nunzio luciano   
Presidente

avv. santi Gioacchino Geraci  
Vice Presidente Vicario

avv. Valter militi    
Vice Presidente

avv. Igino de Cesaris   
Consigliere

avv. Vincenzo la Russa   
Consigliere

avv. Giulio Pignatiello   
Consigliere

avv. Franco smania   
Consigliere

avv. lucia taormina   
Consigliere

avv. Immacolata troianiello  
Consigliere

avv. Roberto uzzau   
Consigliere

avv. nicolino zaffina   
Consigliere

avv. nunzio luciano   
Presidente

avv. lucia taormina   
Membro effettivo

avv. nicolino zaffina   
Membro effettivo

avv. Giulio Pignatiello  
Membro supplente

avv. Franco smania   
Membro supplente

ConsIGLIo DI AmmInIstrAZIone

GIUntA eseCUtIVA
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marcello bella, 
Avvocato, Dirigente dell’Ufficio legale 
di Cassa Forense

Capponi maria, 
avvocato, Ascoli Piceno, 
Componente Giunta Esecutiva UNCC

leonardo Carbone, 
Avvocato, Ascoli Piceno

Remo danovi, 
Avvocato, Milano

Igino de Cesaris, 
Avvocato, Frosinone, Consigliere 
di Amministrazione di Cassa Forense

maurizio de tilla, 
avvocato, Napoli, Presidente dell’Associazione 
Nazionale Avvocati Italiani

antonino Galletti, 
avvocato, Roma, Tesoriere Consiglio 
dell’Ordine Avvocati di Roma

Paola Ilarioni, 
Dirigente del Servizio Normativa, 
Ricorsi e Information Center di Cassa Forense

nunzio luciano, 
Avvocato, Campobasso, Presidente 
di Cassa Forense

domenico monterisi, 
Avvocato, Barletta, Delegato OUA

Carlo maria Palmiero, 
Avvocato, Caserta, Delegato OUA

andrea Pasqualin, 
Avvocato, Venezia, Componente 
Consiglio Nazionale Forense

ubaldo Perfetti, 
Avvocato, Macerata, Vice Presidente 
Consiglio Nazionale Forense

Gian Paolo Prandstraller, 
Avvocato, Padova

maurizio Reale, 
Avvocato, Teramo

angelo strano, 
Responsabile del Servizio Istruttorie 
previdenziali di Cassa Forense


