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98 da pochi giorni si è chiuso il 2016 .
un anno di grande difficoltà per il paese . 
un anno di grande difficoltà per l’avvocatura italiana.
Il calo dei redditi, l’elevato numero dei colleghi , i mar-
gini sempre più ristretti per trovare spazi di mercato 
tradizionali, ci hanno indotto a comprendere che anda-
va cambiato il paradigma del nostro ente.
un ente che deve guardare sempre più al presente per 
assicurare un futuro migliore.
Cosi insieme gli ottanta  delegati ,  pur nelle differenze 
dei territori che rappresentano, hanno deciso di cam-
biare il paradigma e la mission di Cassa Forense.
Concentrasi sempre più su misure di Welfare attivo, 
che consentano agli iscritti di    avere aiuti nel campo 
professionale, sanitario, familiare.
un nuovo regolamento dell’assistenza creato sulle indi-
cazioni provenienti direttamente da una platea selezio-
nata di iscritti che  mira a rispondere alle loro  istanza.
Con un lavoro intenso sono stati predisposti, in tempi 
rapidi, oltre 10 bandi, che offrono u varie opportunità, 
tra questi  : 1) rimborso di nuovi strumenti informatici 
; 2) provvidenze a sostegno della genitorialità; 3) ero-
gazioni per iscritti con figli in asili nidi e a primo anno 
di scuola materna; 4) borse di studio per  l’acquisto 
del titolo di specialista ; 5) borse di studio per figli di 
iscritti ; 6) erogazione di contributi per progetti tesi a 
favorire lo sviluppo economico dell’avvocatura; 7) ero-
gazione di contributi per spese di ospitalità in case di 
riposo o istituti di ricovero per anziani , malati cronici 
o lungo degenti.
alcune di queste misure tese sempre più a coinvolge-
re il mondo ordinistico, le associazioni, i comitati pari 
opportunità, nella ricerca di progetti finanziabili che 
possono essere molto utili all’avvocatura.
la risposta degli iscritti significativa con circa 10,000 
domande.
a latere , ma non meno importanti, l’approvazione di 
un progetto per finanziare il microcredito, ma  anche  a 
coprire il rischio di quei colleghi  non autosufficienti con 
la sottoscrizione di una polizza “ long term Care “ .  

nel primi mesi del 2017 si attenderanno finalmente 
gli sviluppi della gara  tesa a dare una banca giuridica 
all’avvocatura. un 2017 all’insegna di una rivoluzione 

informatica del nostro ente ed un progetto per dare ri-
sposte più rapide ai colleghi con la realizzazione  di un 
call center al passo con i tempi .
Ci attende anche un progetto sulla comunicazione che 
avrà un ampio eco  nei numerossimi convegni che sa-
ranno realizzati sul territorio, per diffondere sempre 
più la cultura previdenziale e le opportunità di un si-
stema previdenziale – assistenziale che deve necessaria-
mente essere in grado di intercettare quelle esigenze di 
cambiamento richieste dalla base.
ll nostro sito e la Web tv , costituiranno sempre più 
i punti di riferimento per gli iscritti, così non possia-
mo più sottovalutare la necessità di sbarcare con una 
comunicazione innovativa istituzionale sui social , per 
evitare che la demagogia e soprattutto la disinformazio-
ne alimentino proteste sterili ed inutili.
la valorizzazione dell’ adePP , che raggruppa tulle le 
casse previdenziali dei liberi professionisti, dovrà co-
stituire quel volano per realizzare il  progetto sinergico  
denominato WIse, che ci consente di essere uniti e più 
efficaci nelle misure da adottare nel Welfare, negli Inve-
stimenti , nei servizi , e in  europa.
un progetto che fa leva sui numeri di oltre 1.500.000 
iscritti e che vuole valorizzare il ruolo delle libere pro-
fessioni nel sistema paese.
non meno trascurabile sarà il ruolo che Cassa Forense 
potrà svolgere  nei confronti  delle varie componenti 
dell’avvocatura.
un ruolo teso a valorizzare i motivi di unità e coesione, 
nell’ineludibile necessità che l’unione fa la forza.
obiettivo primario, che proveremo a realizzare in un 
gioco di squadra , che dimostrerà sempre di più che 
l’’unità e la sua carta  vincente, è quello di trasformare 
Cassa Forense in Casa Forense, consapevoli che la so-
lidarietà del nostro sistema potrà di essere di grande 
aiuto soprattutto a quella parte, molto importante, dell’ 
avvocatura che vive un momento di grande difficoltà.  
■

Insieme per un
futuro migliore

di Nunzio Luciano
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l’attuazione dei principi 
costituzionali in materia di diritti 
sociali “al tempo del Jobs act”

di Maurizio Cinelli

1 . Alcune considerazioni di carattere generale per “inqua-
drare” il tema .
Prima di affrontare il delicato tema sul quale mi è stato 
chiesto di intervenire, ritengo opportuno premettere al-
cune considerazioni di carattere generale.
la prima. non ritengo che il complesso normativo che 
va sotto il nome di Jobs act si caratterizzi per un deter-
minato, specifico orientamento in materia di applica-
zione-interpretazione dei principi costituzionali. 
si può affermare, infatti, che, al proposito, il Jobs act 
si collochi nello stesso solco degli interventi legislativi 
che hanno caratterizzato il più recente periodo storico. 
Ciò non significa che dall’articolato corpus del Jobs act 
non emergano aspetti meritevoli di considerazione an-
che da tale angolo prospettico; e su essi, infatti, mi sof-
fermerò tra poco. e’ chiaro, però che si tratta di espres-
sioni riconducibili ad un trend che ha caratterizzato 
quanto, nella specifica materia, ha formato oggetto non 
solo degli interventi del governo “tecnico” presieduto 
da monti, ma, in buona parte, anche degli interventi 
legislativi immediatamente precedenti a quell’esperien-
za di governo. 
si tratta, semmai, di prendere contezza di ragioni e im-
plicazioni di quel trend.
seconda considerazione. Piuttosto che prendere im-
mediato a riferimento quanto, in tema di previdenza e 
assistenza, risulta dalle formule consacrate dalla Carta 
costituzionale, ritengo più produttivo prendere diretta-
mente a riferimento il diritto costituzionale “vivente”: 
quello, cioè, incarnato dalla giurisprudenza costituzio-
nale, da considerare, quindi, nella sua veste di “fonte”.
non c’è bisogno di sottolineare il ruolo propulsivo 
di detta giurisprudenza nell’evoluzione del sistema 
di welfare . Per i casi che si richiamano al principio di 
eguaglianza (e sono i più numerosi), la giurisprudenza 
costituzionale, come è noto, attraverso sentenze c.d. 
“additive” ha contribuito all’ampliamento dello stesso 
ambito soggettivo di applicazione delle assicurazioni 
sociali, rispetto a quanto legislativamente previsto: dal-
la progressiva estensione della tutela antinfortunistica 
a ulteriori categorie di soggetti, alla tutela dei lavorato-
ri italiani all’estero, alla tutela assicurativa dei religiosi 
o di chi lavora alle dipendenze di soggetto tenuto nei 
suoi confronti alla somministrazione degli alimenti, 

tanto per fare alcuni esempi. ancora maggiore valen-
za, tuttavia, rivestono, a ben considerare, le sentenze 
pronunciate (sebbene meno frequentemente), relativa-
mente al parametro rappresentato dall’art. 38 Cost.
Il riferimento al diritto costituzionale “vivente” con-
sente anche – molto pragmaticamente – il vantaggio di 
sottrarsi ad alcune ardue questioni logiche, che il tema 
della presente riflessione, a rigore, in sé imporrebbe di 
affrontare: in primis, quella della distinzione, all’interno 
dello stesso dettato costituzionale, tra “principi” veri e 
propri, da un lato, e “regole”, dall’altro lato; i primi, 
suscettibili, in sé, di bilanciamento con altri principi 
(e, quindi, in qualche modo derogabili), le seconde, 
viceversa, inderogabili (se non per espressa previsione 
legislativa).
la terza e ultima considerazione attiene a profilo più 
propriamente “valutativo”: quello del rapporto dialetti-
co tra la giurisprudenza costituzionale e gli organi sta-
tali responsabili della formazione delle leggi. 
tale rapporto dialettico è, in sé, “naturale”, perché 
espressione della funzione stessa della Corte. ma esso 
è anche un rapporto “mutevole”, che, infatti, ha cono-
sciuto nel tempo, e conosce, periodi di variabili vivacità 
e tensioni.
Invero, come ben sappiamo, non sono stati rari i casi 
in cui il ruolo di salvaguardia della coerenza interna 
del sistema, proprio della Corte costituzionale, ha fat-
to sì che le relative pronunce si ponessero in contrap-
posizione a specifiche scelte del legislatore ordinario, 
talvolta contribuendo a dirottarle. Così come sono 
(e sono state) frequenti, per converso, pronunce del-
la Corte strettamente solidali con le scelte “rigoriste” 
adottate dal legislatore, specie a partire dalla fine dello 
scorso secolo (v., ad esempio, per quanto riguarda la 
materia che qui interessa, le sentenze n. 455/1990, n. 
2/1994, n. 390/1995), man mano che si sono imposte, 
con sempre maggiore evidenza e urgenza, le esigenze di 
contenimento della spesa pubblica: e ciò specie nell’ot-
tica del nuovo testo dell’art. 81 Cost. una vicenda assai 
articolata e complessa, le cui ragioni meriterebbero di 
essere indagate ed esplicitate, ma sulla quale, eviden-
temente, nella presente occasione non sarà possibile 
soffermarsi. 
di recente, comunque – e questo va necessariamente 
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100 registrato –, quel rapporto dialettico risulta caratteriz-
zarsi per asprezze inedite e, dunque, tanto più clamoro-
se. È quanto si può osservare, in particolare, tanto per 
fare un accenno, a proposito di due recenti sentenze, 
che, da questo punto di vista, possono essere giudicate 
emblematiche: la n. 70/2015 sulla perequazione auto-
matica delle pensioni e la n. 174/2016 sul trattamento 
di reversibilità riferito ai matrimoni anagraficamente 
squilibrati (sentenze che qui debbo dare per note).
È come se la Corte, da ultimo, nell’ambito degli input 
di varia provenienza e intensità che spingono nella di-
rezione di contenimento drastico della spesa pubblica, 
avvertisse – in alcune occasioni, con ancora maggior 
cogenza – la responsabilità di rappresentare ormai l’ul-
timo baluardo a difesa dei valori e dei criteri di legitti-
mazione dell’azione dello stato, basati sul bilanciamen-
to tra il tradizionale principio di libertà e quelli dell’e-
guaglianza e della solidarietà, dei quali gli artt. 2 e 3 
Cost. rappresentano l’architrave. 
e, se vogliamo, un ultimo, decisivo baluardo non sol-
tanto sul fronte della legislazione nazionale, sempre 
più sensibile al prevalere delle ragioni dell’economia, 
ma anche – ed è questo che appare essere l’aspetto più 
delicato dell’attuale momento – nei confronti di quello 
che può considerarsi l’“antagonista” diretto della Co-
stituzione nazionale: quella Costituzione in senso ma-
teriale, disegnata dai trattati istitutivi dell’unione eu-
ropea, che ha come propria stella polare la libertà (di 
iniziativa economica), a preferenza dell’uguaglianza, la 
quale, viceversa, incontestabilmente costituisce il faro 
della nostra Carta fondamentale.
Fatte tali premesse, che mi sembravano doverose, per 
non debordare dai limiti di tempo imposti dall’occasio-
ne mi limiterò a considerare soltanto alcuni snodi nei 
quali, con maggior immediatezza, può cogliersi l’aspet-
to che qui interessa: cioè il “modo” con il quale il Jobs 
act si raccorda con i principi costituzionali1; precisa-
mente, gli snodi che attengono alle questioni, rispetti-
vamente, della esigibilità dei diritti, della adeguatezza 

1 Per alcune considerazioni già svolte al proposito in un 
precedente scritto: v. M. Cinelli, L'“effettività” delle tutele 
sociali tra utopia e prassi, in Riv . dir . sic . soc ., 2016, p. 21.

delle prestazioni (cioè, del quantum della protezione), 
della solidarietà intergenerazionale.

2 . Il processo di precarizzazione dell’esigibilità dei diritti sociali
Volendo sintetizzare al massimo i termini della questio-
ne della esigibilità dei diritti sociali e dei suoi svolgi-
menti, si può affermare che, di fatto, i vincoli di bi-
lancio costituzionalmente imposti – specie dopo la 
riformulazione dell’art. 81 Cost. – e la crisi economica 
di questi ultimi anni hanno concorso a dare nuovo ali-
mento ad una concezione risalente, ma che sembrava 
definitivamente superata: precisamente, la concezione 
secondo la quale i diritti sociali non sarebbero pie-
namente e direttamente esigibili, bensì sarebbero (v. 
già Corte cost. n. 445/1990) “diritti finanziariamente 
condizionati”2. Con l’effetto materiale di indebolire, in 
concreto, la consistenza di quei diritti; orientare sem-
pre più le tutele sociali verso la monetizzazione del 
bisogno; indurre divaricazione delle tutele rispetto al 
canone dell’eguaglianza. 
In altre parole, ponendo limiti all’esigibilità di quei di-
ritti, ne risulta coinvolta anche la relativa “effettività”. 
e, in effetti, una delle manifestazioni concrete di 
tale fenomeno involutivo può essere giudicato 
l’“affievolimento” in progress, dal quale, nei fatti, i diritti 
sociali risultano attualmente coinvolti3.
Vero è, infatti, che il recente legislatore, condizionato 
dalla limitatezza delle risorse finanziarie e, comunque, 
dei suindicati vincoli, sempre più frequentemente e 
diffusamente – dal settore delle pensioni di anzianità 
alla previdenza dei professionisti (l. n. 247/2007); dal-
le prestazioni dei fondi bilaterali di solidarietà (art. 3, 
comma 30, l. n. 92/2012) ai trattamenti privilegiati per 
i lavori usuranti (art. 3, d.lgs. n. 67/2011); dai tratta-

2 Per una recente analisi di tali aspetti, cfr. C. Salazar, La 
Costituzione, i diritti fondamentali, la crisi: “qualcosa di nuovo, 
anzi di antico”?, in Lavoro e diritti sociali nell’Unione europea, 
a cura di b. Caruso e G. Fontana, bologna, 2015, pp. 95 ss.
3 sviluppo qui alcune riflessioni già avviate in una precedente 
occasione: cfr. M. Cinelli, Jobs act e dintorni . Appunti sulle 
metamorfosi in progress nel sistema delle tutele sociali, in Riv . 
dir . sic . soc ., 2015, p. 285.

L’attuazione dei principi costituzionali in materia 
di diritti sociali “al tempo del Jobs Act”
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menti per gli esodati ai fondi pensione (art. 10, comma 
2, l. n. 99/2013) – si mostra propenso a condizionare 
la possibilità di riconoscimento delle prestazioni socia-
li di legge non più sulla base di un criterio selettivo 
astratto, predeterminato e valido per tutta la platea dei 
potenziali destinatari, come da tradizione: cioè, subor-
dinando quella possibilità alla ricorrenza, a seconda dei 
casi, di predeterminati requisiti amministrativi, contri-
butivi, anagrafici, biologici, reddituali. esso, piuttosto, 
tende a condizionare quel riconoscimento ad un dato 
prettamente quantitativo: di volta in volta, un limite 
numerico prefissato delle prestazioni economiche ero-
gabili, e, quindi dei soggetti potenziali beneficiari; un 
predeterminato, insuperabile plafond finanziario, riser-
vato all’alimentazione delle prestazioni considerate; un 
limite temporale, superato il quale le stesse tutele ac-
cordate divengono “eventuali”. 
È tale il trend che caratterizza, in particolare (per tor-
nare all’oggetto della presente analisi), lo “spezzone” 
del Jobs act dedicato alla disoccupazione per quanto 
riguarda, specificamente, l’indennità per i collaboratori 
autonomi disoccupati (art. 15, d.lgs. n. 22/2015), fi-
nanziata (e, dunque, garantita) soltanto anno per anno. 
ma è anche questo il trend che appare caratterizzare in 
più punti (ad esempio, per quanto riguarda le possibi-
lità di accesso al c.d. part time “in uscita”, riconosciute 
ai lavoratori prossimi al pensionamento) la legge di sta-
bilità 2016.
altro emblematico tipo di analogo approccio ai diritti 
in riferimento è ravvisabile nelle più recenti politiche 
legislative di “deflazionamento delle liti”. e ciò special-
mente nei casi in cui quelle politiche si concretizzano 
in interventi portati, direttamente o indirettamente - 
anziché (come sarebbe proprio) sulle norme del rito 
- sulle discipline sostanziali.
È quanto è avvenuto, in particolare, attraverso l’intro-
duzione nel corpus normativo della specifica materia, 
a più riprese (a partire dall’art. 42, l. n. 326/2003), 
di clausole comminatorie di decadenza sostanziale. 
manifestazione rappresentativa di detta impostazione 
risulta essere anche l’“accertamento tecnico preventi-
vo”, dall’art. 445 bis c.p.c. (introdotto dall’art. 38, l. n. 
111/2011) imposto, a pena di improcedibilità, in tut-
te le controversie in cui si faccia questione di presta-

zioni di invalidità civile o di prestazioni di invalidità 
dell’assicurazione obbligatoria. si tratta di una dispo-
sizione che, sebbene ritenuta legittima dalla sentenza 
n. 243/2014 della Corte costituzionale, è innegabile 
espressione di una scelta legislativa diretta a rendere 
più difficoltoso (pur di “contenere” la lievitazione del 
contenzioso) il percorso della tutela giudiziaria degli 
interessi di chi si trovi in condizione di dover richie-
dere una delle più basilari forme di protezione sociale: 
quella per l’invalidità, appunto.

3 . Il problema dell’“adeguatezza”: equilibri di bilancio e in-
terventi sul quantum dei diritti sociali
si deve ammettere che, sul piano del quantum delle 
prestazioni previdenziali e assistenziali, è già la formu-
lazione dell’art. 38 Cost. (se ben si considera), a deter-
minare alcuni aspetti problematici, prima ancora dei 
condizionamenti posti dall’art. 81 Cost., nella sua nuo-
va formulazione4.
Per dirla molto brevemente: se l’obiettivo del fonda-
mentale principio di cui all’art. 3, comma 2 Cost. – al 
quale, ovviamente, anche l’art. 38 si raccorda – è garan-
tire la dignità e il pieno sviluppo della persona umana, 
appare lecito chiedersi se, nella prospettiva di detto 
obiettivo, il criterio da assumere a ideale riferimento 
sia quello della “sufficienza” delle prestazioni, di cui al 
comma 1 del suddetto art. 38 (valido per tutti i cittadi-
ni non abbienti), oppure quello dell’“adeguatezza”, di 
cui al successivo comma 2 (valido per i soli lavoratori 
in stato di bisogno).
Poiché è da escludere che vi possa essere discrepanza 
tra la tutela dei cittadini e la tutela dei lavoratori, quan-
to all’“esito” finale – cioè, quanto alla parametrazione 
della tutela stessa con la fondamentale garanzia di cui 
agli artt. 2 e 3 Cost. –, la risposta giusta parrebbe dover 
essere che già il criterio valido per le prestazioni as-
sistenziali, (cioé quello della “sufficienza”), deve poter 
attingere l’obiettivo di soddisfare il requisito della “ef-

4 ammonisce che al principio dell'equilibrio di bilancio non 
può essere riconosciuto un valore di assolutezza, tale da 
sottrarlo alla logica del “bilanciamento”, alla stregua di tutti 
gli altri diritti fondamentali, Corte cost. n. 85/2013.
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nel contempo, però, il quid pluris implicito nel criterio 
dell’“adeguatezza”, di cui il secondo comma, è innega-
bile. e si tratta di un quid pluris che, stante la qualità 
della fonte che lo contempla, non può essere apprezza-
to, secondo ragione, se non come indicativo dell’emer-
sione, a livello costituzionale, di un ulteriore valore di 
carattere basilare: valore che, come è intuitivo, non può 
che collegarsi al “merito”.
Il riflesso di detta bipolarità nel campo delle pensioni è 
innegabile. l’ideale collegamento tra l’art. 36 (retribu-
zione proporzionata) e art. 38 (prestazione adeguata), 
più volte messo in risalto dal Giudice delle leggi – e, da 
ultimo, dalla sentenza n. 70/2015, che (suscitando par-
ticolare scalpore) ha portato il suo sindacato sulla di-
sciplina della perequazione automatica delle pensioni, 
incisa, a fini di risparmio, dalla riforma Fornero –, so-
stiene e giustifica una “correlazione” del quantum della 
pensione al trattamento retributivo: “correlazione” che 
(pur nel quadro della connotazione pubblicistica – la 
reazione ad uno stato di bisogno socialmente rilevan-
te – della stessa tutela sociale) si realizza attraverso la 
valorizzazione della contribuzione versata5. e ciò, pro-
prio perché “retribuzione” e “contribuzione” in qualche 
modo misurano, su due diversi fronti, il “merito” del 
cittadino che abbia assolto il dovere, sancito dall’art. 
4, c. 2, Cost.: quello di svolgere “un’attività o una fun-
zione che concorra al progresso materiale o spirituale 
della società”. Con il che trova anche enunciazione – lo 
si osserva per inciso, ma non è dato secondario – il 
concetto che il benessere sociale, che la Costituzione 
vuole che sia garantito, non è legato in via esclusiva alla 
ricchezza economica.
la questione che pone il confronto tra primo e secon-
do comma dell’art. 38 Cost. evidenzia, dunque (come 
è stato osservato), la coesistenza, nella considerazione 
della fonte costituzionale, dei valori (in rapporto dialet-
tico) della “retribuzione” e della “redistribuzione”. una 
tensione tra “merito” e “solidarietà” che rimanda alla 

5 si vedano, peraltro, sul punto, le considerazioni critiche di 
M. PerSiani, Ancora sull'esigenza di una solidarietà previdenziale, 
in Arg . dir . lav ., 2016, p. 652.

doppia anima che impronta di sé, ab origine, la stessa 
struttura del sistema previdenziale nazionale: appunto, 
“solidaristica”, per un verso, “meritocratica”, per un al-
tro verso, richiedenti un reciproco bilanciamento.
tale aspetto di fondo ha motivo di manifestarsi mate-
rialmente non solo nel campo delle pensioni, ma anche 
in quello dei c.d. ammortizzatori sociali; e, dunque, 
proprio nell’ambito del Jobs act, nel quale una indiscu-
tibile, evidente manifestazione della valorizzazione del 
profilo “meritocratico”, questa volta a scapito di quello 
“solidaristico”, è data dalla regola (posta dal d.lgs. n. 
22/2015) di collegamento della prestazione di disoc-
cupazione, sia nella durata, sia nell’importo, alla “storia 
contributiva” del lavoratore. 
si tratta di scelta che palesemente risponde alla logica 
assicurativa, e, dunque, è tutta sbilanciata sul versante 
per così dire “retributivo”. ma è anche scelta che, per 
un paradosso soltanto apparente, riecheggia, meglio di 
altre, la concezione che tende ad apprezzare in termini 
di “essenzialità” lo stesso criterio dell’“adeguatezza”, vi-
sto che di fatto consente che ai disoccupati con “storia 
contributiva breve” la tutela possa essere anche di ca-
rattere assolutamente “minimale”: una prospettiva mol-
to spartana, come si può constatare, di stampo pretta-
mente “beveridgiano”. 
echi di detta impostazione concettuale, sostanzial-
mente “restrittiva”, sono ravvisabili anche in scelte 
normative sempre riferibili al Jobs act, tese, nei fatti, al 
“ridimensionamento” dell’operatività di alcuni istituti 
o regole, che storicamente hanno rappresentato altret-
tanti punti di forza del sistema previdenziale. È quanto 
esplicitamente e programmaticamente enuncia la stessa 
legge delega (l. n. 184/2014), nel manifestare il proprio 
disfavore nei confronti di due tradizionali, storici presi-
di della effettività della tutela previdenziale: il principio 
di automaticità delle prestazioni e l’istituto della contri-
buzione figurativa. 
e, difatti, in coerenza con detta impostazione, nel de-
creto legislativo n. 22/2015, è dato cogliere disposi-
zioni di contenimento delle occasioni di utilizzazione 
di quella particolare, importante forma di prestazione 
accessoria del trattamento di disoccupazione, che ap-
punto è la contribuzione figurativa. 
l’obiettivo è quello, scontato, del contenimento della 

L’attuazione dei principi costituzionali in materia 
di diritti sociali “al tempo del Jobs Act”



PR
EV

ID
EN

Z
A

103

2-3/2016   MAGGIO–DICEMBRE

spesa. ma, come è evidente, si tratta di scelta che impli-
ca anche intuibili riflessi negativi – realizzati, al pari di 
altri, appartenenti alla medesima fase storica, in modo 
più o meno “criptico” – sulla “effettività” dei futuri trat-
tamenti pensionistici di coloro che si trovino a dover 
far ricorso, durante il periodo di vita lavorativa, ai pre-
sidi sociali a tutela del reddito.

4 . La solidarietà intergenerazionale in bilico
a sostegno delle scelte pro contenimento della voce di 
spesa pubblica, rappresentata dal costo delle pensioni, 
giuoca un ruolo da comprimario l’argomento che si ri-
chiama alla funzione propria degli interventi di stabiliz-
zazione degli equilibri finanziari del sistema previden-
ziale: quella di garantire la protezione delle generazioni 
future. secondo G. RICCI, I diritti sociali tra politiche di 
ostilità e ripresa economica, in Dir . lav . mercato, 2016, p. 
65, si tratta di una logica "emergenziale", strettamente 
legata alla contingente situazione di crisi, e, dunque, 
tendenzialmente provvisoria.
detto argomento idealmente apre, come è inevitabile, 
un nuovo fronte di ideale conflittualità: quello “genera-
zionale”, destinato a contrapporre padri e figli riguardo 
alle rispettive aspettative pensionistiche.
ed è proprio in relazione a detto “contrasto genera-
zionale” e in merito ai criteri da ritenere idonei a go-
vernarlo che la già ricordata sentenza n. 70/2015 della 
Corte costituzionale è stata fatta oggetto delle maggiori 
critiche. detta sentenza, infatti – nel dichiarare l’illegit-
timità costituzionale della norma della riforma Fornero 
sulle pensioni, che, a fini di risparmio delle risorse fi-
nanziarie, ha disposto un drastico e sostanzialmente in-
differenziato blocco della perequazione automatica dei 
trattamenti pensionistici in corso –, non si sarebbe fatta 
il dovuto carico, secondo alcuni, degli equilibri speci-
fici del sistema previdenziale e, dunque, degli interessi 
delle generazioni a venire. 
ed è anche per questo che il governo Renzi si è affret-
tato ad introdurre (legge n. 109/2015), in sostituzione 
di quella censurata dalla Corte, ma con i medesimi in-
tendimenti, una nuova (ovviamente più attenuata) di-
sciplina di contenimento del medesimo meccanismo di 
perequazione automatica.
la delicatezza della questione della solidarietà interge-

nerazionale non può essere sottovalutata. 
e, tuttavia, poiché tale particolare manifestazione della 
solidarietà è espressione di una sorta di “catena” che si 
snoda del tempo, è difficile sfuggire a sentimenti di for-
te imbarazzo di fronte a programmi o interventi che, in 
nome della sorte degli “anelli” successivi di quella ca-
tena, di fatto risultano dimentichi della circostanza che 
l’anello, sul quale si pretende di incidere nell’attualità, 
è sostenuto da quelli che lo hanno preceduto. e si tratta 
di catena non certo destinata a perdersi nella nebbia, 
in quanto metafora della coesione sociale, e, dunque, 
della stessa democrazia.
se così è, si può assumere che ogni indebolimento 
dell'anello in questione, deciso in funzione di esigenze 
a venire, finisce per rappresentare, nei fatti, una sorta 
di "tradimento" di quel vincolo, che pur si invoca, e, 
in definitiva, delle stesse logiche di convivenza delle 
quali lo specifico meccanismo – per effetto del quale, 
non lo si dimentichi, gli anziani di oggi hanno già do-
vuto assolvere, quando erano in età giovanile, il debito 
solidaristico in questione – è dichiarata, incontestabile 
espressione.
anche da un punto di vista squisitamente tecnico, d’al-
tra parte, l’imposizione di sacrifici attuali a diritti sociali 
fondamentali (quali quelli pensionistici), in nome della 
specifica “destinazione” suddetta – appunto, l’alimen-
tazione finanziaria delle pensioni delle future genera-
zioni –, appare assai poco convincente, in quanto pale-
semente fondata su di una scommessa di assai dubbie 
possibilità di concreta realizzazione. la specifica “desti-
nazione” delle risorse (ipoteticamente) risparmiate, in-
fatti, non può essere garantita in alcun modo: e ciò, sia 
per evidente difetto di strumenti specifici di controllo 
o di giustiziabilità, sia in ragione delle tante variabili 
che, nel lungo periodo (quale è necessariamente quel-
lo delle pensioni), sono irrimediabilmente destinate a 
cambiare le “carte in tavola” anche dal punto di vista 
demografico. Illuminante il quadro prospettico traccia-
to al proposito da m. lIVI baCCI, L'Europa ha bisogno 
di un'immigrazione di massa?, in Il Mulino, 2016, p. 941.
Ciò non significa voler negare l’esigenza (e l’urgenza) 
dell’ adozione di misure di riequilibrio del sistema pen-
sionistico, comprese quelle che valgano a depurarlo 
dalle tante iniquità delle quali esso è tuttora intriso.
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104 tuttavia, non si può evitare di considerare come l’ar-
gomento che fa leva sul patto intergenerazionale risul-
ti più che altro frutto di uno stereotipo. ed, anzi, si 
potrebbe dire che il richiamarsi enfaticamente ad esso 
alimenta il rischio che l’attenzione venga distolta da 
quanto, viceversa, realmente condiziona gli svolgimen-
ti futuri del sistema di welfare, e, in definitiva, il suo 
livello di “effettività”; cioè, per dirla in poche parole, 
alimenta il rischio di distogliere l’attenzione dalla “tie-
pidezza” con la quale le forze di governo guardano oggi 
al sistema del welfare. 
 una “tiepidezza” che, in fondo, è espressione e sinto-
mo insieme dell’assenza di una reale volontà politica 
diretta a convogliare verso la tutela di diritti sociali fon-
damentali, presenti e futuri, le risorse finanziarie ne-
cessarie: se del caso, fino a distogliere quanto serva da 
altre, attuali utilizzazioni. una scelta che – se si crede 
veramente nel valore determinante e propulsivo, per il 
bene e la coesione dell’intero corpo sociale, di un effi-
ciente sistema di welfare – non potrebbe non implicare, 
come è scontato (inutile tentare di nasconderlo), anche 
la presa in considerazione di una via sicuramente im-
pervia e di assai scarsa popolarità, quale è quella del 
ricorso alla leva fiscale. Con quanto implicitamente (e 
per coerenza) collegato – ed anche di questo occorre 
prendere atto – in termini sia di esigenze di concorren-
te razionalizzazione dei canali di finanziamento delle 
funzioni pubbliche, sia di fattivo contrasto al fenomeno 
dell’evasione tributaria.
allo stato, tuttavia – a malincuore se ne deve prendere 
atto – , si tratta di prospettiva che appare collocarsi al 
di là della linea dell’orizzonte.  ■

L’attuazione dei principi costituzionali in materia 
di diritti sociali “al tempo del Jobs Act”
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1. Premessa.
la legge sulle unioni Civili e sulla regolamentazione 
delle convivenze costituisce senz’altro la più importan-
te riforma del diritto di Famiglia dopo quella del 1975. 
Per la prima volta, si inserisce nel nostro ordinamento 
l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso ses-
so, quale specifica formazione sociale tutelata ai sensi 
dell’articolo 2 della Costituzione, diversa quindi dal 
matrimonio regolato dall’articolo 29 della Costituzione 
stessa. In essa si prevede, altresì, il riconoscimento del-
le convivenze sia tra eterosessuali sia tra omosessuali.
Già da tempo il nostro legislatore era stato messo in 
mora dalle Corti di Giustizia italiane  (sentenza Cor-
te Costituzionale n.138 del 2010 e n.170 del 2014) e 
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per il ritardo 
dell’Italia, rispetto agli altri Paesi della u.e., nell’ade-
guarsi alle norme europee.

Per ultimo, si richiama la Sentenza 21 luglio 2015 
della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con la 
quale i Giudici hanno condannato l’Italia per la vio-
lazione dell’art. 8 della Convenzione dei diritti dell’uo-
mo, articolo che sancisce il diritto alla vita privata e 
familiare, tra cui può essere ricompresa una relazione 
affettiva tra persone dello stesso sesso, protetta dall’or-
dinamento anche non necessariamente mediante l’i-
stituto matrimoniale: “Pur tenendo conto che “è ne-
cessario del tempo per ottenere una graduale ma-
turazione di una visione comune nazionale per il 
riconoscimento di questa nuova forma di famiglia”, 
la Corte ha ritenuto che il Governo italiano ha oltre-
passato il margine di apprezzamento attribuito ad 
ogni Stato in materia, e non è riuscito ad ottempera-
re all’obbligo di fornire una disciplina giuridica che 
prevede il riconoscimento e la tutela delle unioni 
tra persone dello stesso sesso, violando così la Con-
venzione” (CEDU decisione oliari ed altri c. Italia del 
21 luglio 2015) . 

da qui, l’esigenza di una regolamentazione non più dif-
feribile delle unioni Civili tra persone dello stesso ses-
so e delle convivenze, contenute nella legge 20 maggio 
2016 n.76.

si tratta di una riforma che riscrive in larga misura il 
diritto di famiglia, introducendo nuovi istituti e modi-
ficando persino il diritto successorio italiano, da non 
pochi ritenuto tra i più severi dei Paesi europei. ne 
vengono interessati, cosa di non poco conto, anche il 
sistema previdenziale e quello fiscale.

In aggiunta agli interessati e alla società tutta, la rifor-
ma coinvolge inoltre, e non marginalmente, anche gli 
avvocati, investiti del delicato compito di coadiuvare ab 
initio le nuove realtà familiari, regolandone i rapporti e 
gestendone, eventualmente, la crisi, dato che la disci-
plina sul divorzio si applica anche alle unioni Civili.
la nuova legge 20 maggio 2016 n.76 sulla “Regola-
mentazione delle unioni civili tra persone dello stesso 
sesso e disciplina delle convivenze” si compone di un 
unico articolo fondamentalmente diviso in due capi: 
nel primo si parla delle unioni civili e della loro re-
golamentazione tra persone dello stesso sesso (commi 
1-35); nel secondo, invece, si tratta della disciplina del-
la convivenza di fatto tra persone dello stesso sesso o 
tra persone di sesso diverso (commi 36-65). la parte 
finale contiene norme di copertura finanziaria (commi 
da 66 a 69). Vi è infine, all’interno della legge, una de-
lega al Governo per l’emanazione di uno o più decreti 
legislativi al fine di adeguare alla nuova legge le dispo-
sizioni dell’ordinamento dello stato Civile in materia di 
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché per coor-
dinare ed adeguare le norme del diritto interno a quelle 
del diritto internazionale.
oggetto del presente contributo saranno solo le unioni 
civili, rinviando ad altra trattazione il tema delle convi-
venze di fatto e dei contratti di convivenza.

2. La disciplina delle Unioni Civili
Con il riconoscimento delle unioni Civili si affianca al 
paradigma del matrimonio,  per la prima volta nel no-
stro ordinamento, il riconoscimento di altre forme di 
famiglia che, nei fatti, già esistevano nella nostra società.

unioni civili e riflessi 
previdenziali

di Ida Grimaldi e Salvatore Spano
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106 nella specie, il legislatore ha introdotto una discipli-
na che attua una sostanziale equiparazione fra lo stato 
coniugale e quello derivante dall’unione civile. Per-
mangono tuttavia alcune differenze fra disciplina del 
matrimonio e quella dell’unione civile, nel momento 
della costituzione del rapporto e nel momento del suo 
scioglimento.
Come già detto, alle unioni Civili è dedicata la prima 
parte della legge, nella specie l’articolo 1 commi 1-35. 

2.1. Costituzione dell’Unione Civile
sulla base di quanto disposto dai commi 2,4, e 5, l’u-
nione civile può essere costituita tra due persone mag-
giorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione di 
fronte all’ufficiale di stato Civile  e alla presenza di due 
testimoni; a tale dichiarazione va riconosciuta pertanto 
efficacia costitutiva dell’unione. l’atto di costituzione 
dell’unione civile viene registrato nell’archivio dello 
stato Civile. una volta rese le dichiarazioni e raccolte 
nel relativo atto, si costituisce un vero e proprio “status 
personale” dai rilevanti profili giuridici. la legge non 
prevede che gli ufficiali dello stato Civile possano ri-
fiutare la celebrazione dell’unione civile, invocando l’o-
biezione di coscienza.
a differenza del matrimonio, la nuova legge non preve-
de le previe pubblicazioni di rito. Inoltre, l’unione civi-
le è prevista solo tra persone maggiorenni dello stesso 
sesso e quindi non è contemplata alcuna possibilità di 
autorizzazione all’unione civile a persone minori di età, 
al contrario di quanto si prevede per il matrimonio, ove 
il tribunale per i minorenni può autorizzare il minore 
che abbia compiuto 16 anni al matrimonio (ex art-84 
cc e 38 disp. att. cpc). non sono inoltre previste nor-
me specifiche per la competenza, come nel matrimonio 
(artt. 94 e 106 c.c.).
le parti possono stabilire, dichiarandolo all’ufficiale 
dello stato Civile, di assumere un cognome comune, 
scegliendolo tra i rispettivi cognomi o di anteporre o 
posporre al cognome comune il proprio; ciò, a diffe-
renza del matrimonio ove la moglie aggiunge al proprio 
cognome quello del marito.

2.2 Cause impeditive e impugnazione
sono cause impeditive dell’unione civile un preceden-

te vincolo matrimoniale o l’ unione civile tra persone 
dello stesso sesso, l’interdizione di una delle parti per 
infermità di mente, la sussistenza tra le parti dei rap-
porti di parentela di cui all’art. 87 c.c.(la nuova legge 
tuttavia ha introdotto il divieto anche tra zio e nipote e 
zia e nipote), affinità o adozione, la condanna definitiva 
di una delle parti per omicidio tentato o consumato 
nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente 
con l’altra parte dell’unione.   Come previsto dall'art. 
1 comma 5 legge 76/2016, l’eventuale costituzione di 
un’unione civile in violazione di una delle cause impe-
ditive ne comporta la nullità.

l’unione contratta in violazione di una causa impediti-
va oppure in violazione dell’art. 68 cc può essere im-
pugnata da ciascuna delle parti dell’unione civile, dagli 
ascendenti prossimi, dal Pubblico ministero e da tutti 
coloro che abbiano un interesse legittimo ed attuale ad 
impugnarla (art.1 comma 6).

l’unione civile può essere impugnata, inoltre, dalla par-
te il cui consenso sia stato estorto con violenza o de-
terminato da timore di eccezionale gravità determinato 
da cause esterne alla parte stessa, se il consenso è stato 
dato per effetto dell’errore sull’identità della persona o 
di errore essenziale su qualità personali dell’altra parte; 
l’azione, tuttavia, non può essere proposta se vi è stata 
coabitazione per un anno dopo che è cessata la violenza 
o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia 
stato scoperto l’errore (art.1 comma 7 legge 76/2016).

2.3  I doveri e i diritti dei partner dell’unione.
Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello 
stesso sesso, le parti acquistano gli stessi diritti e assu-
mono i medesimi doveri: dall’unione civile deriva l’ob-
bligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla 
coabitazione. entrambe le parti sono tenute, ciascuna 
in relazione alle proprie sostanze e alla propria capaci-
tà di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai 
bisogni comuni. le parti concordano tra loro l’indiriz-
zo della vita familiare e fissano la residenza comune; a 
ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo 
concordato.

Unioni civili e riflessi previdenziali
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a differenza del matrimonio, due sono i doveri non 
estesi alla coppia civilmente unita: il dovere di colla-
borazione e quello di fedeltà previsti dall’art.143 c.c. in 
caso di matrimonio. Il legislatore ha lasciato, dunque, 
all’autoregolamentazione delle parti l’aspetto connesso 
alla lealtà specifica della relazione.

Come per il matrimonio, anche il regime patrimonia-
le dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, in 
mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è co-
stituito dalla comunione dei beni. 

nella scelta dell’amministratore di sostegno, inoltre, 
il Giudice tutelare preferisce, ove possibile, la parte 
dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. la par-
te dell’unione civile, inoltre, può proporre anche l’in-
terdizione o l’inabilitazione e può presentare istanza di 
revoca quando ne cessi la causa.

l’unione civile può essere annullata in caso di violenza, 
anche quando il male minacciato riguarda la persona 
o i beni dell’altra parte dell’unione civile costituita dal 
contraente o da un discendente o ascendente di lui 
(art.1 comma 16). all’unione civile si applicano altresì 
le disposizioni in tema di alimenti. 

In caso di morte, il partner superstite avrà diritto alla 
pensione di reversibilità, al tfr dell’altro e anche all’e-
redità nella stessa quota prevista per i coniugi di un 
matrimonio. Riguardo alla successione, infatti, alle 
unioni civili si applica parte della disciplina contenuta 
nel libro secondo del Codice Civile “delle successioni, 
artt. 456-809”. (art.1 comma 21). Identico regime suc-
cessorio, dunque, sia nella successione legittima sia in 
quella testamentaria; il superstite ha diritto di abitazio-
ne vitalizio nella dimora comune. 

Come per i coniugi, anche tra le parti dell’unione civile 
la prescrizione rimane sospesa .

2.4 Scioglimento dell’unione
Per sciogliere l’unione civile, basta che anche uno solo 
dei due partner presenti una comunicazione all’ufficia-
le di stato Civile contenente la volontà di sciogliere l’u-

nione. si applicano, di seguito, alcune norme previste 
per il divorzio, ad esclusione dell’istituto della separa-
zione. la domanda di scioglimento dell’unione civile 
è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifesta-
zione di volontà di scioglimento dell’unione. si potrà 
quindi divorziare o attraverso un accordo sottoscritto 
davanti all’ufficiale di stato Civile o per via giudiziale 
oppure attraverso la procedura di negoziazione assistita 
da due avvocati o la procedura davanti al sindaco. 

Con riferimento specifico alle cause di scioglimento, 
l’unione civile si scioglie automaticamente in caso di 
eventi sopravvenuti che rendano impossibile la prose-
cuzione del vincolo familiare: la morte o la dichiara-
zione di morte presunta di una delle parti dell’unione 
civile, la rettificazione di attribuzione del sesso. l’unio-
ne civile si scioglie altresì nei casi previsti dall’articolo 
3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della 
legge 1º dicembre 1970, n. 898, cioè nei casi in cui una 
delle due parti sia coinvolta o condannata in un proce-
dimento penale per alcuni tipi di reati.

dalle cause di scioglimento dell’unione civile è esclusa 
la mancata consumazione del rapporto.

dalla legge sulle unioni Civili si è voluto tener fuor il 
tema della filiazione, in tutte le sue accezioni: dall’ado-
zione, espressamente esclusa, a tutte le altre modalità 
di procreazione che scienza e tecnologia consentono e 
che la legge non contempla. Ciò, sulla base del secondo 
periodo del comma 20 dell’art. 1 del testo della legge 
76/2016, che esclude l'applicazione della normativa 
sulle unioni civili alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul-
le adozioni. l'ultimo inciso della norma, tuttavia, lascia 
una clausola di “salvaguardia”, riportando le testuali 
parole: “resta fermo quanto previsto e consentito in 
materia di adozione dalle norme vigenti”. Può ritenersi, 
dunque, che la nuova legge non abbia del tutto esclu-
so percorsi interpretativi che estendono alla coppia 
omogenitoriale l’applicabilità di disposizioni idonee a 
rientrare, per il loro tenore testuale, nell’eccezione di 
cui al secondo periodo dell’articolo 2; ci si riferisce in 
particolare alla giurisprudenza in materia di stepchild-
adoption (sul punto si rinvia alla lettura dell’articolo 
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108 “adozione e diritto alla continuità affettiva: lo stato del-
la normativa italiana” di Ida Grimaldi, su detta rivista, 
n. 1 anno 2016)

3. Riflessi previdenziali.
la nuova legge, all’articolo 1 comma 20, testualmente 
recita: “Al solo fine di assicurare l’effettività della tu-
tela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi 
derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso 
sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimo-
nio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», 
«coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono 
nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei rego-
lamenti nonché negli atti amministrativi e nei con-
tratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle 
parti dell’unione civile tra persone dello stesso ses-
so . La disposizione di cui al periodo precedente non 
si applica alle norme del codice civile non richiamate 
espressamente nella presente legge” .

detta disposizione ha uno spettro operativo amplissimo 
e determina l’automatica estensione alle parti della unio-
ne Civile di tutta una congerie di diritti esistenti nei più 
svariati ambiti (sociali, fiscali, patrimoniali) precedente-
mente riservati alle sole coppie eterosessuali sposate.
trattasi di clausola di equivalenza, con funzione an-
tidiscriminatoria, volta ad assicurare, almeno tenden-
zialmente, l’equiparazione nei più svariati ambiti tra 
matrimonio e unione Civile. non va sottaciuto che, in 
tema di discriminazione, è intervenuta la giurispruden-
za dell’unione europea (Corte giust.1 408, C 267/06, 
tadeo maruko) che, interpretando la direttiva del Con-
siglio 27. 11. 2000 n.2000/78/Ce ha ritenuto discrimi-
natoria la normativa secondaria tedesca in virtù della 
quale “il partner superstite non percepisce una presta-
zione ai superstiti equivalente a quella concessa ad un 
coniuge superstite, mentre, nel diritto nazionale, l’u-
nione solidale porrebbe le persone dello stesso sesso in 
una posizione analoga a quella dei coniugi per quanto 
riguarda la detta prestazione ai superstiti. e’ compito 
del giudice a quo verificare se, nell’ambito di un’unio-
ne solidale, il partner superstite sia in una posizione 
analoga a quella di un coniuge beneficiario della pre-
stazione ai superstiti prevista dal regime previdenziale 

di categoria” di cui si tratta (Casaburi “unioni civili e 
convivenze. legge 20 maggio 2016 n.76 lettura opera-
tiva e possibili soluzioni, Pacini editore 2016)”.
Volgendo, sia pur sommariamente, lo sguardo ai riflessi 
da tanto derivati nell’ambito del contesto previdenziale, 
è agevole rilevare che gli istituti direttamente coinvolti 
nella implementazione della platea dei soggetti di essi 
destinatari sono, oltre all’assegno al nucleo familiare, le 
prestazioni riservate ai superstiti. la legge infatti, dal 
comma 66 al comma 69 dell’art. 1, tratta degli oneri 
finanziari derivanti dall’impatto delle nuove disposizio-
ni. Il comma 67, in particolare, prevede un monitorag-
gio da parte del ministero del lavoro e delle politiche 
sociali sulla base dei dati comunicati dall’InPs circa gli 
oneri di natura previdenziale e assistenziale. Inoltre, 
nella relazione tecnica che accompagna la parte della 
legge dedicata alla copertura finanziaria (commi 66-69) 
si dà largo spazio alle previsioni concernenti gli aspet-
ti fiscali, assistenziali e previdenziali: tra questi ultimi, 
appunto, la pensione di  reversibilità. ne deriva che, in 
attuazione della clausola di equivalenza (art.1 comma 
20 legge 76/2016), la parte superstite dell’unione ci-
vile tra persone dello stesso sesso può ora beneficiare 
del riconoscimento della pensione di reversibilità (se il 
de cuius all’atto della scomparsa era già titolare di trat-
tamento pensionistico) o della pensione indiretta (se, 
invece, il de cuius al momento del decesso svolgeva 
ancora attività lavorativa ed aveva raggiunto la soglia 
contributiva minima all’uopo richiesta).
Resta inteso che l’attribuzione delle richiamate presta-
zioni è regolata dalle medesime condizioni, sia sogget-
tive sia di eventuale concorso con terzi, che ne discipli-
nano la assegnazione al coniuge superstite all’interno 
della normativa di riferimento.
da una prima lettura della nuova legge, in particolare 
con riguardo al comma 67 dell’art.1, pare comunque 
che dal testo rimarrebbero escluse le Casse dei liberi 
professionisti, per le quali non è prevista una specifica 
copertura finanziaria. sul punto era stato proposto un 
emendamento, firmato da eugenia Roccella e alessan-
dro Pagano, emendamento che avrebbe voluto esten-
dere “ai contraenti l’unione civile” anche “le prestazioni 
assicurate dalle Casse di previdenza dei liberi professio-
nisti”, cosa prevista per i coniugi. detto emendamento 
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non è stato accolto. del resto, per le Casse dei liberi 
professionisti, lo stato può stabilire regole astratte, ma 
non può creare nuovi oneri tout court; né va dimen-
ticato che gli istituti della pensione ai superstiti sono 
regolamentati dalle Casse private in modo differente 
rispetto all’InPs. Ciò non toglie che sarebbe auspica-
bile, per una questione di equità, un impegno da parte 
delle Casse private (dei liberi professionisti e non solo) 
volto a valutare tutti gli effetti della nuova normati-
va sui propri sistemi previdenziali, al fine di recepire 
nel modo giuridicamente corretto la sua applicazione, 
estendendo i benefici previdenziali e assistenziali, già 
spettanti ai coniugi, anche alle parti dell’unione Civile. 
Cassa Forense, ad esempio, nel regolamento assistenza, 
già estende gran parte delle relative prestazioni anche 
ai conviventi. a tal fine é necessario seguire tuttavia un 
percorso, interno a ciascuna Cassa, di recepimento del-
la nuova normativa con conseguente modifica dei te-
sti regolamentari così da di evitare in futuro spiacevoli 
contenziosi.
si potrà pertanto tornare sul tema quando vi saranno 
più certezze.

4. Conclusioni
la legge n. 76/2016 sulle unioni civili e convivenze di 
fatto rappresenta senz’altro un primo passo significati-
vo verso l’uguaglianza, seppure ancora “un’uguaglianza 
imperfetta”, perché vengono esclusi da un’adeguata tu-
tela giuridica i figli delle coppie dello stesso sesso, che 
vengono così relegati in una zona d’ombra rispetto ai 
figli delle coppie eterosessuali anche con riferimento ai 
diritti previdenziali.  ■
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110 molto spesso e sempre in modo più ricorrente, addirit-
tura quasi quotidianamente, diversi Colleghi, giovani e 
meno giovani, lamentano, con affermazioni quasi di stile 
e frutto di un immaginario collettivo distorto e del tutto 
disancorato dalla effettiva realtà oggettiva, l’eccesivo co-
sto della pensione, senza considerare peraltro l’ampiez-
za della copertura previdenziale e l’importo mensile ed 
annuale che percepiranno al maturare della medesima.
tali recriminazioni, però, fortunatamente non hanno un 
serio e particolare fondamento, perché il nostro sistema 
previdenziale forense, permeato da una forte mutualità 
[o meglio basato sulla solidarietà di categoria che con-
sente sia l’erogazione di tutte le forme pensionistiche 
(compresa anche quella dell’integrazione al trattamento 
minimo, qualora in base ai criteri di calcolo la pensione 
annua sia inferiore ad € 10.160,00, oggi ammontante a 
€ 11.692,00 annui, preso come base l’anno 2008 e ri-
valutato annualmente secondo gli indici Istat), sia, in 
base al nuovo regolamento per l’assistenza in vigore dal 
01.01.2016, le erogazioni in caso di bisogno, prestazio-
ni a sostegno della famiglia, prestazioni a sostegno della 
salute, prestazioni a sostegno della professione, spese fu-
nerarie], è protettivo e generoso, in quanto a fronte di una 
significativa modesta contribuzione (rispetto sia ad altri 
enti previdenziali privati che all’ente pubblico), eroga a 
tutti gli iscritti dei trattamenti previdenziali indiscutibil-
mente favorevoli, rispetto a qualunque fascia reddituale 
e alla correlativa contribuzione soggettiva corrisposta, 
garantendo agli stessi, nella stagione dell’autunno della 
vita e cioè la vecchiaia, un importo pensionistico men-
sile e annuale (compresa anche la tredicesima mensilità) 
assolutamente dignitoso, oltre che costituire forse il mi-
gliore investimento economico dei propri soldi, quan-
tomeno per coloro che dichiarano redditi entro il tetto 
massimo pensionabile che oggi ammonta a 98.050,00.
Infatti, i colleghi più fortunati o, come preferisce qualcu-
no, quelli più bravi, corrispondono il c.d. contributo di 
solidarietà, pari al 3%, sull’eccedenza tra il tetto pensio-
nabile massimo e il reddito professionale netto dichia-
rato, contributo di solidarietà che è bene sottolinearlo, 
come tutti gli altri contributi corrisposti alla Cassa Fo-
rense, è integralmente deducibile fiscalmente. 
In questa sede, per chiarezza e semplificazione, oltre che 
per ragioni di spazio, si farà riferimento alla pensione di 

vecchiaia retributiva . Cassa Forense eroga, inoltre, diverse 
forme di prestazioni previdenziali: di vecchiaia contri-
butiva, di anzianità, di invalidità, di inabilità, di reversi-
bilità e indirette. 
dette pensioni sono tutte, peraltro, migliorabili indivi-
dualmente dagli iscritti, rispetto al trattamento previden-
ziale base, con un versamento -integralmente deducibile 
fiscalmente- di una quota aggiuntiva volontaria fino al 
10% del reddito netto professionale entro il limite del 
tetto massimo pensionabile c .d . quota o pensione modu-
lare, calcolata secondo il metodo contributivo, previsto 
dalla legge 08.08.1995 n. 335 (versamenti contributivi 
accantonati e capitalizzati mediante un tasso, unico o 
variabile annualmente, con trasformazione della capi-
talizzazione - c.d. montante finanziario dei contributi- 
in rendita vitalizia, in base alle aspettative di vita media 
residuale), vale a dire quella che si consegue al compi-
mento del settantesimo anno di età e alla maturazione di 
trentacinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione 
(ricomprendenti in questi gli anni eventualmente riscat-
tati: corso di laurea; servizio militare obbligatorio e ci-
vile sostitutivo per un massimo di due anni; periodo di 
praticantato con o senza abilitazione per un massimo di 
tre anni) che com’è oramai noto, a seguito della riforma 
2008-2010, dopo il periodo transitorio 2010-2020 che 
prevede un graduale aumento dei requisiti, andrà a re-
gime il 2021, con salvaguardia del principio del c.d. pro 
rata (rispettivamente per il 2001, 2008, 2009 e 2012).  
Prima di parlare della pensione di vecchiaia retributiva, 
occorre evidenziare che il nostro sistema previdenziale, 
a seguito della riforma strutturale 2008/2010 (prece-
duta da alcune riforme parziali e “parametriche” degli 
anni 2006 e 2007) e le modifiche al Regolamento dei 
Contributi e a quello delle Prestazioni dell’anno 2012, 
in conseguenza della l. 22.12.2011 n. 214 per “………
assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa e pre-
stazioni pensionistiche secondo i bilanci tecnici riferibili ad 
un arco temporale di cinquantanni”, non adotta più il cal-
colo retributivo “puro” ma quello c.d. “corretto”. Infatti 
con l’aumento del periodo di riferimento all’intera vita 
lavorativa dell’avvocato il calcolo della pensione è stato 
avvicinato, sotto il profilo della proporzionalità tra con-
tributi versati e prestazioni garantite, a quello dei sistemi 
contributivi. e non si può non accennare alla c .d . pensio-

la “sicura” e “redditizia” 
pensione forense

di Giuseppe Antonio Madeo
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ne retributiva anticipata, che si può richiedere ed ottenere 
al compimento del sessantacinquesimo anno di età e con 
trentacinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione 
(ricomprendenti in questi gli anni eventualmente riscat-
tati), con la riduzione permanente dello 0,41% per ogni 
mese di anticipo rispetto al requisito minimo ordinario 
di settantanni; riduzione che non si applica se al compi-
mento del sessantacinquesimo anno d’età l’iscritto abbia 
maturato già quarant’anni di effettiva iscrizione e con-
tribuzione (ricomprendenti in questi gli anni eventual-
mente riscattati).
 Per ottenere la pensione di vecchiaia retributiva,  ol-
tre al requisito dell’età anagrafica (70 anni) e al requi-
sito dell’effettiva iscrizione e contribuzione (35 anni), 
è necessario che l’iscritto abbia regolarmente effettuato 
le autodichiarazioni annuali dei redditi (modello 5) e i 
versamenti dei contributi dovuti (soggettivo, integrativo, 
maternità e, nel caso di superamento del tetto massimo 
pensionabile, quello di solidarietà).
attualmente i contributi che gli Avvocati devono corrispondere 
annualmente alla Cassa Forense, ai fini pensionistici, sono:

I contributi minimi (soggettivo e integrativo), versati con 
maV in quattro rate annuali (Febbraio, aprile, Giugno e 
settembre), ovviamente, vengono detratti dall’ammon-
tare dei superiori contributi (soggettivo e integrativo) 
dovuti in sede di autoliquidazione al 31 luglio e al 31 
dicembre dell’anno successivo.
In ordine alla contribuzione previdenziale dovuta, sono 
previste varie agevolazioni; infatti occorre considerare: 
a) le significative riduzioni previste come agevolazioni ai 
neo iscritti; b) i significativi vantaggi economici e previ-
denziali del riscatto, sia per l’integrale deducibilità fiscale 

che per l’incidenza sulla pensione; c) l’integrale dedu-
cibilità fiscale dei contributi versati; d) come il sistema 
previdenziale forense basato sulla solidarietà di categoria 
costituisca una sorta di ombrello protettivo per tutti gli 
iscritti, anche per quelli che corrispondono il contributo 
di solidarietà, che al bisogno possono contare sui trat-
tamenti assistenziali; e) la tutela della maternità; f) le 
pensioni di reversibilità e indirette; g) l’aumento Istat 
sull’importo della pensione a partire dal secondo anno 
successivo a quello di decorrenza. 
aggiungasi, come dichiarato all’inizio di questo scritto, 
che il trattamento previdenziale base è certamente digni-
toso e generoso, anche in considerazione dei parametri 
nazionali della vita media per gli uomini (81-82 anni) e 
per le donne (83-84 anni). 
In passato, uno studio effettuato nell’anno 2007, cioè 
ante riforma 2008/2010, quando per il conseguimento 
della pensione retributiva bastava avere 65 anni di età e 
30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione e che per 
il calcolo, oltre ad un diverso e minore periodo di riferi-
mento (i migliori dieci anni degli ultimi quindici anni e 

poi man mano aumentato ai migliori quindici anni degli 
ultimi venti anni), erano previste ben quattro aliquote di 
rendimento), ha evidenziato e comprovato quanto ap-
pena affermato e in particolare che, per ogni fascia di 
reddito (bassa, media, al tetto massimo pensionabile) e 
correlativi versamenti, la redditività  era estremamente 
alta e ammontava al 8-9% annuo. 
attualmente, seppure con una redditività inferiore (do-
vuta sia all’aumento dell’età anagrafica che all’aumento 
del numero di anni di effettiva iscrizione e contribuzio-
ne, nonché al fatto che, per il calcolo dell’ammontare 

Contributo Minimo Soggettivo di € 2.815,00

Contributo Integrativo Minimo di € 710,00

Contributo Soggettivo, pari al 14% del reddito professionale netto che a decorrere dal 01.01.2017 
sarà pari al 14,50% e dal 01.01.2021 sarà pari al 15%

Contributo Integrativo, pari al 4% del volume d’affari iva, ripetibile nei confronti del cliente,         
che non concorre alla formazione del reddito professionale e non è quindi assoggettato a Irpef

Contributo di Maternità di € 43,00
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mensile e annuale del trattamento pensionistico, ora 
bisogna fare riferimento a tutto l’arco della vita profes-
sionale e a una sola aliquota di rendimento), la situa-
zione sostanzialmente non è cambiata e certamente si 
può vieppiù affermare che i versamenti dei contributi a 
fini previdenziali costituiscano per l’avvocato il miglior 
investimento per il futuro, posto che la sua redditività è, 
comunque, superiore a quella che può garantire qualsi-
voglia operatore finanziario, bancario e assicurativo. 
 a titolo esemplificativo e per meglio chiarire e rappre-
sentare idoneamente, senza ulteriore commento, l’affer-
mazione che precede, con riferimento ipotetico ad un 
avvocato (uomo o donna), iscritto alla Cassa Forense il 
01.01.2010 all’età di 35 anni e che quindi maturerà i 
requisiti (70 anni d’età e 35 anni di effettiva iscrizione 
e contribuzione), a far tempo dalla 01.02.2044, avrà 
diritto al seguente trattamento previdenziale (calcolato 
approssimativamente, con arrotondamento dei deci-
mali e con metodo elementare, non tenendo conto dei 

primi cinque anni di iscrizione e contribuzione che si 
suppongono al minimo e tenuto conto che la percentua-
le del contributo soggettivo, ora al 14%, aumenterà dal 
01.01.2017 al 14,50% e dal 01.01.2021 a 15% che cor-
risponde alla percentuale massima applicabile per legge 
vigente) basta considerare che egli: 
a) qualora a partire dall’anno 2016 dichiari costantemen-
te un reddito professionale netto pari ad € 100.000,00, 
con rivalutazione annuale del 2% sia del reddito che del 
tetto massimo pensionabile sino all’anno 2044, percepi-
rà una pensione retributiva lorda di € 5.242,00 per tre-
dici mensilità e quindi per l’importo complessivo annuo 
lordo di € 68.145,00 che, in base alla vita media nazio-
nale, complessivamente e presumibilmente ammonterà 
per gli uomini (81-82 anni) a € 749.595,00/817.740,00 
e per le donne (83-84 anni) a € 885.885,00/954.030,00 
a fronte di un ammontare complessivo di contributi ver-
sati di € 539.370,00, come da tabella che segue.

ANNO REDDITO PROFESSIONALE NETTO TETTO MASSIMO PENSIONABILE CONTRIBUTI

2016 100.000,00 98.050,00 13.727,00
2017 104.040,00 98.050,00 14.217,00
2018 106.120,00 100.011,00 14.501,00
2019 108.243,00 102.011,00 14.791,00
2020 110.408,00 104.051,00 15.087,00
2021 112.616,00 106.132,00 15.919,00
2022 114.868,00 108.254,00 16.238,00
2023 117.165,00 110.419,00 16.562,00
2024 119.509,00 112.627,00 16.894,00
2025 121.899,00 114.879,00 17.231,00
2026 124.337,00 117.176,00 17.576,00
2027 126.824,00 119.519,00 17.927,00
2028 129.360,00 121.909,00 18.286,00
2029 131.947,00 124.347,00 18.652,00
2030 134.586,00 126.833,00 19.025,00
2031 137.278,00 129.369,00 19.405,00
2032 140.024,00 131.956,00 19.793,00
2033 142.824,00 134.595,00 20.189,00
2034 145.681,00 137.286,00 20.593,00
2035 148.594,00 140.031,00 21.004,00
2036 151.566,00 142.831,00 21.424,00
2037 154.597,00 145.687,00 21.853,00
2038 157.689,00 148.600,00 22.290,00
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b) qualora a partire dall’anno 2016 dichiari costantemen-
te un reddito professionale netto pari ad € 50.000,00 
(cioè la metà del tetto massimo pensionabile), rivalutato 
per gli anni successivi e sino al 2044 del 2%, percepirà 
una pensione retributiva lorda di € 1.435,00 per tredi-
ci mensilità e quindi per l’importo complessivo annuo 

lordo di € 18.650,00 che, in base alla vita media nazio-
nale, complessivamente e presumibilmente ammonterà 
per gli uomini (81-82anni) a € 205.150,00/223.800,00 
e per le donne (83-84 anni) a € 242.450,00/261.100,00 
fronte di un ammontare complessivo di contributi versa-
ti di € 147.578,00, come da tabella che segue.  ■

ANNO REDDITO PROFESSIONALE NETTO CONTRIBUTI

2016 25,500,00  3.570,00
2017 26.010,00  3.771,00
2018  26.530,00  3.846,00
2019  27.060,00  3.923,00
2020  27.602,00  4.002,00
2021  28.154,00  4.223,00
2022  28.717,00  4.307,00
2023  29.291,00  4.393,00
2024  29.877,00  4.481,00
2025  30.474,00  4.571,00
2026 31.084,00  4.662,00
2027  31.706,00  4.756,00
2028  32.340,00  4.851,00
2029  32.986,00  4.948,00
2030  33.646,00  5.046,00
2031  34.319,00  5.148,00
2032  35.006,00  5.250,00
2033  35.706,00  5.356,00
2034  36.420,00  5.463,00
2035  37.148,00  5.572,00
2036  37.891,00  5.684,00
2037  38.649,00  5.797,00
2038  39.422,00  5.913,00
2039 40.210,00  6.031,00
2040 41.015,00  6.152,00
2041 41.835,00  6.275,00
2042   42.672,00  6.400,00
2043  43.525,00  6.528,00
2044  44.396,00  6.659,00

2039 160.843,00 151.572,00 22.735,00
2040 164.060,00 154.603,00 23.190,00
2041 167.341,00 157.695,00 23.654,00
2042 170.688,00 160.848,00 24.127,00
2043 174.102,00 164.064,00 24.609,00
2044 177.584,00 167.345,00 25.102,00
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114 1. l’art. 18 della legge n. 247/2012 – legge di riforma 
dell’ordinamento professionale – menziona, nell’ambito 
delle ipotesi tassative di incompatibilità con l’esercizio 
della professione forense, alla lett. c), “la qualità di so-
cio illimitatamente responsabile o di amministratore di so-
cietà di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività 
di impresa commerciale, in qualunque forma costituite… . . 
 . L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto dell’attività del-
la società è limitato esclusivamente all’amministrazione di 
beni, personali o familiari… .” .
In precedenza, l’art. 3 dell’ordinamento professionale 
forense di cui al r.d.l. 27.11.1933 n. 1578, convertito 
con modificazioni nella l. 22.01.1934 n. 36, individua-
va, quale situazione di incompatibilità, l’esercizio del 
commercio in nome proprio o altrui, ossia, rileggendo 
la norma alla luce del codice civile del 1942, che so-
stituisce la nozione di imprenditore a quella dell’atto 
di commercio, lo svolgimento di un’attività d’impresa 
commerciale in nome proprio o altrui.
Ciò posto, va preliminarmente individuata la ratio della 
previsione di situazioni di incompatibilità con l’eserci-
zio della professione forense, che è quella di tutelare 
l’indipendenza delle professioni legali e l’autonomia di 
giudizio e di iniziativa degli avvocati nella difesa e nel 
patrocinio degli interessi del cliente e ciò indipendente-
mente dal fatto che le attività indicate come incompati-
bili siano caratterizzate dal requisito della professiona-
lità, inteso come normalità dell’esercizio delle stesse in 
relazione alla sua attitudine a procurare reddito (cfr. in 
tal senso CnF 26.01.1985 e Cass. sez. un. n. 2848/76).
2. nella previgente disciplina normativa, l’espressione 
“esercizio del commercio in nome proprio” faceva riferimen-
to a tutti quei casi in cui il professionista fosse titolare 
di un’impresa commerciale. In tal caso, egli persegue 
in prima persona, a mezzo della gestione della propria 
azienda, interessi strettamente personali che, a stretto 
rigore, impedirebbero di svolgere il dovere professiona-
le di tutelare in primo luogo gli interessi del cliente. 
di più difficile interpretazione era invece l’espressione 
“esercizio del commercio in nome altrui”.
si riteneva che nell’ambito di tale previsione rientrasse-
ro tutti quei casi in cui il professionista fosse investito 
di una procura generale per la gestione di un’impresa 
commerciale appartenente ad un terzo (art. 2209 c.c.), 

oppure di un mandato institorio (art. 2203 c.c.), confi-
gurandosi in tali ipotesi una sostituzione nella gestione 
dell’impresa ed un esercizio dell’attività commerciale da 
parte del professionista in nome di un soggetto terzo. 
e’ del pari evidente che si è di fronte ad un’ipotesi di 
esercizio del commercio in nome altrui anche nel caso 
del professionista che sia socio di società semplice o in 
nome collettivo oppure accomandatario di società in ac-
comandita semplice, poiché in tal caso egli può ammi-
nistrare la società – in virtù del combinato disposto de-
gli artt. 2257, 2291, 2293, 2313 e 2318 c.c. - e quindi 
svolgere attività di impresa in nome di un soggetto ter-
zo (la società stessa) (cfr. in tal senso CnF 30.05.1974, 
CnF 22.10.1966). 
3. Passando, in particolare, all’esame della problematica 
relativa all’incompatibilità dell’esercizio della professio-
ne forense con la partecipazione a società in nome col-
lettivo alla luce delle disposizioni attualmente cogenti, 
si fa presente, innanzitutto, che, a norma dell’art. 2291 
c.c., la suddetta società è definita come quella in cui 
“tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per 
le obbligazioni sociali . Il patto contrario non ha effetto nei 
confronti dei terzi” .
Caratteristica fondamentale di tale tipo di società è, per-
tanto, la responsabilità  solidale e illimitata dei patri-
moni personali, oltre al patrimonio sociale, che vincola 
inderogabilmente tutti i soci verso i terzi, corollario del-
la quale è la previsione relativa all’inefficacia nei con-
fronti dei terzi di un eventuale patto di limitazione della 
suddetta responsabilità o di esclusione della solidarietà, 
di modo che deve ritenersi che una siffatta pattuizione 
potrebbe avere validità unicamente nei rapporti inter-
ni, con la conseguenza che il socio beneficiario della 
limitazione di responsabilità ben potrà essere chiamato 
a rispondere con il proprio patrimonio dei debiti della 
società, salvo poi avere diritto di regresso verso gli altri 
soci, una volta adempiuta l’obbligazione.
In tal senso, infatti, si rammenta che la Corte di Cassa-
zione, con sentenza n. 2446/80, ha affermato che “il fal-
limento, quale socio illimitatamente responsabile di società 
in nome collettivo, di colui che, nel garantire l’adempimento 
di un contratto di cessione di quote, ha assunto, al verificar-
si di una certa condizione, l’obbligo di estinguere il passivo 
sociale e pertanto una responsabilità illimitata verso i terzi, 

Riforma della professione 
e incompatibilità: il socio di 
società in nome Collettivo

di Marcello Bella
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determina l’inopponibilità del patto ai suoi creditori perso-
nali (in quanto l’inefficacia nei confronti dei terzi di ogni 
patto che modifichi il regime di responsabilità illimitata e 
solidale di tutti i soci opera a vantaggio non solo dei creditori 
della società, ma anche dei creditori particolari del socio)” 
(in senso conforme anche Cass. n. 10488/97).
Il medesimo principio è stato recepito anche dalla giuri-
sprudenza di merito,  che ha affermato che “nella società 
in nome collettivo vige, come previsto dall’art . 2291 c .c ., l’il-
limitata responsabilità personale e solidale dei soci, sia quelli 
che hanno agito in nome e per conto della società sia degli 
altri ed è escluso che questi ultimi possano beneficiare di 
un eventuale patto contrario comunque opponibile ai terzi; 
tale regime non subisce variazioni neppure nel caso in cui la 
società sia irregolare per difetto di registrazione e neanche 
nell’ipotesi delle cosiddette società di fatto” (tribunale di 
ascoli Piceno, sentenza del 28.01.1988; tribunale di 
udine, sentenza del 20.10.1997, cit.).
4. Premesso quanto sopra,  si rileva che l’avvocato che 
sia socio di società in nome collettivo può amministrare 
la stessa società – in virtù del combinato disposto degli 
artt. 2257, 2291 e  2293 c.c. - e quindi svolgere attività 
commerciale (cfr. in tal senso CnF 30.05.1974, CnF 
22.10.1966) e potrebbe essere soggetto, in virtù della 
sua personale responsabilità illimitata, a quei condizio-
namenti che il divieto di cui alla legge professionale ten-
de ad evitare.
alla luce di quanto sopra esposto, ovvero responsabi-
lità illimitata del socio di s.n.c.,  il Consiglio naziona-
le Forense ha affermato in più occasioni (decisioni del 
22.10.1966, 30.05.1974, 20.07.1989, 22-24.09.1999, 
16.05.2001) che deve ritenersi sussistente l’incompati-
bilità con la professione forense in tutti i casi in cui ci 
sia per l’avvocato responsabilità illimitata quale socio di 
una società in nome collettivo o quale socio accoman-
datario di una società in accomandita semplice, che ab-
biano ad oggetto l’esercizio di un’attività commerciale, 
a prescindere dal ruolo effettivamente svolto dal profes-
sionista all’interno della compagine sociale (a sostegno 
della medesima tesi, in dottrina, cfr. danovi, Commenta-
rio del codice deontologico forense, 2004, 244 ss., Ricciar-
di, cit., 183 ss.).
si rammenta, peraltro, che lo stesso Consiglio nazio-
nale Forense ha, in alcune pronunce, adottato un tem-

peramento al sopra esposto principio, sostenendo che 
“il socio di una società in nome collettivo … che non abbia 
poteri di rappresentanza e di gestione non svolge attività 
commerciale ai fini dell’art . 3 r .d .l . n . 1578/33 e quindi non 
può essere cancellato dall’albo degli avvocati per tale sola 
ragione”, ossia la mera circostanza di ricoprire la qualità 
di socio (CnF, 23.02.1974). Va rammentato, invero, che 
tale pronuncia è stata adottata con riferimento ad una 
particolare fattispecie, in cui un avvocato era divenuto 
titolare iure successionis di una quota pari ad un trente-
simo del patrimonio sociale di una società in nome col-
lettivo avente ad oggetto la titolarità e la gestione di una 
casa di cure; il che potrebbe spiegare il contrasto con il 
sopra citato orientamento giurisprudenziale (cfr., in tal 
senso, Ricciardi, cit.). In tal caso, viene a mancare uno 
degli elementi per l’esistenza dell’impresa commerciale 
collettiva, ossia la volontà del conferimento dei beni per 
l’esercizio in comune dell’attività (la c.d. affectio socie-
tatis).
In seguito, invero, il CnF ha, inoltre,  affermato – in 
risposta ad un quesito, posto dal Consiglio dell’ordine 
di bergamo, riguardante la possibilità, per un avvocato, 
di detenere quote di una società di persone (nel caso di 
specie, s.n.c.) senza poteri di gestione - che “la parteci-
pazione del professionista a società di persone pare senz’al-
tro compatibile con l’ordinamento professionale fintantoché 
queste non prevedono, nell’oggetto sociale o nell’attività di 
fatto, l’esercizio di attività commerciale . In tal caso l’avvo-
cato potrà anche assumere poteri gestori . Ove, per converso, 
il caso riguardi società di persone aventi ad oggetto attività 
commerciale, la Commissione ritiene di confermare l’orien-
tamento generale già espresso in varie occasioni, ai sensi del 
quale si ritiene sussistere certamente causa di incompatibi-
lità quando l’avvocato assuma su di sé incarichi di gestione 
e di amministrazione” (parere n. 40 del 27.04.2005, che 
richiama espressamente i precedenti pareri n. 75 del 
23.05.2002 e n. 130 del 25.06.2003, questi ultimi due, 
invero, relativi esclusivamente a società commerciali, 
senza specificare se di persone o di capitali).
successivamente, a fronte di un ulteriore analogo que-
sito, posto dal Consiglio dell’ordine di macerata, ri-
guardante la sussistenza o meno di una situazione di 
incompatibilità per un avvocato socio di una società in 
nome collettivo, che, per espressa disposizione statuta-
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116 ria, portata a conoscenza dei terzi con idonei mezzi di 
pubblicità, non abbia poteri di amministrazione, riser-
vati espressamente ad altro socio, il CnF (parere n. 67 
del 26.10.2006) ha deliberato riportandosi a quanto già 
affermato nel precedente parere n. 40 del 2005.
di poi, a seguito di richiesta di parere avanzata dal Con-
siglio dell’ordine di lucca, con riferimento alla parteci-
pazione di un iscritto ad una società in nome collettivo 
senza poteri di gestione e con successivo conferimento 
dei poteri di straordinaria amministrazione a tutti i soci, 
il CnF  (parere n. 42 del 24.10.2007) ha  affermato, 
richiamandosi al precedente parere del 2005, che “la 
partecipazione del professionista a società di persone appare 
senz’altro compatibile con l’ordinamento professionale fin-
tantoché queste non prevedano, nell’oggetto sociale o nell’at-
tività di fatto, l’esercizio di attività commerciale . In tal caso 
l’avvocato potrà assumere anche poteri gestori” . Pertanto, 
in relazione al caso concreto che si presenti, è necessario 
valutare se vi siano prove del mancato svolgimento, da 
parte della società di appartenenza, di attività di tipo 
commerciale, “in caso contrario l’incompatibilità sussiste 
necessariamente” .
anche il Consiglio dell’ordine di Firenze si è recen-
temente occupato della problematica, rilevando, alla 
luce della nuova disciplina, che quest’ultima è sostan-
zialmente confermativa della precedente e precisando, 
altresì, in relazione alle società di persone (nello spe-
cifico, s.a.s.), ai fini dell’esclusione di incompatibilità, 
che l’avvocato non deve esercitare poteri di gestione 
con rilevanza esterna, nemmeno per interposta perso-
na e che quindi si deve astenere effettivamente dallo 
svolgere attività commerciale e che, peraltro, lo statu-
to della società deve escludere la prestazione da par-
te dell’avvocato di qualsiasi tipo di attività all’interno 
della società e che egualmente lo statuto non preveda 
la facoltà dell’avvocato di dare autorizzazioni e pareri 
per determinate operazioni, concludendo, per l’effetto,  
che l’iscrizione all’albo forense sia incompatibile con la 
partecipazione a forme di società di persone che com-
portino anche l’assunzione delle funzioni di ammini-
stratore, nonché con la qualità di socio illimitatamente 
responsabile nelle medesime società.
5. Per quanto concerne la giurisprudenza di legittimità 
più recente, la suprema Corte, sezione lavoro, con la 

sentenza n. 17114 del 24.8.2015 ha esaminato specifi-
camente l’incompatibilità con la carica di socio di una 
società in nome collettivo verificatasi sotto l’imperio 
della precedente normativa. nel caso di specie, il ricor-
rente lamentava la circostanza di non essersi mai occu-
pato della gestione e dell’amministrazione della società, 
avendo formalmente delegato a terzi tali incombenti e 
i primi due gradi di giudizio non gli erano stati favo-
revoli.
sull’argomento, la Corte afferma il principio di diritto in 
base al quale l’assunzione, da parte di un avvocato, della 
qualità di socio nell’ambito di una società di persone, dà 
luogo a una situazione di incompatibilità, a prescindere 
dalla mancata assunzione di cariche comportanti pote-
ri di gestione e di amministrazione della società mede-
sima, diversamente da quel che accade per le società 
di capitali (implicitamente, nello stesso senso, Cass., 
ss.uu., 26.6.2003, n. 10162). 
la recente pronuncia di legittimità, se valutata alla luce 
dei precedenti della giurisprudenza domestica, appare 
invero piuttosto apodittica; in buona sostanza, la supre-
ma Corte sembra affermare il principio di diritto ragio-
nevolmente sul presupposto che, nel caso delle società 
in nome collettivo, trattasi di socio avente responsabili-
tà illimitata, a prescindere da ogni altra considerazione. 
tale principio – che in astratto non può che condivi-
dersi -, peraltro, è conforme al dettato dell’art. 18 della 
legge n. 247/2012 – di riforma dell’ordinamento profes-
sionale – laddove, come già visto, viene precisato che “la 
professione di avvocato è incompatibile … c) con la qualità 
di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di 
società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di atti-
vità di impresa commerciale”, laddove, evidentemente, 
la disgiuntiva “o” lascia intendere che l’incompatibilità 
sussiste sia nel caso in cui l’avvocato assuma la carica di 
“socio illimitatamente responsabile” – e tale è il socio di 
una società in nome collettivo, come nella fattispecie 
sottoposta all’esame della Corte di Cassazione -, rite-
nendosi quindi che la responsabilità illimitata osti, di 
fatto, alla libera determinazione e all’autonomo giudizio 
intellettuale del legale, tanto da condizionarlo nell’eser-
cizio della professione, sia laddove assuma la carica di 
“amministratore”, a prescindere dal fatto che sia socio 
o meno.  ■

riforma della professione e incompatibilità: 
il socio di Società in Nome Collettivo
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I dati statistici 
dell'avvocatura

di Giovanna Biancofiore

Come di consueto, ogni anno, gli uffici della Cassa 
Forense provvedono ad effettuare una “fotografia” di 
coloro che svolgono l’attività professionale forense in 
Italia, si riportano alcuni dati statistici raccolti al fine di 
analizzare più nel dettaglio le caratteristiche demogra-
fiche ed economiche degli avvocati italiani.

In primis andiamo a verificare come è mutata numeri-
camente la categoria forense nell’ultimo trentennio

Come si evince dai dati riportati nella tabella 1 gli av-
vocati italiani iscritti agli albi forensi, negli ultimi trenta 
anni, sono quasi triplicati passando da un numero di 
circa 90.000 professionisti presenti nella seconda metà 
degli anni novanta a oltre 237.000 nel 2015
tuttavia, l’incontrollato e abnorme aumento del nu-
mero di avvocati in Italia sembra essere un fenomeno 

ormai appartenere al passato. negli ultimi anni si è no-
tato, infatti, un rallentamento nella dinamica di crescita 
degli avvocati. difatti, i dati della tabella 1 mostrano 
anche che il tasso medio annuo di crescita dell’ultimo 
triennio 2013–2015 mostra livelli estremamente conte-
nuti e comunque inferiori al 2%; mentre alla fine degli 
anni novanta inizio anni duemila si era registrato un 
tasso medio di crescita superiore al 6% con punte mas-
sime del 9 – 10% .

ma se quanto analizzato finora descrive la situazione 
demografica passata e presente dell’avvocatura italiana 
cosa di può ipotizzare per il futuro?
oggi difatti il fenomeno di incontrollato aumento del 
numero di avvocati, quasi a seguire una sorta di logica 
autodisciplinante, si sta spontaneamente ridimension-
ando, basti dare un’occhiata alla numerosità dei nuovi 

ANNO AvvOCATI ISCRITTI 
AgLI ALBI

% CRESCITA AvvOCATI 
ISCRITTI AgLI ALBI

POPOLAzIONE 
ITALIANA RESIDENTE

% CRESCITA 
POPOLAzIONE 

ITALIANA

N° AvvOCATI 
OgNI MILLE 

ABITANTI

1996 86.939 4,6% 57.460.977 1,1% 1,5 
1997 94.289 8,5% 57.554.025 0,2% 1,6 
1998 99.792 5,8% 57.612.615 0,1% 1,7 
1999 109.818 10,0% 57.679.895 0,1% 1,9 
2000 119.338 8,7% 57.844.017 0,3% 2,1 
2001 129.071 8,2% 56.993.742 -1,5% 2,3 
2002 138.971 7,7% 57.321.070 0,6% 2,4 
2003 148.872 7,1% 57.888.245 1,0% 2,6 
2004 158.772 6,7% 58.462.375 1,0% 2,7 
2005 168.453 6,1% 57.460.977 -1,7% 2,9 
2006 178.134 5,7% 59.131.287 2,9% 3,0 
2007 186.000 4,4% 59.619.290 0,8% 3,1 
2008 198.041 6,5% 60.045.068 0,7% 3,3 
2009 208.000 5,0% 60.388.000 0,6% 3,4 
2010 216.728 4,2% 60.626.442 0,4% 3,6 
2011 221.689 2,3% 59.394.207 -2,0% 3,7 
2012 226.734 2,3% 59.685.227 0,5% 3,8 
2013 230.435 1,6% 60.782.668 1,8% 3,8 
2014 234.287 1,7% 60.782.309 0,0% 3,9 
2015 237.132 1,2% 60.679.836 -0,2% 3,9 

TABELLA 1
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118 contingenti di professionisti o dei giovani potenziali 
nuovi avvocati. 

la tabella 2 conferma in modo evidente che si và verso 
un ridimensionamento dei nuovi professionisti forensi: 
dopo un rilevante aumento del numero dei laureati in 
giurisprudenza, osservato nei primi anni duemila con 
una media di circa 25.000 nuovi laureati all’anno, si 
osserva negli ultimi anni un forte calo di nuovi laureati 
con contingenti numerici ridotti a circa 15 – 16.000 
laureati all’anno.
tale calo ha già avuto riflessi sull’andamento dei nuovi 
giovani che iniziano la pratica forense che sono passati 
da oltre 23.000 nel 2005 a circa 13.000 nel 2012 (ul-
timo anno disponibile) e  sui nuovi avvocati che si is-
crivono per la prima volta all’albo professionale: questi 
ultimi sono passati da valori molto elevati registrati nel 

2008 pari a oltre 14.000 unità, ai valori registrati nel 
2015 con circa 9.000 nuove iscrizioni.
emerge pertanto che, sia per ragioni demografiche sia 
per scelte accademiche alternative da parte dei giovani 
italiani, si manifesterà una spontanea contrazione nu-

merica delle generazioni di futuri avvocati.
sulla base dei questi dati, le previsioni ci indicano che 
nel 2050, tempo relativamente breve quando si parla di 
equilibri previdenziali, la popolazione forense avrà una 
struttura per età simile a quella riscontrata oggi nella 
popolazione italiana con un numero di giovani pari se 
non inferiore al numero di anziani.
tale situazione deve essere opportunamente affrontata 
per evitare condizioni sfavorevoli alla salvaguardia de-
gli equilibri previdenziali della Cassa Forense, sistema 
in cui le pensioni vigenti sono pagate con i contributi 
versati da chi è in attività.
Il massiccio afflusso di giovani nuovi professionisti os-
servato negli ultimi venti – trenta anni ha ovviamente 

ANNO

LAUREATI IN gIURISPRUDENzA NUOvI ISCRITTI AL REgISTRO 
PRATICANTI

NUOvI ISCRITTI AgLI ALBI 
FORENSI

NUMERO % vARIAzIONE 
ANNUA

NUMERO % vARIAzIONE 
ANNUA

NUMERO % vARIAzIONE 
ANNUA

2000 22.483 6% 20.793 6% 10.863 6%
2001 24.133 7% 21.925 5% 11.454 5%
2002 25.072 4% 22.298 2% 12.076 5%
2003 24.970 0% 22.670 2% 12.697 5%
2004 25.218 1% 23.043 2% 13.319 5%
2005 22.953 -9% 20.063 -13% 12.678 -5%
2006 19.056 -17% 17.083 -15% 12.037 -5%
2007 16.887 -11% 16.072 -6% 13.137 9%
2008 16.489 -2% 15.060 -6% 14.237 8%
2009 16.263 -1% 14.924 -1% 12.761 -10%
2010 16.300 0% 14.787 -1% 11.285 -12%
2011 17.624 8% 14.076 -5% 10.903 -3%
2012 15.675 -11% 13.365 -5% 10.521 -4%
2013 15.761 1% n.d. 9.654 -5%
2014 16.617 5% n.d. 8.689 -10%
2015 n.d.  n.d. 9.445 9%

TABELLA 2

I dati statistici dell'Avvocatura
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determinato un aumento dell’incidenza di profession-
isti sulla popolazione.
tale incidenza è stata ancora più evidente visto che 
l’aumento del numero degli avvocati non è andato di 
pari passo con la naturale dinamica della popolazione 
italiana che invece ha mostrato nello stesso periodo 
una tendenziale contrazione della crescita.
difatti dalla precedente tabella 1 si rileva anche che 
sempre un maggior numero di italiani ha scelto di in-
traprendere la professione forense: se nel 1986 erano 
presenti circa 1,5 avvocati ogni mille abitanti nel 2015 
sono presenti ben 3,9 avvocati ogni mille abitanti! 
Interessante ci è sembrato mostrare la dinamica evo-
lutiva rispetto alla popolazione italiana anche grafica-
mente traverso il Grafico 1 che segue
Il numero medio di avvocati per abitante in Italia risul-

ta essere molto alta rispetto agli altri paesi europei, tut-
tavia se analizziamo il dato a livello regionale si scopre 
che esistono realtà molto differenti come indicano i dati 

gRAFICO 1

TABELLA 3

REgIONI

ISCRITTI CASSA
% vARIAzIONE 

ANNUA
POPOLAzIONE 

ITALIANA

N° AvvOCATI 
OgNI MILLE 

ABITANTI
DONNE UOMINI TOTALE

vALLE D'AOSTA 74 102 176 177 127.562 1,4
PIEMONTE 4.783 4.692 9.475 9.575 4.406.860 2,2

LOMBARDIA 15.860 15.890 31.750 32.018 10.003.419 3,2
LIgURIA 2.725 3.342 6.067 6.104 1.573.837 3,9
vENETO 5.889 5.916 11.805 11.875 4.917.521 2,4
EMILIA R. 6.810 6.432 13.242 13.275 4.446.583 3,0

FRIULI v. g. 1.233 1.296 2.529 2.553 1.222.438 2,1
TRENTINO A. A. 747 1.029 1.776 1.801 1.057.789 1,7

TOSCANA 6.182 6.114 12.296 12.345 3.745.983 3,3
LAzIO 14.715 17.734 32.449 32.791 5.886.977 5,6

UMBRIA 1.665 1.512 3.177 3.204 892.017 3,6
MARCHE 2.577 2.616 5.193 5.239 1.544.237 3,4
ABRUzzO 2.695 3.056 5.751 5.797 1.327.467 4,4
MOLISE 716 826 1.542 1.574 312.484 5,0

CAMPANIA 14.350 19.037 33.387 33.666 5.852.729 5,8
PUgLIA 9.584 12.157 21.741 21.848 4.079.278 5,4

BASILICATA 1.321 1.444 2.765 2.815 574.370 4,9
CALABRIA 6.356 6.508 12.864 13.111 1.972.149 6,6

SICILIA 10.109 11.849 21.958 22.225 5.077.487 4,4
SARDEgNA 2.502 2.610 5.112 5.139 1.658.649 3,1

TOTALE 110.893 124.162 235.055 237.132 60.679.836 3,9
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nella tabella 3  risulta che a fronte di una media na-
zionale che si attesta a circa 3,9 avvocati iscritti agli 
albi ogni mille abitanti, vi sono alcune regioni in cui 
la presenza di avvocati è in linea con la media europea 
(trentino alto adige, Friuli Venezia Giulia, Valle d’osta, 
Piemonte) e altre in cui esiste una forte concentrazi-
one di professionisti, quali per esempio la Calabria con 
6,7 ogni mille abitanti, Puglia e Campania intorno oltre 
cinque avvocati per mille abitanti.

nella figura che segue si riporta un grafico a “radar” 
dove è bene evidente la concentrazione degli avvocati 
in alcune zone italiane piuttosto che in altre

le ragioni della disomogeneità territoriale manifestata 
dalla presenza di legali in Italia sono da ricercarsi oltre 
che in una più alta incidenza di percorsi scolastici con 
titolo accademico nei giovani residenti al sud rispetto 
a quelli residenti al nord, anche in situazioni di “mi-
grazione celata”
la realtà delle regioni del sud prevede difatti che molti 
professionisti, pur risultando residenti nella propria re-
gione di provenienza, svolgano l’attività professionale 
nelle altre regioni del Centro – nord (luogo dove tra 
l’altro in molti casi hanno anche conseguito il titolo di 
laurea) dove la richiesta di assistenza legale è più alta e 
maggiormente diversificata. Questo sistema fa assistere 
a situazioni di fortissima disomogeneità nella distribuz-
ione territoriale dei professionisti italiani.

I redditi degli avvocati

tra l’altro, i giovani nuovi avvocati, oltre a essere nu-
mericamente sempre meno rispetto al passato, stanno 
avendo minori potenzialità economiche rispetto alle 
generazioni che li hanno preceduti. 
dall’analisi dei dati sui redditi e sui volumi d’affari pro-

dotti dalla categoria risulta, difatti, una situazione in 
cui il reddito prodotto ha interrotto, ormai per quat-
tro anni di seguito, la sua progressione di crescita. Il 
perseverare del fenomeno di un elevato numero di ac-
cessi alla professione forense aveva già comportato un 
rallentamento della crescita del reddito medio ma non 
può spiegare totalmente una riduzione anche in valore 
nominale per due anni consecutivi.

I dati statistici dell'Avvocatura
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difatti quando al consistente afflusso di giovani porta-
tori di redditi molto bassi si è associato un periodo di 
forte crisi economica il reddito degli avvocati ha subi-
to drastico calo come emerge nella tabella della pagina 
seguente

se si affronta l’analisi dei redditi della categoria non 
solo nella sua evoluzione temporale a livello medio ma 
anche come esso si distribuisce all’interno della catego-
ria di tutti gli iscritti all’albo ne emerge una situazione 

ANNO
REDDITO MEDIO IRPEF % CRESCITA REDDITO 

MEDIO IRPEF
vOLUME D’AFFARI IvA 

MEDIO
% CRESCITA vOLUME 
D’AFFARI IvA MEDIO

1996 €. 31.698 €. 49.720  
1997 €. 32.881 3,7% €. 50.733 2,0%
1998 €. 33.709 2,5% €. 50.838 0,2%
1999 €. 33.339 -1,1% €. 50.562 -0,5%
2000 €. 34.946 4,8% €. 52.383 3,6%
2001 €. 36.423 4,2% €. 55.476 5,9%
2002 €. 37.899 4,1% €. 58.570 5,6%
2003 €. 37.321 -1,5% €. 59.504 1,6%
2004 €. 39.127 4,8% €. 58.927 -1,0%
2005 €. 39.312 0,5% €. 58.548 -0,6%
2006 €. 39.020 -0,7% €. 56.844 -2,9%
2007 €. 41.608 6,6% €. 61.291 7,8%
2008 €. 41.386 -0,5% €. 62.372 1,8%
2009 €. 40.834 -1,3% €. 62.290 -0,1%
2010 €. 38.396 -6,0% €. 57.860 -7,1%
2011 €. 38.897 1,3% €. 58.685 1,4%
2012 €. 38.629 -0,7% €. 57.838 -1,4%
2013 €. 37.668 -2,5% €. 58.450 1,1%
2014 €. 37.444 -0,6% €. 57.495 -1,6%

CLASSI DI IMPORTO MONTE REDDITO REDDITO MEDIO N° POSIzIONI % 

Mod. 5 non pervenuto   22.305 9,4%
< zero -13.814.669 -4.346 3.179 1,5%
 zero 0 - 17.803 8,3%

 1 - 10.600 291.759.753 5.102 57.187 26,6%
 10.600 - 19.857 630.983.783 14.712 42.888 20,0%
 19.857 - 48.300 1.678.373.753 30.715 54.644 25,4%
 48.300 - 96.800 1.534.363.550 66.871 22.945 10,7%
 96.800 - 150.000 922.572.962 118.919 7.758 3,6%
150.000 - 250.000 869.645.109 189.755 4.583 2,1%
250.000 - 500.000 878.965.818 338.585 2.596 1,2%

> 500.000 1.237.319.509 994.630 1.244 0,6%
TOTALE     8.043.984.237 37.444 237.132 100%

L’EvOLUzIONE DEL REDDITO E DEL vOLUME D’AFFARI DEgLI AvvOCATI ISCRITTI AgLI ALBI FORENSI

LA DISTRIBUzIONE DEL REDDITO IRPEF DICHIARATO DAgLI AvvOCATI ISCRITTI ALL’ALBO ANNO DI PRODUzIONE 2014
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entrando nel merito dell’analisi, risulta in primis che, 
un numero non trascurabile di iscritti agli albi non ha 
ricavato nulla dallo svolgimento della propria attività 
professionale ed ha pertanto dichiarato reddito pari 
o inferiore a zero, questi costituiscono il 9,8% degli 
iscritti, pari a 20.982 professionisti; ben 78.169 pro-
fessionisti invece, pari al 36,4% dei dichiaranti, hanno 
prodotto un reddito inferiore al limite minimo stabilito 
per accedere ad agevolazioni contributive (per l’anno 
2014 pari a euro 10.300);

di solito alle fasce di reddito più basse è associata an-
che una età più giovane del professionista.
Fa riflettere tuttavia come la maggior quota di ricchezza 
prodotta dall’avvocatura sia riferita ad un numero esig-
uo di professionisti:oltre il 50% del reddito professio-
nale della categoria è stato dichiarato da poco più che 
il 7% degli avvocati!
di solito alle fasce di reddito più alte è associata anche 
una età più elevata del professionista.
medesime considerazioni possono essere fatte sul vol-
ume d’affari, la cui distribuzione per fasce viene ripor-

tata nella tabella seguente
dalla lettura dei dati statistici riportati possiamo trarre 
alcune riflessioni, oggi il progressivo invecchiamento 
della popolazione italiana, dovuto alla riduzione nu-
merica della popolazione nelle fasce di età più giovane, 
sta manifestando i suoi effetti anche nel mondo delle 
professioni  con un coinvolgimento anche per  l’avvo-
catura italiana; malgrado il numero degli avvocati sia 
elevato se confrontato con quello degli altri paesi eu-
ropei, negli ultimi anni si rileva che i potenziali nuovi 
professionisti sono sempre meno (immatricolati e lau-
reati in materie giuridiche).
tale fenomeno produrrà inevitabilmente un ridimen-
sionamento del numero dei professionisti con effetti 

poco favorevoli dal punto di vista previdenziale anche 
a causa delle ridotte potenzialità reddituali della cate-
goria in particolare nelle fasce di età più giovane su cui 
grava l’onere delle pensioni.
e opportuno dunque che le eventuali politiche di inter-
vento a sostegno e a garanzia della qualità professionale 
della categoria vengano affrontate nella consapevolezza 
di quali siano oggi le caratteristiche demografiche ed 
economiche degli avvocati e a quali potenziali cambia-
menti sarà sottoposta.    

Roma Dicembre 2016  ■

CLASSI DI IMPORTO
vOLUME D’AFFARI 

COMPLESSIvO
vOLUME MEDIO N° POSIzIONI % 

Mod. 5 non pervenuto   22.305 9,4%
< zero -                                  -   0,0%
 zero -                      -   18.464 8,6%

 1 - 16.170 567.967.936 8.002 70.974 33,0%
 16.170 - 17.500 84.347.803 16.829 5.012 2,3%
 17.500 - 48.300 1.930.862.832 29.609 65.213 30,4%
 48.300 - 96.800 1.913.370.800 67.968 28.151 13,1%
 96.800 - 150.000 1.341.924.440 119.644 11.216 5,2%
150.000 - 250.000 1.481.556.007 190.211 7.789 3,6%
250.000 - 500.000 1.722.834.938 342.172 5.035 2,3%

> 500.000 3.308.719.529 1.112.923 2.973 1,4%
TOTALE 12.351.584.285 57.495 237.132 100%

LA DISTRIBUzIONE DEL vOLUME D’AFFARI IvA DICHIARATO DAgLI AvvOCATI ISCRITTI ALL’ALBO ANNO 2014

I dati statistici dell'Avvocatura
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Premessa
Realizzato interamente dal personale dell’area sistemi 
Informativi e tecnologie di Cassa Forense, il nuovo 
portale dell’assistenza è stato progettato con lo scopo 
di colmare il deficit informativo dell’avvocatura itali-
ana in materia di assistenza. “Partire dai dati per pen-
sare in digitale” è una delle linee guida del Piano d’azi-
one dell’UE per l’eGovernment 2016-2020, e Cassa 
Forense è partita proprio dai dati, quelli del rapporto 
Censis del 2015 sullo stato dell’avvocatura italiana, in 
cui si palesavano le difficoltà economiche ed i bisogni 
dei professionisti da un lato, e dall’altro, la scarsa co-
noscenza degli strumenti messi loro a disposizione dal 
nuovo Regolamento dell’assistenza.

ecco dunque la mission: offrire ai professionisti ed ai 
loro familiari, servizi e informazioni volte a soddisfare 
delle esigenze reali, che possano essere fornite in modo 

sicuro e trasparente, che risultino semplici e intuitive.

Navigazione dei contenuti
nello sviluppo del nuovo portale Welfare l’approccio 
progettuale “user-centered-design” si scorge sin da subito.

Il professionista che approda in home page ha infatti 
davanti a sé la possibilità di esplorare i contenuti del 
regolamento in due modi differenti:

1) attraverso una navigazione di stampo più tradizionale;
2) attraverso una navigazione più mirata ed innovativa, 
volta a scoprire gli strumenti messi a disposizione dalla 
normativa, per il proprio status; 

la navigazione di stampo più tradizionalistico è qui 
rappresentata dal classico menu di navigazione, posto su-
bito al di sotto dell’header e costituito da sei voci principali. 

la prima voce di menu (“Il Regolamento”), rimanda al 
testo integrale del Regolamento dell’assistenza, le altre 
5 (“Bisogno”, “Famiglia”, “Salute”, “Professione”, “Spese 
Funerarie”), rappresentano invece le aree tematiche di 
cui lo stesso Regolamento si compone. 

Poiché ogni area tematica copre un ampio spettro di 
contenuti e servizi, nei relativi sottomenu viene propos-
ta una ulteriore strutturazione dei contenuti. 

Il nuovo 
“Portale dell’assistenza”

di Giulio pignatiello e Vittorio Colabianchi
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a tutte le aree tematiche, consente l’accesso a pagine in 
cui è stata effettuata un’utile schematizzazione degli ar-
ticoli del Regolamento. In esse vengono rappresentate, 
in forma tabellare, informazioni quali: beneficiari dei 

trattamenti assistenziali, requisiti necessari per ottenere 
il contributo richiesto, termini di presentazione della 
domanda, modalità di trasmissione della stessa e così 
via, consentendo in tal modo una lettura più agile dei 
contenuti. 

nella categoria “Modulistica”, anch’essa comune a 
tutte le aree tematiche individuate, confluisce invece 
tutta la modulistica utile per richiedere il trattamento 
assistenziale rispondente alle proprie necessità. 

la categoria “Convenzioni”, comune alle sole aree 
“salute” e “Professione”, contiene invece l’elenco delle 
convenzioni stipulate da Cassa Forense o da stipulare, 
in ottemperanza a quanto specificamente previsto dal 

Regolamento dell’assistenza.

a questo tipo di navigazione, si affianca una navigazi-
one più mirata, basata sulla presentazione di contenu-
ti personalizzati, filtrati in base all’individuazione dello 
status del professionista. a tal fine, in home page, sono 
state create 4 macro categorie di possibili beneficiari 
dei trattamenti assistenziali, tramite le quali l’utente, 
riconoscendosi, ha la possibilità di iniziare un percorso 
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volto a delineare più dettagliatamente il suo status ed 
a porlo in relazione più stretta rispetto ai trattamenti 

previsti dal Regolamento per il suo specifico profilo.

Cliccando ad esempio sulla macro categoria “Iscritti 
Cassa”, il sistema propone all’utente un’ulteriore scelta, 

(in questo caso di ordine anagrafico: “Ho più di 45 anni: 
Si/No”), 

operando la quale, vengono elencate le aree tematiche 
nelle quali è possibile rinvenire i soli trattamenti assis-

tenziali a cui il professionista ha diritto.

Si noti come nell’esempio 
riportato in figura manchi per il 

professionista “Iscritto Cassa” con 
più di 45 anni l’area tematica delle 

Spese Funerarie .
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Il nuovo “portale dell’Assistenza”

ogni area tematica, frutto di questo tipo di navigazi-
one, presenta:

1) nella parte superiore, il percorso di scelte effettuato; 

2) nella parte centrale, i trattamenti assistenziali previs-
ti per il profilo dell’utente e per l’area selezionata; 

3) nella parte inferiore, la possibilità di continuare la 
navigazione, filtrata in base al proprio status, nelle altre 
aree tematiche del Regolamento. 

Il Regolamento dell’Assistenza
Per arricchire la user experience della navigazione dei 
contenuti del portale Welfare di Cassa Forense, è stata 
inoltre progettata una sezione dedicata alla consultazi-
one del Regolamento dell’assistenza che presenta fun-
zionalità aggiuntive rispetto a quelle tradizionalmente 
riscontrabili nella consultazione di testi digitalizzati in 
formato pdf. 

nello specifico è stata progettata:

1) la possibilità di effettuare una scelta relativa ai con-
tenuti da stampare o salvare; si può stampare infatti il 
singolo articolo, così come l’intera sezione di interesse, 
oppure l’intero documento;

2) l’inclusione nel corpo del testo di riferimenti norma-
tivi consultabili con un click;

3) la previsione di funzionalità di zoom del testo di 
ogni singolo articolo;

4) l’inclusione di un menu di navigazione del docu-
mento suddiviso in titoli, sezioni e articoli posto sem-
pre in primo piano al fine di raggiungere velocemente 
la risorsa desiderata.
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Ulteriori funzionalità
si è pensato, inoltre, che potesse essere utile per l’utente 
avere contezza degli istituti in scadenza o già scaduti, al 
fine di schedulare correttamente l’invio delle richieste. 
È stato pertanto predisposto in Home Page un riquadro 
con l’elenco, navigabile, di tutti i trattamenti in scaden-
za o già scaduti nell’anno in corso. 

Brevi cenni tecnici relativi allo sviluppo del portale
la progettazione tecnica del portale Welfare è stata 
pensata per rispondere ai requisiti di usabilità, acces-
sibilità ed operabilità sanciti dalle linee guida di design 
per i siti web delle P.a.
nello specifico:

1) è stato adottato un approccio “Mobile First”, il por-
tale pertanto risulta ottimizzato per la sua consultazi-
one ed utilizzo su tutti i dispositivi (smartphone, tablet, 
desktop). si è utilizzato a tal fine il framework “boot-
strap” che permette di gestire griglie, tabelle, contenuti 
multimediali e testuali con un approccio totalmente 
responsive;

2) per quanto riguarda il design è stato utilizzato il font 
titillium Web, realizzato come progetto didattico all’in-
terno dell’accademia di belle arti di urbino e distribui-
to con licenza open Font da Google Fonts;

3) I contenuti testuali delle pagine, spesso molto con-
sistenti, sono stati inseriti con la tecnica dell’accordion 
(lett . “fisarmonica”), un controllo che permette all’utente 
di scegliere in maniera del tutto arbitrale su quale con-
tenuto concentrare la propria attenzione mostrando, o 
alternativamente nascondendo, le sezioni sulle quali ri-
tiene utile focalizzare il proprio interesse o quelle sulle 
quali non intende soffermarsi;

Uno sguardo al futuro
l’area sistemi Informativi di Cassa Forense ha già uno 
sguardo rivolto verso il futuro; l’obiettivo è quello di 
rendere ancora più semplice la fruizione dei servizi 
legati all’assistenza forense e di arricchire ulteriormente 
il contenuto del portale Welfare, offrendo, laddove pos-
sibile, la facoltà di inoltro telematico delle richieste di 
assistenza, di iterazione con l’area di accesso riservato 
e con lo stato delle proprie pratiche. a questa seguirà 
dunque, una nuova fase di progettazione e sviluppo, di 
verifica e miglioramento dei servizi offerti, di arricchi-
mento e di aggiornamento dei contenuti, il tutto però 
con un’unica costante: le esigenze del professionista al 
centro della progettazione e dello sviluppo.  ■
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128 Chissà quante volte abbiamo sentito espressioni scet-
tiche e sfiduciate, soprattutto tra i più giovani, con ri-
ferimento al proprio pensionamento, ritenuto incerto 
sia nella decorrenza sia nell’ammontare. la c.d. “busta 
arancione” recentemente inviata dall’InPs non ha fatto 
che aumentare questo scetticismo, presentando ipote-
si di sviluppo dei montanti contributivi giudicate, da 
molti, poco verosimili stante anche l’attuale congiun-
tura economica. In questo scenario generale si inseri-
sce una brillante intuizione di Cassa Forense che ha, 
invece, investito nella realizzazione di uno strumento 
informatico, flessibile e dinamico, da mettere a disposi-
zione degli iscritti per consentire proiezioni attendibili 
e personalizzate sui futuri scenari pensionistici.  
a partire da gennaio scorso, infatti, è disponibile sul 
sito di Cassa Forense, all’interno della sezione “accesso 
riservato”, il nuovo “simulatore della pensione” realiz-
zato dalla Cassa per consentire a tutti gli iscritti di ve-
rificare la decorrenza e l’importo della futura pensione, 
calcolata sulla base della normativa vigente e di diverse 
ipotesi reddituali.
Il nuovo applicativo, utilizzabile da tutti gli avvocati a 
partire dal 35° anno di età e con almeno due anni di 
iscrizione alla Cassa, consente anche di calcolare l’inci-
denza, sulla futura pensione, della c.d. quota “modu-
lare”, alimentata dalla contribuzione volontaria versata 
dall’iscritto.
Con il nuovo “simulatore della pensione” Cassa Fo-
rense mette a disposizione degli iscritti uno strumento 
evoluto che consente di effettuare una simulazione di 
calcolo della pensione di vecchiaia retributiva, consi-
derata sia l’anzianità contributiva maturata al momento 
del pensionamento sia i redditi presunti da utilizzare 
per il calcolo. Ciò, al fine di conoscere con ragionevole 
certezza le proprie prospettive pensionistiche nei diver-
si scenari reddituali, valutando anche i possibili bene-
fici derivanti da versamenti volontari (quota modulare 
di pensione) e/o da riscatti (per anni di laurea, servizio 
militare e praticantato). 
l’applicativo consente l’utilizzo di quattro diverse mo-
dalità di simulazione. 
- opzione semplificata: richiede l’inserimento 
di due sole variabili (tasso di crescita dell’ultimo red-
dito dichiarato e aliquota di contribuzione modulare 

volontaria da versare) ed è più adatta a chi si trovi in 
una situazione stabile di carriera e sia più prossimo alla 
maturazione dell’età pensionabile.
- opzione modifica decorrenza: utile a chi voglia 
ipotizzare, anche mediante l’aggiunta di anni di riscat-
to, la possibile decorrenza e le eventuali decurtazioni 
sull’importo di un pensionamento anticipato. In que-
sta modalità di simulazione, oltre alle variabili di cui 
all’opzione semplificata, deve essere indicata anche la 
decorrenza anticipata della pensione, scegliendo tra le 
ipotesi consentite nell’apposito menu a tendina, sulla 
base dell’anzianità contributiva maturata.
- opzione modifica reddito: particolarmente 
adatta ad una utenza più giovane che si trovi nella fase 
di avvio della carriera tale da non consentire ancora la 
produzione di redditi adeguati. Con questa modalità 
l’iscritto, oltre alle due variabili previste per l’ipotesi 
semplificata, deve inserire anche, a sua discrezione, un 
reddito iniziale di riferimento su cui effettuare la simu-
lazione. 
- opzione modifica reddito e decorrenza: que-
sta è la versione più evoluta del simulatore di pensione 
e, senz’altro, quella più flessibile e adatta alle esigenze 
di tutti. essa consente sia le opzioni base, con l’indica-
zione del tasso di crescita del reddito e dell’aliquota per 
il versamento della contribuzione modulare volontaria, 
sia la modifica del reddito di riferimento e la opzione 
per una decorrenza anticipata della pensione, se con-
sentita sulla base dell’anzianità contributiva maturata.
In tutte e quattro le modalità di utilizzo è anche previ-
sta la possibilità di aggiungere degli anni figurativi di 
riscatto che consentono, a seconda dei casi, di antici-
pare la data del pensionamento e/o di aumentarne l’im-
porto. l’onere che questa ipotesi di  riscatto comporta 
può essere determinato separatamente, attraverso lo 
specifico applicativo già presente da alcuni anni sul sito 
della Cassa, sempre nella sezione “accessi riservati”.
Come si può vedere, gli scenari ipotizzabili sono mol-
teplici e quasi completamente personalizzabili, con la 
possibilità di stampare ogni singola simulazione effet-
tuata e avere il dettaglio dei calcoli sottostanti. da ciò, 
l’utilità dello strumento che consente, nei limiti del 
possibile, di avere a disposizione elementi di valuta-
zione precisi in ordine al proprio futuro previdenziale 

Il simulatore di calcolo
on line della pensione

di Michele proietti
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anche con riferimento alle opzioni c.d. “volontarie” (ri-
scatto, contribuzione modulare) che incidono necessa-
riamente su decorrenza e importo della futura pensio-
ne, a volte anche in modo rilevante.
Per completezza di informazione và aggiunto che il 
tasso di inflazione utilizzato per la rivalutazione dei 
redditi è quello effettivo fino al 2016; per il periodo 
successivo si è stimato un tasso di inflazione del 2% 
annuo. Il rendimento conferito alla contribuzione 
modulare volontaria, inoltre, è stato prudenzialmente 
stabilito nella misura dell’1,5%, che costituisce il tasso 
minimo garantito all’iscritto. la quota di pensione mo-
dulare potrebbe essere superiore se il rendimento netto 
del patrimonio della Cassa superasse tale percentuale 
(così come avvenuto negli ultimi anni).
naturalmente, tutte le simulazioni effettuate con questo 

strumento presuppongono la presenza della “regolarità  
contributiva”, requisito imprescindibile per l’ammis-
sione a qualsiasi tipologia di trattamento previdenziale. 
una ultima annotazione riguarda il fatto che la realiz-
zazione di questo nuovo strumento informatico è stata 
demandata totalmente agli uffici interni, senza costi ag-
giuntivi per l’ente.
siamo certi che il nuovo applicativo sarà particolarmen-
te apprezzato dagli iscritti e che lo stesso costituisca un 
importante servizio, messo a disposizione soprattutto 
dei più giovani, per programmare correttamente il pro-
prio futuro previdenziale. 
si riportano, qui di seguito, a mero titolo esemplifi-
cativo, alcune ipotesi di calcolo elaborate attraverso 
il simulatore.

IPOTESI 1

Avvocato nato nel gennaio 1963
Anni di iscrizione Cassa: 20

Decorrenza Pensione di vecchiaia: 01/02/2033
età alla pensione: 70
anzianità contributiva: 37
tasso di rivalutazione ipotizzato: 2%

  Reddito medio di riferimento: € 30.000,00 -  Pen-
sione annua lorda: € 25.314,00

  Reddito medio di riferimento: € 100.000,00 -  Pen-
sione annua lorda: € 55.271,00

Decorrenza Pensione di vecchiaia anticipata senza 
riduzione: 01/02/2028
età alla pensione: 65
anzianità contributiva: 40
anni di riscatto: 8
tasso di rivalutazione ipotizzato: 2%

  Reddito medio di riferimento: € 30.000,00 - Pensio-
ne annua lorda: € 27.065,00

  Reddito medio di riferimento: € 100.000,00 – Pen-
sione annua lorda: € 52.883,00

Decorrenza Pensione di vecchiaia anticipata con ri-
duzione: 01/02/2031
età alla pensione: 68
anzianità contributiva: 35
tasso di rivalutazione ipotizzato: 2%
Percentuale di riduzione: 9,84%

  Reddito medio di riferimento: € 30.000,00 - Pensio-
ne annua lorda: € 21.162,00

  Reddito medio di riferimento: € 100.000,00 – Pen-
sione annua lorda: € 44.233,00

IPOTESI 2

Avvocato nato nel settembre 1977
Anni di iscrizione Cassa: 6

Decorrenza Pensione di vecchiaia: 01/10/2047
età alla pensione: 70
anzianità contributiva: 37
tasso di rivalutazione ipotizzato: 5%
aliquota modulare: 10%

  Reddito medio di riferimento: € 30.000,00 -  Pen-
sione annua lorda: € 42.367,00 + quota modulare: € 
18.020,00

  Reddito medio di riferimento: € 100.000,00 -  Pen-
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sione annua lorda: € 81.330,00 + quota modulare: € 
33.471,00 

Decorrenza Pensione di vecchiaia anticipata senza 
riduzione: 01/02/2043
età alla pensione: 65
anzianità contributiva: 40
anni di riscatto: 7
tasso di rivalutazione ipotizzato: 5%
aliquota modulare: 10%

  Reddito medio di riferimento: € 30.000,00 -  Pen-
sione annua lorda: € 40.153,00 + quota modulare: € 
11.517,00

  Reddito medio di riferimento: € 100.000,00 -  Pen-
sione annua lorda: € 81.681,00 + quota modulare: € 
22.922,00 

Decorrenza Pensione di vecchiaia anticipata con ri-
duzione: 01/02/2045
età alla pensione: 67
anzianità contributiva: 35
tasso di rivalutazione ipotizzato: 5%
Percentuale di riduzione: 13,12%
aliquota modulare: 10%

  Reddito medio di riferimento: € 30.000,00 -  Pen-
sione annua lorda: € 32.203,00 + quota modulare: € 
14.168,00

  Reddito medio di riferimento: € 100.000,00 -  Pen-
sione annua lorda: € 63.857,00 + quota modulare: € 
27.247,00.  ■
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Il Comitato dei delegati di Cassa Forense, con delibera 
del 26 giugno 2015, approvata dal ministero del lavoro 
e delle Politiche sociali, con nota del 30 maggio 2016 
pubblicata in G.u. serie Generale n. 143 del 21/6/2016, 
ha dato il via libera all’introduzione della “prestazione 
contributiva per i pensionati di vecchiaia” .
buone notizie, quindi, per i pensionati di vecchiaia del-
la Cassa!
la norma introdotta, tesa a valorizzare parzialmente i 
contributi versati dai professionisti dopo il pensiona-
mento, trova applicazione nell’art. 13 del Regolamento 
per le Prestazioni Previdenziali.
la prestazione riguarderà i pensionati di vecchiaia che 
a partire dal reddito professionale dichiarato per l’anno 
2013 hanno versato ai sensi dell’art . 2, comma 4 del Rego-
lamento dei contributi, la contribuzione soggettiva a titolo 
di solidarietà endocategoriale, calcolata sul reddito profes-
sionale dichiarato fino al tetto reddituale indicato nell’art . 
2, comma 1, lettera a) del predetto Regolamento .
ma cerchiamo di chiarire, nello specifico, il beneficio 
che si avrà con l’entrata in vigore di tale norma, cercan-
do di approfondire i punti più salienti della questione 
ed in particolare:

A)  Chi sono i destinatari della prestazione
B)  Qual è l’importo  
C)  Quali i redditi da considerare

Potranno beneficiare della prestazione gli avvocati 
iscritti alla Cassa che godono della pensione di vecchia-
ia calcolata sia con il metodo retributivo che contributi-
vo (artt. 2 e 8 Regolamento Prestazioni).
la prestazione sarà liquidata, a domanda, in una unica 
soluzione al momento della cancellazione da tutti gli 
albi professionali e quindi dalla Cassa o dagli eredi in 
caso di decesso.
l’importo è calcolato con il metodo  contributivo previ-
sto dalla l. 335/95, rivalutando il montante - costituito 
dalla somma delle quote dei contributi soggettivi ver-
sati a titolo di solidarietà endocategoriale dagli avvocati 
pensionati - dal primo anno solare successivo al pen-
sionamento ovvero dalla maturazione dell’ultimo sup-
plemento previsto, ai sensi  dell’art. 2, comma 4, del 
Regolamento dei contributi (7% fino al 2016), a partire 

dal reddito dichiarato per l’anno 2013.

la quota sarà pari, per ogni anno, al 2% fino all’anno 
2016; al 2,25% fino all’anno 2020; e 2,5% dall’anno 
2021, in concomitanza del graduale aumento dell’ali-
quota del contributo soggettivo del 7% fino al 2016; 
del 7,25% fino al 2020 e del 7,50% dal 2021 (art.3, 
comma 3 Regolamento Contributi).
Resta fermo il versamento del contributo soggettivo del 
3% per la parte di reddito professionale eccedente il 
tetto (art. 3, comma 2 Regolamento Contributi).

la prestazione costituisce una importante novità nel 
panorama pensionistico forense.
l’ente, nell’ottica ormai consolidata di una visione orien-
tata sempre più verso il sociale, ha ritenuto di andare 
incontro alle esigenze di quei professionisti che, seppur 
già pensionati, hanno continuato ad esercitare la profes-
sione producendo reddito, con conseguente versamento 
dei contributi a titolo di solidarietà per la categoria.  ■

maggiorazione per i 
contributi versati dai 
pensionati di vecchiaia

di Angelo Strano
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132 nell’ultimo decennio la previdenza forense ha subito no-
tevoli sconvolgimenti e, a parere di chi scrive,  già con 
la legge n. 335/1995 (“Riforma del sistema pensionistico 
obbligatorio”) venivano tracciati nuovi solchi che l’intero 
sistema previdenziale sta ancora percorrendo.
basti pensare che la contribuzione soggettiva obbli-
gatoria prevista al 10% nel  2007 transita al 14% dal 
2013; senza sottacere il graduale passaggio al 12% nel 
2008, al 13% nel 2009, al 13% oltre l’1% (contributo 
modulare obbligatorio) nel 2010, per poi fermarsi al 
14% (con esclusione del contributo modulare obbliga-
torio assorbito nella percentuale del contributo sogget-
tivo) dal 2013.
dal 2017 la percentuale del contributo soggettivo ob-
bligatorio  è prevista nella misura del 14,5% e quindi 
dal 2021, anno di conclusione del c.d. “regime transi-
torio” pensionistico, al 15%. 
Il 2021 è, infatti, una data importante perché il regime 
previdenziale disegnato dal legislatore nel 2010 entrerà 
pienamente in vigore, lasciandosi dietro 10 lunghi anni 
di regime “transitorio” nel corso del quale i requisiti 
pensionistici, della età e della anzianità contributiva, 
passano, gradatamente dai 65  ai 70 anni di età  e dai 
30 ai 35 anni di anzianità contributiva.
Questo scenario, apparentemente lineare e di facile 
comprensione nella previsione astratta, nella realtà è 
molto più complesso e molto spesso le domande che ci 
si poniamo sono:  “quando posso andare in pensione?” 
“che tipo di pensione avrò?”, “posso mantenere l’iscri-
zione all’albo?” e “se al pensionamento segue la cancel-
lazione dagli albi la mia pensione aumenta?”.
al fine di offrire al lettore una semplificazione di im-
mediata percezione, si ricorda che le prestazioni pre-
videnziali sono la:

-	 pensione di vecchiaia
-	 pensione di anzianità
-	 pensione di invalidità
-	 pensione di inabilità
-	 pensione di reversibilità 
-	 pensione indiretta 
-	 pensione di vecchiaia contributiva 
-	 prestazione contributiva per i pensionati di vecchiaia.
Questa ultima prestazione spetta ai pensionati di vec-

chiaia dopo l’ultimo supplemento (dopo 70 anni) in 
caso di esercizio professionale e quindi di  iscrizione 
alla Cassa con pagamento dei contributi soggettivo, in-
tegrativo e maternità. tale ultima previsione è stata di 
recente approvata dai ministeri Vigilanti (nota del 30 
maggio 2016, pubblicata in G.u. serie Generale n. 143 
del 21 giugno 2016). 
nello specifico l’art 13 del Regolamento per le Prestazio-
ni Previdenziali, pubblicato anche sul sito ufficiale della 
Cassa Forense (www.cassaforense.it), individua chiara-
mente i soggetti interessati, le condizioni per accedervi, 
la misura della prestazione - che inizia a valorizzarsi “a 
partire dal reddito professionale dichiarato per l’anno 
2013” – calcolata su una quota del 2% del reddito entro 
il c.d. tetto reddituale fino al 2016, del 2,25% fino al 
2020, per poi passare al 2,50% nell’anno 2021.
tale prestazione potrà essere liquidata in unica soluzio-
ne alla data di definitiva cancellazione dagli albi (per 
approfondimento rinvio all’articolo di a. strano, Ap-
provata la maggiorazione contributiva per i pensionati di 
vechciaia della cassa forense, in questo numero).
al fine di una utile rappresentazione del “mondo pen-
sione” appare necessario indicare anche la decorrenza 
dei diversi trattamenti, determinata o dall’evento o dal-
la data della domanda, ad eccezione della pensione di 
anzianità per la quale si fa riferimento alle c.d. “finestre 
di accesso”:

seguono le regole della domanda la:
-	 vecchiaia retributiva con anticipazione 
-	 vecchiaia contributiva
-	 inabilità 
-	 invalidità

seguono le regole dell’evento la:
-	 vecchiaia retributiva ordinaria reversibilità 
-	 indiretta ai superstiti.

dal 2017 i requisiti di età e di anzianità contributiva, 
fissati dal regime transitorio per le pensioni di vecchiaia 
ordinaria (art.  2 del Regolamento per le Prestazioni 
Previdenziali)  risultano essere rispettivamente 68 anni 
di età e 33 di anzianità contributiva, mentre per le pen-
sioni di anzianità fino al 31 dicembre dell’anno 2017 

2017, la mia pensione: 
cosa cambia?

di paola Ilarioni
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restano fermi i requisiti già in essere per l’anno 2016, 
ovvero 60 anni di età  e 38 di anzianità contributiva (art. 
7 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali).

si rappresenta una sintesi dei requisiti oggettivi (anzia-
nità contributiva) e soggettivi (età anagrafica) necessari 
per accedere alla pensione di vecchiaia ordinaria (o 
retributiva) nel periodo 2011/2020.
Per coloro che risultano nati entro il 31 dicembre 1945 
valgono le precedenti disposizioni che prevedono una 

età anagrafica di 65 anni e una effettiva iscrizione e 
contribuzione di almeno 30 anni; mentre per coloro 
che risultano nati dal 1° gennaio 1951 valgono le di-
sposizioni del nuovo Regolamento che prevedono una 
età anagrafica di 70 anni e una anzianità contributiva 
di 35 anni. 
e’ data, comunque, possibilità al professionista, che ha 
maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva, di 
anticipare il pensionamento. In tale caso il trattamen-

to decorre dal primo giorno del mese successivo alla 
presentazione della domanda o dal raggiungimento dei 
65 anni di età e l’importo della pensione  viene ridotto 
nella misura dello 0,41% per ogni mese di anticipazio-
ne rispetto al requisito anagrafico previsto dalla nor-
mativa. nessuna decurtazione è prevista al sessantacin-
quesimo anno di età in presenza di almeno 40 anni di 
anzianità contributiva.
a seguire una sintesi dei requisiti oggettivi (anziani-
tà contributiva) e soggettivi (età anagrafica) necessari 

per accedere alla pensione di anzianità nel periodo 
2011/2020 e le relative finestre di accesso con riferi-
mento alle domande presentate nel corso del 2017.
dal 1° luglio 2017 al 30 settembre 2017   
1° aprile 2018
dal 1° ottobre 2017 al 31 dicembre 2017   
1° luglio 2018

PERIODO DI RIFERIMENTO                              ETà ANzIANITà 
CONTRIBUTIvA

fino al 31 dicembre 2010 (nati entro il 31/12/1945) 65 30

dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 (nati dal 1°/1/1945 al 31/12/1947) 66 31

dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 (nati dal 1°/1/1947 al 31/12/1949) 67 32

dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 (nati dal 1°/1/1949 al 31/12/1950) 68 33

dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 (nati dal 1°/1/1950 al 31/12/1951) 69 34

dal 1° gennaio 2021 (nati dal  1°/1/1951) 70 35

PERIODO DI RIFERIMENTO                              ETà ANzIANITà 
CONTRIBUTIvA

fino al 31 dicembre 2011 58 35

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (nati dal 1°/1/1954 al 31/12/1955) 58 36

dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 (nati dal 1°/1/1955 al 31/12/1956) 59 37

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 (nati dal 1°/1/1956 al 31/12/1957) 60 38

dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 (nati dal 1°/1/1957 al 31/12/1958) 61 39

dal 1° gennaio 2020 (nati dal  1°/1/1958) 62 40
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*subordinata alla cancellazione dagli albi (ordinario 
e Cassazionisti) entro l’ultimo giorno della finestra di 
accesso (ovvero rispettivamente: 30 settembre 2017 – 
31 dicembre 2017 – 31 marzo 2018 – 30 giugno 2018)

 In questo scenario legislativo, articolato e complesso, 
Cassa Forense, a decorrere dall’anno in corso, ha realiz-
zato un nuovo strumento on line (disponibile sul sito 

della Cassa Forense), che consente di simulare varie 
ipotesi di pensione sia con riferimento alla decorrenza 
che con riferimento ai redditi, per programmare il pro-
prio futuro previdenziale (per approfondimento rinvio 
all’articolo di m. .Proietti, Il nuovo simulatore on line del-
la pensione, in questo numero).  ■

DOMANDA PRESENTATA ACCESSO - EROgAzIONE PENSIONE*  

dal 1° gennaio 2017 al 30 marzo 2017 1° ottobre 2017   

dal 1° aprile 2017 al 30 giugno 2017 1° gennaio 2018

dal 1° luglio 2017 al 30 settembre 2017 1° aprile 2018

dal 1° ottobre 2017 al 31 dicembre 2017 1° luglio 2018
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I nuovi Vertici della Cassa

di Marcello Bella

nel corso del 2016 si è proceduto al rinnovo delle 
cariche elettive dell’ente e, in particolare, all’elezione 
del Presidente e all’elezione per il rinnovo parziale del 
Consiglio di amministrazione in base alle prescrizioni 
del nuovo statuto della Cassa Forense.
tra le novità da segnalare contenute nel nuovo statuto 
vi è la durata della carica di Presidente, che l’art. 9, 
comma 1, ha esteso da due a quattro anni, nell’ottica di 
dare continuità, per un periodo di tempo congruo, al 
vertice dell’organo di governo – il Consiglio di ammi-
nistrazione -, che fornisce le direttive per l’attuazione 
del programma di gestione dell’ente. ed invero, anche 
i Consiglieri di amministrazione durano in carica quat-
tro anni, secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 
2, dello statuto.
Pertanto, alla guida della Cassa Forense per il prossimo 
quadriennio è stato confermato il Presidente avv. nun-
zio luciano del Foro di Campobasso, già in carica nel 
biennio precedente.

altra novità contenuto nello statuto vigente, rispetto al 
precedente, è stabilita all’art. 10, comma 1, che preve-
de che il Presidente è coadiuvato da un Vice Presiden-
te, mentre il precedente testo statutario disponeva, al 
medesimo comma dell’art. 10, che il Presidente fosse 
coadiuvato da due Vice Presidenti, di cui uno vicario. 
Pertanto, la Cassa Forense oggi ha un Vice Presidente e 
non più due, come in passato.
l’avv. Valter militi del Foro di messina è stato confer-
mato a ricoprire la carica di Vice Presidente anche per 
il prossimo biennio.
sono stati eletti, altresì, in Consiglio di amministrazio-
ne, l’avv. Gianrodolfo Ferrari del Foro di Como, l’avv. 
Giuseppe la Rosa monaco del Foro di Catania, l’avv. 
Giulio nevi del Foro di latina e l’avv. annamaria se-
ganti del Foro di Genova. 
Pertanto, l’attuale Consiglio di amministrazione della 
Cassa Forense è così composto:

Avv . Nunzio Luciano Foro di Campobasso Presidente

Avv . Valter Militi Foro di messina Vice Presidente

Avv . Gianrodolfo Ferrari Foro di Como Consigliere

Avv . Giuseppe La Rosa Monaco Foro di Catania Consigliere

Avv . Giulio Nevi Foro di latina Consigliere

Avv . Giulio Pignatiello Foro di Foggia Consigliere

Avv . Annamaria Seganti Foro di Genova Consigliere

Avv . Franco Smania Foro di Padova Consigliere

Avv . Immacolata Troianiello Foro di napoli Consigliere

Avv . Roberto Uzzau Foro di sassari Consigliere

Avv . Nicolino Zaffina Foro lamezia terme Consigliere
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136 tanta acqua è passata sotto i ponti dal Congresso Fo-
rense di Genova del 2010 quando buona parte dell’av-
vocatura tuonava contro la mediazione obbligatoria al 
punto di coniare il termine dal sapore dispregiativo 
“mediaconciliazione”. tanta acqua è caduta sull’avvo-
catura e non solo sulla povera nave da crociera - che 
di quel congresso fu la sede - e sui suoi sfortunati pas-
seggeri.
a seguito della direttiva europea del 2008 e della legge 
delega n. 69 del giugno 2009, l’introduzione della me-
diazione quale obbligatorio passaggio – condizione di 
procedibilità –per una serie di controversie, venne sen-
tito e vissuto come una gravosa e ben poco utile barriera 
all’accesso alla giustizia. al criticatissimo e sofferto avvio 
del “nuovo” istituto non era certo estraneo il sentimento 
di offesa indignazione dell’avvocatura che, da sempre, 
prima di ricorrere al Giudice ed ove ne sussistano i pre-
supposti, negozia per cercare transazioni e conciliazioni 
senza dover ricorrere ad organismi terzi: un refrain de-
clinato in tanti modi ma sempre al top nell’hit parade 
dei critici dei sistemi alternativi al processo.
Per contraltare, un folto gruppo di sostenitori delle 
procedure adR, si adoperava in iniziative informative 
e formative, dirette sia agli aspiranti mediatori, sia ai 
giuristi, sia alla cittadinanza, sia ai centri economico-
sociali di riferimento nei territori, nel convincimento 
che lo strumento, per funzionare, doveva essere prima 
di tutto conosciuto e quindi sperimentato piuttosto che 
aprioristicamente criticato, e che potesse costituire un 
formidabile mezzo di pacificazione sociale, mirando a 
comporre non solo e non tanto la controversia in sé ma 
le relazioni tra le parti.
nel mezzo tra i discussants, gli ordini forensi che, nello 
spirito di servizio che ne contraddistingue la gestione, 
tra mille difficoltà culturali,  operative ed amministra-
tive, decidevano di organizzare e gestire in proprio il 
servizio di mediazione, puntando alla qualità del me-
diatore, al buon funzionamento del servizio stesso nel 
pieno rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, 
neutralità, indipendenza. In mezzo anche molti enti 
privati, taluni di tutto rispetto, altri più spregiudicati, 
che con spirito imprenditoriale affrontavano l’avventu-
ra fidando nello sviluppo della mediazione e nella pro-
spettiva di buoni affari. 

Il brusco arresto, determinato dalla pronuncia di inco-
stituzionalità del dicembre 2012, produsse uno stallo 
nel ricorso preventivo alla mediazione e la chiusura dei 
battenti di diversi degli enti privati di natura commer-
ciale. Vivacchiavano poche mediazioni c.d. volontarie, 
che  davano buone performance in termini di accordo 
concluso, segnale che lo strumento aveva effettivamen-
te le caratteristiche per contribuire alla risoluzione del-
le liti.
Infine il riavvio, faticoso, dopo l’intervento legislativo 
del giugno 2013 che con norma primaria – benché 
assunta a seguito di decretazione d’urgenza - reintro-
dusse la mediazione quale condizione di procedibilità 
pur fissando il limite di quattro anni alla disposizione, e 
stabilì che gli avvocati sono mediatori di diritto, purché 
adeguatamente formati in materia e soggetti all’aggior-
namento continuo. (non ci si sofferma sul tema che me-
riterebbe ulteriori precisazioni e commenti, in quanto 
non strettamente pertinente al tema dell’articolo).
nel frattempo ecco che babbo natale portò in dono la 
nuova legge sull’ordinamento professionale, con le sue 
aperture alle gestione ordinistica degli strumenti alter-
nativi alla risoluzione delle controversie (in tal senso la 
lett. n) dell’art. 29 comma 1), ed ecco arrivare con la 
vendemmia del 2014 la negoziazione assistita che equi-
para l’accordo negoziato con l’assistenza dei difensori 
ad una pronuncia giudiziale, che addirittura legittima i 
difensori ad intervenire sullo stato civile delle persone. 
Con salto temporale eccoci al XXIII Congresso nazio-
nale dell’avvocatura che riunisce quasi 1000 delegati 
da tutto il Paese. Il tema prescelto è “Giustizia senza 
processo? la funzione dell’avvocatura” . 
I gruppi di lavoro precongressuali si occupano di Crisi 
economica della professione (strategie e soluzioni), di 
Volontaria Giurisdizione, e soprattutto di negoziazio-
ne assistita e delle altre forme di adR. la mediazione 
non è più neanche lontanamente messa in discussione, 
è divenuta uno strumento del lavoro quotidiano del 
professionista legale, al pari dei procedimenti monito-
ri e dei ricorsi per atP. semmai si discute, per meglio 
conoscerne le criticità ed opportunità, di altre forme 
di risoluzione alternativa delle controversie, la negozia-
zione assistita in primo luogo, ma anche l’arbitrato, la 
mediazione nei servizi pubblici e negli appalti, la me-

strumenti alternativi 
al ricorso giudiziale

di francesca Sorbi
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137diazione tributaria, le forme di composizione della crisi 
alternative alle procedure concorsuali.  
Gli avvocati si confrontano anche sulla mediazione fa-
miliare, non più intesa come mero strumento di con-
tenimento della litigiosità nella crisi della famiglia, 
affidata a psicologi nei consultori familiari, ma come 
strumento che accompagna e sostiene le parti nel pro-
cedimento di separazione, con l’intervento del difenso-
re tecnico quale indispensabile  garanzia della tutela dei 
diritti dei soggetti coinvolti, in primo luogo i minori. 
le mozioni presentate ed approvate a stragrande mag-
gioranza impegnano il costituendo organismo chiama-
to a far eseguire i deliberati, a facilitare l’accesso del 
cittadino alle varie forme di adR ammettendolo per 
tutte quante al patrocinio a spese dello stato. si chie-
de di prevedere l’assistenza tecnica del difensore; di 
estenderne i poteri di autentica di firma e di copia; di 
consentire la diretta trascrivibilità dei passaggi di pro-
prietà immobiliari concordati nelle procedure di adR. 
Ci si preoccupa di sollecitare la creazione di un registro 
presso gli ordini per la conservazione degli accordi, 
sulla falsariga degli atti conservati presso altri pubblici 
uffici o pubblici ufficiali. le proposte non tralasciano 
di valorizzare la qualità delle prestazioni e prevedono 
una formazione continua per acquisire le tecniche di 
negoziazione e mediazione, anche per i difensori delle 
parti in tali procedure;  nel contempo chiedono di inse-
rire tra i parametri una specifica voce di compenso per 
l’avvocato che assiste la parte in mediazione.
Con l’obiettivo di incrementare la fattiva partecipazione 
alle procedure non contenziose, si chiede di estendere 
la negoziazione assistita in materia familiare anche alle 
coppie di fatto, di accelerare l’iter di riforma del pro-
cesso civile che prevede l’estensione della negoziazione 
assistita  alle controversie lavoristiche. Considerate le 
difficoltà riscontrate nel coinvolgimento della Pubblica 
amministrazione alle adR, si propone di favorirne la 
partecipazione attiva escludendo la responsabilità del 
funzionario delegato salvo per dolo o colpa grave. an-
che per la mediazione tributaria si chiede di affidare ad 
un terzo imparziale il ruolo di mediatore per favorire la 
affermazione dell’istituto.
Per apprezzare come l’avvocatura si approcci con in-
teresse alle varie forme non contenziose è molto inte-

ressante la lettura delle raccomandazioni e soprattutto 
degli elaborati dei gruppi di lavoro precongressuali, 
specialmente quelli dedicati alla negoziazione ed alle 
altre forme di adR, pubblicate sul sito del Con-
gresso Forense http://www.congressoforenserimini.it/
mozioni/#1475878529515-0f674b70-914b e su quello 
del Consiglio nazionale http://www.congressoforense-
rimini.it/mozioni/#1475878529515-0f674b70-914b.
molto interessanti le osservazioni ed i suggerimenti cir-
ca l’arbitrato, con particolare riferimento alle Camere 
arbitrali Forensi per la cui costituzione ai sensi della 
l. 247/2012 si attende da mesi il decreto ministeriale. 
Il lavoro affronta senza ritrosie aspetti spinosi quali la 
scelta degli arbitri e la loro qualificazione. altrettanto 
interessante l’analisi sulle varie tipologie di mediazione 
in diversi settori dei servizi pubblici, dalla telefonia alla 
fornitura di servizi elettrici e gas, dai servizi di naviga-
zione aerea a quelli autostradali, alle Poste, sì che non 
può non essere condiviso l’auspicio di una armonizza-
zione e coordinamento del sistema, nel rispetto della ga-
ranzia di difesa ed assicurando la qualificazione profes-
sionale del terzo chiamato alla gestione della procedura. 
anche in ambito di appalti pubblici vi è attenzione e fa-
vore verso strumenti che risolvano le controversie ine-
renti le procedure aggiudicative senza ricorrere all’au-
torità Giudiziaria, garantendo trasparenza e rapidità di 
intervento, nell’interesse delle parti e del cittadino.
a che si deve questo cambio di passo ? 
difficile dire che siano i mirabolanti risultati delle adR 
a convincere i litiganti ed i loro difensori a farvi ricor-
so. Certamente le statistiche offerte dal ministero sulla 
mediazione danno conforto sulla bontà dello strumen-
to quando viene effettivamente utilizzato, ma dicono 
anche che in più della metà dei casi la mediazione si 
ferma all’incontro filtro, segno che vi è ancora molta 
resistenza nei confronti dell’istituto.  anche i numeri 
raccolti sulla negoziazione assistita, in termini assoluti, 
dicono poco. spetta agli avvocati comunicare l’accordo 
al proprio Consiglio dell’ordine e spetta al Consiglio 
dell’ordine inviare le statistiche al Consiglio nazionale  
Forense che a sua volta trasmette i dati al ministero. 
Peccato che l’avvocatura non sia attenta a questo in-
combente e che gli accordi non vengano regolarmente 
presentati al Consiglio territoriale. I controlli a cam-
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Strumenti alternativi al ricorso giudiziale

pione effettuati per la negoziazione assistita in mate-
ria familiare presso alcuni Coa e le rispettive Procure 
della Repubblica (da cui gli accordi obbligatoriamente 
transitano), evidenzia numeri del tutto diversi, anche 
tripli presso le Procure rispetto agli accordi comunicati 
all’ordine di competenza. In termini relativi, però, il 
dato emergente a luglio 2016 rispetto a quello a dicem-
bre 2015 è positivo con un incremento del 30% delle 
negoziazioni assistite. 
Che cosa è accaduto o che cosa sta accadendo, allora, 
tale da avvicinare all’utilizzo delle adR, al punto da far 
coniare il termine di “giurisdizione forense” per defi-
nire la risoluzione delle controversie tramite strumenti 
alternativi gestiti dagli avvocati ?
si può riflettere sulla attuale insostenibilità del sistema 
giudiziario e sulla necessità di riservare al primato della 
giurisdizione le vicende che necessitino di pronunce in 
diritto. ulteriori riflessioni possono guardare ai costi di 
accesso, alla tenuta delle sentenze di primo grado, ai 
vari filtri per i gradi successivi di giudizio, ai tempi per 
giungere al definitivo responso.
Quale che sia la risposta che ciascun lettore, secondo la 
sua esperienza,  può proporre, va condivisa la conside-
razione che la nuova legge professionale assegna all’av-
vocatura la funzione di garantire al cittadino l’effettiva 
tutela dei suoi diritti: in più passaggi la normativa af-
ferma il principio della rilevanza sociale della funzione 
difensiva. tale funzione pone il professionista avvocato 
in uno dei ruoli più alti della società civile. la norma, 
oltre ad assicurare in via esclusiva all’avvocato la difesa 
avanti agli organi giurisdizionali e alle corti arbitrali, 
gli attribuisce anche l’assistenza legale nelle procedure 
stragiudiziali ove connessa all’attività giurisdizionale.
ad alto ruolo si accompagna altrettanto alta responsa-
bilità: l’avvocato è chiamato ad esercitare la professio-
ne per i fini della giustizia – ciò prevede il giuramento 
solenne – e deve assicurare la qualità delle prestazioni 
professionali per contribuire al migliore esercizio della 
professione nell’interesse dei clienti e dell’amministra-
zione della giustizia.
l’avvocato è parte integrante del sistema giudiziario su 
cui si fonda il nostro Paese e la piena consapevolezza di 
questo ruolo lo porta - deve portarlo - a farsi carico ol-
tre che di individuare le scelte procedurali più adeguate 

all’interesse degli assistiti, anche di assumersene le con-
seguenti responsabilità. se l’efficacia esecutiva dell’ac-
cordo raggiunto dalle parti in mediazione (ove assistite 
dall’avvocato), così come l’efficacia esecutiva dell’accor-
do negoziato, comportano responsabilità professionali 
e civili del difensore, al contempo gli aprono la porta 
della giurisdizione, non più o non solo come compar-
tecipe ma come attore fondamentale del processo di 
risoluzione della lite in via definitiva. l’avvocato che da 
sempre negozia, come si ricordava più sopra,  non può 
sottrarsi alla responsabilità della paternità dell’accordo 
concluso che permette al suo assistito di definire in 
tempi rapidi e in via definitiva la controversia.
In tale consapevole ruolo l’avvocato propone ed ap-
plica soluzioni alternative al  ricorso giudiziale, opera 
“extra giurisdizione ordinaria”, quindi al di fuori della 
giurisdizione, cioè extra l’ordinario:  in maniera supe-
riore all’ordinario, nell’interesse del cliente e dell’am-
ministrazione della giustizia.  ■



A
V

V
O

C
A

TU
RA

2-3/2016   MAGGIO–DICEMBRE

139“Non smettere di imparare: sia tua cura accrescere ciò che 
sai . Raramente la sapienza è data dalla vecchiaia .” 
(Catone il Censore)

nel presente articolo verranno analizzate le procedure 
di accreditamento di eventi di formazione continua e 
le criticità delle stesse, alla luce dell’obbligo formativo 
previsto dalla legge professionale per tutti gli avvocati 
e i praticanti abilitati e dei doveri di verifica e controllo 
attribuiti al CnF.

L’obbligo formativo 
la legge Professionale (legge n. 247 del 31.12.2012) 
impone all’avvocato il continuo e costante aggiorna-
mento della propria competenza professionale.
l’obbligo formativo sussiste per il solo fatto di essere 
iscritto all’albo professionale, a prescindere dall’eser-
cizio effettivo della professione (art. 6) salvo i casi di 
esenzione ed esonero di cui all’art. 15.
l’obiettivo manifesto del dovere di formazione (art. 
11) è quello di assicurare la qualità delle prestazioni 
professionali e nel contempo di contribuire al migliore 
esercizio della professione nell’interesse sia dei clienti 
sia dell’amministrazione della giustizia.

Il ruolo del CNF
la legge Professionale attribuisce al CnF (comma 3 
art. 11) il compito di stabilire le modalità e le condizio-
ni per l’assolvimento dell’obbligo di formazione conti-
nua oltre che la gestione e organizzazione dell’attività 
di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle 
associazioni forensi e di terzi.
ed è proprio per assolvere il compito attribuitogli dalla 
legge che il CnF ha adottato il Regolamento per la for-
mazione continua del 16.7.2014 (modificato in parte 
in data 30.7.2015 e in data 19.2.2016) che disciplina 
nel dettaglio le tipologie di formazione, le modalità con 
cui gli eventi formativi devono essere tenuti ed accre-
ditati, oltre che i criteri di accreditamento e controllo.

L’attività formativa
l’attività formativa è definita come “ogni attività promos-
sa, organizzata o prevista ai fini dell’assolvimento dell’ob-
bligo di formazione” .

Il Regolamento suddivide l’attività formativa in due 
macro categorie: attività di “aggiornamento” e attività 
di “formazione”.
si ha “aggiornamento” quando la formazione mira all’a-
deguamento e all’approfondimento delle esperienze 
maturate e delle conoscenze acquisite nella formazione 
iniziale (art. 2, comma terzo).
si ha invece la “formazione” quando l’obiettivo è l’ac-
quisizione di nuove conoscenze e saperi scientifici, tec-
nici e culturali utili al perfezionamento delle compe-
tenze professionali in materie giuridiche e disciplinari.
nell’uno e nell’altro caso la formazione continua può 
essere proposta con metodologie didattiche diversifica-
te. sarano quindi possibili lezioni frontali, la proposi-
zione di casi e la successiva disamina, l’esercitazione, la 
simulazione (art. 4). sarà anche possibile fare ricorso a 
strumenti di supporto cartacei, telematici, audiovisivi, 
ecc. purché utili all’efficacia della stessa attività forma-
tiva.
diverso invece è il tipo di evento formativo ammesso 
per effettuare le attività formative.

Le attività di formazione
l’attività di aggiornamento, essendo di più ampio respi-
ro, può essere svolta, anche a distanza, attraverso:
- corsi;       
- seminari;
- convegni con finalità tecnico-pratiche nelle materie di 

diritto sostanziale e processuale, incontri;
- rassegne di giurisprudenza;
- presentazioni di novità legislative (e c.d. “prime letture”);
- tavole rotonde su argomenti e casi giuridici;
- partecipazione  congressi giuridici nazionali, distret-

tuali o inter-distrettuali;
- attività di autoaggiornamento, ovverosia seminari au-

togestiti dai partecipanti o volte alla preparazione di 
relazioni o materiale didattico per le attività di aggior-
namento o formazione destinati a terzi.

l’attività di formazione invece, essendo di maggior 
spessore, può essere svolta mediante:
- corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare 
qualificazione professionale e culturale o diretti al con-
seguimento del titolo di specialista

accreditamento 
di eventi formativi: 
procedure e problematiche
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140 - master di primo e secondo livello;   
- corsi di linguaggio giuridico in una lingua straniera; 
- corsi di cui all’art. 22 della legge professionale;  
- scuola forense integrativa del praticantato;  
- scuola per difensori di ufficio;    
- corsi per mediatori professionali.

si noti che per l’attività di formazione è esclusa la le-
zione a distanza e l’autoaggiornamento, proprio per il 
maggior peso specifico che deve avere l’iniziativa for-
mativa.

sono altresì valutate, per l’assolvimento dell’obbligo for-
mativo, anche altre attività (art. 13 Regolamento) quali: 

- svolgimento di relazioni o lezioni presso le scuole di 
specializzazione per le professioni legali;    
- pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specia-
lizzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on 
line, o pubblicazione di libri, saggi, monografie su ar-
gomenti giuridici o attinenti alla professione forense; 
 

- insegnamento di insegnamento in materie giuridiche 
presso università ed enti equiparati;

- partecipazioni a commissioni di studio, gruppi di la-
voro o commissioni consiliari, ministeriali o aventi 
carattere nazionale;

- partecipazione alle commissioni per gli esami di abi-
litazione all’esercizio della professione forense, per gli 
esami di iscrizione all’albo speciale per il patrocinio 
davanti alle magistrature superiori, per il concorso di 
magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridico 
forense, per tutta la durata dell’esame;

- attività seminariali di studio autorizzate ed accreditate;

- attività di studio volte alla preparazione di relazioni di 
materiale didattico per le attività di aggiornamento o 
formazione fruibili da terzi.

I livelli formativi
a seconda del grado di approfondimento e specializza-
zione degli argomenti trattati, le attività formative (sia 
di aggiornamento sia di formazione) possono essere 
proposte su tre livelli: base, avanzato e specialistico.

Come assolvere all’obbligo formativo
Per assolvere al proprio obbligo di aggiornamento, 
l’avvocato può liberamente scegliere il proprio percor-
so formativo, a seconda dei propri interessi professio-
nali, sociali e culturali.
Potrà quindi spaziare nelle varie materie, formarsi in 
Italia o all’estero.

Potrà anche scegliere se partecipare ad eventi di diverso li-
vello e di diversa categoria (aggiornamento o formazione).
l’importante è raggiungere nell’arco del triennio di ri-
ferimento il numero di crediti richiesti frequentando 
eventi formativi accreditati e rispettosi dei principi del 
Regolamento per la Formazione.

I criteri di accreditamento
la determinazione dei crediti formativi è stabilita 
dall’art. 20 del Regolamento mentre i criteri per l’ac-
creditamento vengono indicati nel successivo art. 21.
analizziamo il primo aspetto: la determinazione dei 
crediti.
Possono essere attribuiti, a seconda del livello formati-
vo i seguenti crediti formativi:
per le attività di aggiornamento:
- per eventi di mezza giornata (mattina o pomeriggio): 
da 1 a 3 crediti formativi

- per eventi di una intera giornata o più giornate: da 2 a 
12 crediti formativi

per le attività di formazione
- per eventi di mezza giornata (mattina o pomeriggio): 
da 2 a 4 crediti formativi

- per eventi di una intera giornata o più giornate: da 6 a 
20 crediti formativi

per la partecipazione agli eventi della durata di una o 

Accreditamento di eventi formativi: 
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141di mezza giornata i crediti formativi sono riconosciuti 
solo se risulta documentata la partecipazione all’inte-
ro evento, mentre per la partecipazione agli eventi di 
durata superiore i crediti sono riconosciuti solo a fron-
te della partecipazione documentata ad almeno l’80% 
dell’evento.
sono invece riconosciuti:
- 1 credito per lo svolgimento di relazioni o lezioni, con 
un massimo di 12 crediti l’anno;

- fino a 12 crediti l’anno per pubblicazioni e saggi in 
materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione 
o di rilevanza nazionale o per libri e monografie;

- sino a 10 crediti l’anno per insegnamento in materie 
giuridiche presso università o enti equiparati;

- sino a 10 crediti l’anno per la partecipazione a com-
missioni di studio e gruppi di lavoro;

- fino a 10 crediti l’anno per la partecipazione alle com-
missioni per gli esami di abilitazione all’esercizio della 
professione forense e per gli altri concorsi di rilevanza 
giuridico-forense;

- fino a 10 crediti l’anno per l’attività di studio e aggior-
namento individuale, preventivamente autorizzata.

Veniamo ora ai criteri da utilizzare per riconoscere i 
crediti formativi.

I criteri per procedere all’accreditamento sono i se-
guenti:

- coerenza dei temi trattati con le finalità del Regola-
mento e attinenza alla professione sotto profili tecnici, 
scientifici, culturali e interdisciplinari;

- numero di partecipanti e durata dell’evento (mezza 
giornata, una giornata, più giornate);

- tipologia e qualità dei supporti di ausilio all’esposizio-
ne (proiezioni filmati, uso di diapositive e la distribu-
zione anticipata di materiale di studio);

- metodologia didattica adottata (simulazione, tavola 
rotonda, lezione frontale) e partecipazione interattiva 
(spazio dedicato alle domande, raccolta preliminare 
dei quesiti);

- esperienze e competenze specifiche dei relatori in rela-
zione alla natura dell’evento;

- elaborazione e distribuzione di un questionario di va-
lutazione finale dell’evento da parte dei partecipanti;

- metodi di controllo della continua ed effettiva parte-
cipazione, come verifiche intermedie e verifica finale.

I criteri per i riconoscimento dei crediti per le altre ini-
ziative (art. 13, comma 3 lettera b) vengono determi-
nati valutando:
- natura giuridica della rivista;

- qualità del tema trattato;

- approccio giuridico al tema trattato;

- livello di approfondimento del tema trattato;

- contenuti sostanziali, esclusi quindi sunti o parafrasi 
di testi normativi e decisioni.

Le procedure di accreditamento
la procedura di accreditamento è dettagliatamente de-
scritta nell’art. 22 del Regolamento.
I passaggi fondamentali sono i seguenti:
- il soggetto promotore dell’evento formativo che ri-

chiede l‘accreditamento deve presentare la domanda 
di accreditamento al soggetto competente a concedere 
l’accreditamento;

- la domanda può riguardare uno o più eventi, purché 
nell’arco dell’anno formativo di riferimento;

- la domanda deve:

 essere presentata con adeguato anticipo (la norma 
non indica un termine preciso);
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 essere redatta sull’apposito modulo;

 indicare data e luogo dell’evento;

 indicare eventuali moduli che se frequentati singo-
larmente consentono il riconoscimento dei crediti;

 essere corredata dal programma, dalla documenta-
zione atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti 
per l’accreditamento, le esperienze e competenze 
specifiche dei relatori e una relazione contenente le 
indicazioni necessarie per consentire la valutazione 
dell’evento;

- l’ente accreditante verifica la documentazione e i pre-
supposti di accreditamento e provvede con decisione 
motivata entro 45 giorni dalla domanda o dalla data 
di ricevimento della documentazione integrativa ri-
chiesta.

Chi può accreditare eventi formativi
CnF promuove e coordina l’attività di formazione e 
ne controlla lo svolgimento, assicurando uniformità 
di riconoscimento dei crediti formativi sul territorio 
nazionale e promuovendo la più ampia e tempestiva 
diffusione dei programmi tra gli iscritti (art. 8 Regola-
mento).
Il CnF può anche svolgere la formazione tramite 
la scuola superiore dell’avvocatura, a Fondazione 
dell’avvocatura Italiana e la Fondazione Italiana per 
l’Innovazione Forense.
a fine di assicurare l’effettività e uniformità della for-
mazione permanente sul territorio nazionale, il CnF 
può anche emanare linee Guida e circolari interpreta-
tive per l’applicazione del Regolamento.
Il CnF (art. 17 Regolamento) è competente a concede-
re l’accreditamento per eventi a rilevanza inter-distret-
tuale e nazionale, per gli eventi seriali, per la formazio-
ne a distanza, per gli eventi all’estero, i corsi che mirano 
al conseguimento del titolo di specialista.
I Coa invece sovraintendono e coordinano l’attività di 
formazione nelle proprie circoscrizioni, vigilando an-
che sull’assolvimento dell’obbligo formativo da parte 
degli iscritti (art. 9 Regolamento).

I Coa posso essere coadiuvati per l’attività formativa 
da Fondazioni e/o dalle associazioni.
I Coa sono competenti a concedere l’accreditamento 
per eventi a rilevanza locale. se la formazione è orga-
nizzata da più Coa competente all’accreditamento è il 
Coa distrettuale.
e’ poi compito del Coa, ai sensi dell’art. 25 del Rego-
lamento, rilasciare l’attestato di Formazione Continua su 
domanda dell’iscritto ed a fronte di verifica dell’assolvi-
mento dell’obbligo formativo triennale da parte di questi.
Per le altre attività formative di cui all’art. 13 del Regola-
mento CnF e Coa possono accreditare gli eventi secon-
do criteri di competenza territoriale, a seconda quindi 
che l’iniziativa sia di livello o ambito nazionale o locale.
le attività formative possono essere promosse, organiz-
zate e gestite anche da altri soggetti, pubblico o privati, 
che dimostrino di operare in ambito forense o in ambiti 
attinenti al mondo professionale dell’avvocatura e che 
abbiano maturato esperienze nello svolgimento di atti-
vità formativa (art. 10 Regolamento).
la Cassa nazionale di Previdenza ed assistenza Foren-
se può invece organizzare in proprio attività formative 
in materia previdenziale forense.

l’art. 14 del Regolamento attribuisce al CnF la facoltà 
di stipulare convenzioni e protocolli a livello nazionale, 
europeo o internazionale, al fine di agevolare l’acces-
so alla formazione continua mediante l’ampliamento 
dell’offerta formativa.

I protocolli di intesa con le associazioni forensi
nell’ambito di cui all’art. 14 del Regolamento si inse-
riscono i Protocolli di Intesa siglati tra CnF e le asso-
ciazioni quali unCC-unione nazionale Camere Civili, 
aGI – avvocati Giuslavoristi Italiani, uCPI – unione 
Camere Penali Itali, aIaF, unCat, aIGa.
In virtù di detti protocolli, il CnF ha riconosciuto alle 
associazioni nazionali, nell’area di loro competenza, 
con la esclusione dell’attività formativa per l’acquisizio-
ne ed il mantenimento del titolo di specialista e l’attività 
formativa in materia deontologica, la possibilità di accre-
ditare eventi propri e/o organizzati dalle organizzazioni 
territoriali aderenti, nel rigoroso rispetto di quanto pre-
visto dal Regolamento (artt. 20 e 21) e in conformità ai 
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Gli eventi non devono essere onerosi per i partecipanti, 
ai quali può essere richiesto il solo rimborso delle spese 
vive sostenute dall’organizzatore.

Una esperienza concreta: l’UNCC
l’unCC ha siglato il Protocollo di Intesa in data 
22.6.2016.
Per l’esame delle domande di accreditamento e le de-
liberazioni necessarie l’unCC ha istituito all’interno 
della Giunta esecutiva una Commissione di accredita-
mento composta da 3 membri.
le Camere Civili territoriali aderenti all’unCC che in-
tendono richiedere l’accreditamento dei propri eventi 
all’associazione possono inviare ad un indirizzo di po-
sta elettronica dedicato la richiesta di accreditamento 
entro 40 gg prima della data dell’evento allegando:
- il modulo di richiesta contenente gli elementi di inte-
resse (data, luogo, durata, titolo, relatori) e l’impegno 
da parte del Presidente della Camera Civile territoriale 
di effettuare con diligenza ed in modo rigoroso il con-
trollo delle presenze sia in entrata sia in uscita all’even-
to ed a rilasciare idoneo attestato di partecipazione lad-
dove la presenza non sia accertabile attraverso badge 
elettronico.

- la locandina dell’evento; 

- una breve presentazione dell’evento e dei relatori.

secondo il Protocollo di Intesa, una volta ricevuta la 
domanda di accreditamento:
- l’unCC

 nei successivi 10 gg provvederà all’esame della do-
manda e, se ritiene sussistano i requisiti di cui al 
Regolamento, accrediterà l’evento, dandone tem-
pestiva notizia alla Camera Civile richiedente;

 almeno 30 giorni prima dell’evento dovrà inviare alla 
Commissione Centrale CnF e ai Consigli dell’ordine 
del luogo di svolgimento delle attività formative ac-
creditate la notizia dell’evento e dell’accreditamento.  
- la Commissione Centrale

 entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazio-
ne di accreditamento o di invio della documenta-
zione integrativa, potrà richiedere all’unCC l’invio 
di documentazione integrativa in ordine all’even-
to accreditato e potrà rifiutare l’accreditamento di 
singoli eventi solo con comunicazione motivata.

la unCC ha riscontrato un buon interesse all’accredi-
tamento diretto da parte dell’associazione: a distanza 
di 4 mesi dalla sottoscrizione del protocollo sono stati 
accreditati ben 6 eventi formativi, fra cui l’assemblea 
nazionale tenutasi a Firenze che ha affrontato il tema 
delle conoscenze esperte nel processo civile, e un even-
to internazionale tenutosi a Ferrara ai primi di settem-
bre in collaborazione con elI – european law Institute 
al quale l’unCC è iscritta.

Principali problematiche
Qui di seguito si analizzano le principali criticità emer-
se in questi mesi di prima applicazione dei Protocolli.

uniformità e criteri di accreditamento
I criteri di accreditamento individuati all’art. 21 sono 
molto ampi e non garantiscono, da soli, l’uniformità 
auspicata dall’art. 8.
si potrebbe attribuire un punteggio ai criteri ed un 
peso specifico agli stessi, giungendo in tal modo ad un 
risultato numerico, di difficile scardinamento.
eventi promiscui 
sono quelli che prevedono sia argomenti civilistici sia 
argomenti riconducibili a deontologia o ordinamento 
professionale.
l’accreditamento in tal caso può essere richiesto 
- ai due enti (associazioni per parte specifica e Coa o 

CnF per l’altra) 

- oppure direttamente richiesto a CnF e Coa, senza 
passare per le associazioni. 

sarebbe interessante studiare un sistema alternativo 
che eviti o il duplicare della domanda di accreditamen-
to o il sottrarre all’associazione l’accreditamento.
la soluzione potrebbe essere la seguente:
- consentire alle associazioni nazionali di accreditare 
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anche eventi c.d. promiscui che contengano anche 
aspetti deontologici o di ordinamento professionale, 
eventualmente definendo criteri molto stringenti per 
l’accreditamento;

- oppure consentire alle associazioni nazionali di ri-
chiedere, in nome e per conto dell’associazione ter-
ritoriale che chiede loro l’accreditamento in ambito 
specifico, anche l’accreditamento nell’ambito riserva-
to a CnF e Coa, prevedendo tempi più brevi per la 
risposta in tema di accettazione domanda.

tempi di presentazione della documentazione
I termini per presentare domande di accreditamento al 
CnF direttamente sono molto vaghi (adeguato anticipo 
recita l’art. 22 Regolamento) e la stessa Cassa Forense 
ha un termine analogamente generico per comunica-
re alla Commissione Centrale gli eventi accreditati in 
proprio (senza ritardo, si legge all’art. 17 del Regola-
mento).
alle associazioni viene invece richiesto un termine 
molto ampio per la comunicazione degli eventi accre-
ditati (30 giorni prima dell’evento sono previsti nel 
protocollo di intesa con unCC). Ci chiediamo come 
debba essere letto tale termine: se deve essere visto 
come perentorio, superato il quale l’accreditamento 
perde efficacia, o ordinatorio in quanto studiato al solo 
fine di evitare comunicazioni molto vicine all’evento, 
togliendo al CnF ogni possibilità di verifica.
si ritiene che questa seconda lettura sia la più corretta, 
soprattutto se letta sia in parallelo con gli altri termini 
sia in ragione del dovere di controllo in capo al CnF. 
tuttavia, nel silenzio della norma, sarebbe opportuno 
un chiarimento.
tale termine – se ritenuto perentorio - peraltro con-
fliggerebbe con lo spirito della formazione intesa come 
aggiornamento, soprattutto se l’evento formativo ri-
guarda una prima lettura di una norma recente o di 
una sentenza appena pubblicata.  ■
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Il rispetto della deontologia forense nella cessione del 
paccheto clienti dello studio legale: analisi e soluzioni 
ad un apparente conflitto normativo

Il ruolo dell’avvocato sta cambiando sia dal punto di 
vista sociale che economico!
Infatti se da un lato si assiste all’aumento esponenzia-
le del numero dei professionisti che esercitano oggi la 
professione legale, dall’altro gli stessi si trovano in con-
tatto con un’economia nettamente diversa da quella di 
vent’anni fa.
È evidente come l’evoluzione dei tempi e la rapidità 
con cui il mondo sta cambiando stia coinvolgendo l’in-
tera professione legale.
l’epoca storica in cui viviamo, così ricca di cambiamen-
ti, vede il ruolo dell’avvocato perdere progressivamente 
terreno sotto il peso di una crisi economica sempre più 
pressante e nel contempo il diffondersi di un sistema di 
comunicazione in continua evoluzione, dal quale egli 
rimane estraneo. 
Inoltre se da un lato il numero dei clienti si riduce, 
dall’altro la percentuale dei professionisti che si affaccia 
al mondo forense è in continua crescita.
su queste basi non è pensabile non dar vita ad un cam-
biamento di stile tale da poter sopravvivere alla evolu-
zione in essere.
È per questo motivo che si sta diffondendo l’esigenza, 
soprattutto tra le giovani leve, di cambiare il modo di 
approcciarsi ai potenziali clienti: è impensabile evita-
re di autopromuoversi o di trovare dei metodi alter-
nativi che garantiscano l’avvio o la conservazione del 
pacchetto clienti, così come è impensabile che questi 
ultimi si presentino dal professionista autonomamente 
come facevano in passato.
In un simile scenario quale miglior modo di avviare o 
espandere la propria attività se non attraverso il trasfe-
rimento del pacchetto clienti di uno studio già avviato 
che ha in animo di cedere la propria attività o di auto-
promuoversi attraverso i siti internet oppure di aderire 
a dei network che fungano da vetrina per i propri servi-
zi: tutte soluzioni che vanno necessariamente calibrate 
con i principi deontologici, che disciplinano i rapporti 
tra colleghi, così come tra avvocati e clienti.

la deontologia infatti disciplina le condotte che devono 
essere rispettate dai professionisti. ma se è vero che l’im-
portanza di una regolamentazione corretta e puntuale 
dei rapporti deontologici tra colleghi rimane innegabile 
è altrettanto pacifico che la stessa debba adeguarsi al mo-
mento storico in cui la professione viene svolta1. 
se quindi la deontologia appartiene alla più ampia no-
zione di etica sociale, allora la stessa dovrà regolamen-
tare la professione partendo proprio delle esigenze che 
nascono dalla società che le manifesta.
se però il punto di partenza è il contesto sociale di oggi, 
è innegabile come anche la deontologia vada rivisitata 
anche a livello interpretativo, tenuto conto dei cambia-
menti di cui si è sin qui detto.
Il ruolo degli avvocati è direttamente coinvolto in que-
sto processo di cambiamento e la professione forense 
si trova di fronte all’esigenza di adeguare l’ambito della 
tradizionale deontologia al problema dei rapporti tra 
etica, mercato e società.

Il trasferimento del pacchetto clienti di uno studio 
legale come soluzione alla crisi del mondo forense

Il contesto sociale odierno se da un lato vede taluni 
professionisti recepire ed accogliere con favore la spinta 
verso il futuro, allo stesso tempo vede altri continuare a 
manifestare inquietudine rispetto alla possibilità di ri-
conoscere una risposta alla crisi in forme alternative di 
ricerca del lavoro, come il trasferimento del pacchetto 
clienti degli studi legali.
Questa particolare forma di contratto infatti  fornisce 
un’opportunità sia per chi si affaccia al mondo profes-
sionale sia per chi è animato da un obiettivo di crescita, 
e ciò in accordo con la sentenza n. 2860 del 09.02.2010 
della Corte di Cassazione2.

1 Cfr. Francesco toschi Vespasiani ne “Il codice deontologico 
forense. uno sguardo d’insieme” Rivista studium Iuris ed. 
Cedam p. 629 n. 6/2015.
2 Cass. Civ. sez. II  09 febbraio 2010 n. 2860: “Il contratto 
di trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale 
è lecitamente e validamente stipulato anche relativamente 
alla parte in cui abbia ad oggetto la clientela, atteso che per 
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A
V

V
O

C
A

TU
RA

LA PREVIDENZA FORENSE

146 tale decisione, unica per chiarezza dopo tante incer-
tezze e prese di posizione antitetiche, ha definito come 
meritevole di tutela quel contratto atipico attraverso il 
quale, a fronte di un corrispettivo, un professionista – 
e quindi anche un avvocato – si impegni a presentare 
e comunque a favorire la canalizzazione della propria 
clientela verso un collega, impegnandosi altresì a non 
svolgere attività concorrenziali.
diciamo che tale intuizione negoziale permette ad av-
vocati che decidano di “appendere la toga al chiodo”  o 
perché prossimi al pensionamento oppure perché stan-
chi della professione e quindi diretti verso altre espe-
rienze professionali, di monetizzare gli sforzi fatti in 
molti anni, concedendo per converso un chance di cre-
scita all’acquirente.
le prime esperienze hanno determinato la codificazio-
ne di pattuizioni, che comprendono da un lato l’impe-
gno al subentro nell’utenza telefonica del cedente, con 
trasferimento del godimento dei locali, del personale 
di segreteria, e dall’altro il contestuale impegno a re-
stare a disposizione dello studio per uno o più anni, 
con decrescente impegno, per dar corso ad una sorta 
di affiancamento che – canalizzando l’acquisizione di 
conoscenze e di mandati ad litem – completi il novero 
delle obbligazioni sinallagmatiche che il nuovo patto 
legittima.
Va poi premesso che l’intervento della Cassazione fon-
da la base normativa della propria interpretazione solo 
in parte sull’interpretazione di una norma del codice 
civile, richiamando l’art. 2238 2° comma, quanto in-
vece dando ampio e caratterizzante risalto a norme di 

quest’ultima è configurabile non una cessione in senso tecnico 
(stante il carattere personale e fiduciario del rapporto tra 
prestatore d’opera intellettuale ed il cliente e la conseguente 
necessità del conferimento dell’incarico da parte del cliente 
medesimo al cessionario), ma un complessivo impegno del 
cedente volto a favorire - attraverso l’assunzione di obblighi 
positivi di fare, mediante un’attività promozionale di 
presentazione e canalizzazione, e negativi di non fare, quali il 
divieto di esercitare la medesima attività nello stesso luogo - 
la prosecuzione del rapporto professionale tra i vecchi clienti 
ed il soggetto subentrante”.

diritto tributario.
In particolare, l’innovazione normativa intervenuta 
con la pubblicazione del decreto legislativo 223/06, 
meglio noto come “decreto bersani”, ed in particolare 
la modifica che lo stesso apporta al testo unico delle 
imposte sui redditi, introducendo all’art. 54 c. 1 qua-
ter, pone alla base della liceità del citato contratto atipi-
co la previsione secondo cui “concorrono a formare il 
reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione di 
clientela o di elementi immateriali comunque riferibili 
all’attività artistica o professionale”.
È quindi evidente come, con l’approvazione della l. 
247/2012, venga a crearsi una palese incongruenza tra 
la previsione del codice deontologico in merito al di-
vieto di accaparramento della clientela e quel principio 
di “collezione onerosa di clientela” fissato dal provve-
dimento normativo del 2006 e dalla giurisprudenza di 
legittimità del 2010.
ecco perché, in questo contesto di novità, non manca 
chi non veda l’attuazione di tale schema contrattuale 
come una violazione del principio di divieto di acca-
parramento della clientela stabilito dal Codice di deon-
tologia forense.

Fonti normative a confronto: il codice deontologico 
e l’accaparramento della clientela .

Proprio il divieto di accaparramento della clientela è il 
punto centrale del trasferimento degli studi legali e per 
questo va analizzato.
se si mette a confronto il vecchio art. 19 con il nuovo 
testo racchiuso nell’art. 37 del Codice di deontologia 
forense appariranno subito evidenti le differenze di tale 
divieto3.

3 l’art. 19 del codice deontologico forense, nella versione 
precedente alla riforma, stabiliva che “e’ vietata ogni condotta 
diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo 
di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla 
correttezza e decoro. (I) l’avvocato non deve corrispondere 
ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una 

La deontologia in un mercato che cambia
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rigido quei canoni che in passato avevano una mera 
funzione esplicativa dei principali e più ricorrenti com-
portamenti integranti l’illecito: l’art. 37 a differenza 
dell’art. 19, seguendo la scelta generale della tipizza-
zione dell’illecito operata dal codice, reca alcune indi-
cazioni, contenute nei cinque commi, che non rappre-
sentano più esemplificazioni, bensì tipizzano i compor-
tamenti illeciti sussumibili nella fattispecie4.
Inoltre confrontando il testo della norma originale con 
il nuovo art. 37, risulta evidente che mentre le differen-
ze del primo comma sono solo formali e linguistiche ed 
attengono all’intento  di evitare che la professione ven-
ga “svilita” attraverso l’acquisizione di clientela a mezzo 
di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a 
correttezza e decoro5, le modifiche di maggior rilevan-

provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo 
per la presentazione di un cliente. (II) Costituisce infrazione 
disciplinare l’offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la 
corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese 
o incarichi. (III) 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. (IV) 
e’ altresì vietato all’avvocato offrire, senza esserne richiesto, 
una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona 
determinata per un specifico affare.” Il 31 dicembre 2014 
il CnF ha adottato il nuovo codice deontologico forense 
che, all’art. 37, disciplina il divieto di accaparramento della 
clientela riproducendo fedelmente il testo del precedente art. 
19. tuttavia, rispetto all’art. 19, l’art. 37 del nuovo codice 
deontologico, in osservanza di quanto prescritto dall’art. 3 
comma 3 della l. n. 247/2012, prescrive che “la violazione 
dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l’applicazione 
della sanzione disciplinare della censura”.
4 Francesco toschi Vespasiani, Il codice deontologico forense: 
divieto di accaparramento clientela e pubblicità . Vorrei, ma non 
posso? In Studium Iuris 9/2015 p . 993; Ubaldo Perfetti, L’ art . 37 
del nuovo codice deontologico forense: il divieto di accaparramento 
di clientela, in Previdenza Forense 2/2014 p . 163 .
5 È considerato un accaparramento della clientela 
stabilire un recapito professionale pressso un’agenzia di 

za, soprattutto sul piano sostanziale, sono invece quelle 
che interessano il secondo comma, posto a confronto 
con il canone I del vecchio codice.
Quest’ultimo recitava: l’avvocato non deve corrispondere 
ad un collega o ad un altro soggetto, un onorario, una prov-
vigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la 
presentazione di un cliente .
la nuova norma al secondo comma stabilisce invece 
che 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 incari-
chi professionali.
“Il riferimento agli incarichi professionali amplia la por-
tata del divieto, perché questi potrebbero essere otte-
nuti anche senza la presentazione del cliente e reciproca-
mente la presentazione del cliente potrebbe non tradursi 
nell’ottenimento di un incarico; dunque sia la prospet-
tiva dell’incarico, sia quest’ultimo, se ottenuti verso un 
corrispettivo, integrano l’illecito. la modifica è perciò 
di sostanza e non di forma”6.
di qui si evince che la riforma ha di certo affinato e 
potenziato rispetto al passato il divieto dell’accaparra-
mento della clientela e ciò nell’ottica di porre precisi 
divieti all’avvocato nel rivolgersi a terzi al fine di in-
staurare possibili rapporti di clientela e nell’ottica di 
tutelare la dignità e il decoro della professione forense, 
nonché di ispirare la condotta dell’avvocato ai doveri di 
probità, dignità e decoro.
tuttavia per comprendere il vero significato della nor-
ma, è necessario capire quale sia la sua vera ratio. a 
questo scopo la giurisprudenza è intervenuta in mol-
teplici casi fornendo quella chiave di lettura necessaria 
per fare chiarezza.
secondo tali interpretazioni, quando si parla di divieto 
di avvalersi di terzi nell’acquisire rapporti con possibi-
li clienti, si fa riferimento a condotte consistenti nello 
stabilire recapiti professionali presso un’agenzia infor-

infortunistica stradale, Cass. s.u. 11.1.2005 n. 309
6 ubaldo Perfetti, L’ art . 37 del nuovo codice deontologico forense: 
il divieto di accaparramento di clientela, in Previdenza Forense 
2/2014 p. 163
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tunistica stradale7 oppure nell’appoggiarsi ad una sede 
di un’agenzia di servizi e trattare tutte le pratiche di 
questa, senza aver ricevuto formale mandato8 oppure 
ancora nell’ospitare presso il proprio studio la sede di 
un’associazione di categoria che assuma l’incarico da 
intermediari ad insaputa del cliente.9

Ciò che accomuna tutti questi casi è il venir meno del 
contatto diretto con il cliente, il quale non viene messo 
nella condizione di scegliere di dare mandato al pro-
prio difensore.
tale contatto diretto non può mai venir meno essendo la 
peculiarità intrinseca su cui si basa l’attività dell’avvocato 
ed il rapporto di quest’ultimo con il proprio cliente.10

Pertanto sulle basi di quanto sin qui sostenuto, è evi-
dente come il trasferimento dello studio da un pro-
fessionista ad un altro non possa rientrare nel novero 
dell’accaparramento dei clienti.
Innanzitutto il trasferimento è graduale e consiste nel 
passaggio del know how dall’avvocato uscente al collega 
che prende il suo posto.
Questo passaggio è molto articolato e, perché avvenga, 
occorre che in modo graduato e nel rispetto dei prin-
cipi di segretezza, la competenza che un tempo era di 
un avvocato diventi del nuovo professionista,  il quale 
a sua volta si impegna a conoscere e a ricevere i clienti 
del collega per portare avanti un rapporto già avviato.
la relazione tra il legale e il cliente pertanto si svol-
ge seguendo le tradizionali dinamiche del colloquio 
conoscitivo, a seguito del quale il cliente deciderà se 
attribuire o meno il mandato al professionista e, con-
trariamente a quanto sostenuto dal CnF, non vi sarebbe 
alcuna pre-conformazione del rapporto contrattuale11

7 Cass. Civ., sez. un., 11 gennaio 2005, n. 309.
8 Cass. Civ., sez. un., 30 ottobre 2008, n. 26007.
9 Cons. naz. Forense 27.10.2008, n. 137  Pres. alpa  – Rel. 
mascherin  – P.m.  Iannelli.
10 Cons. naz. Forense 16.12.2004, n. 313, Pres. f.f. Cricrì – 
Rel. bonzo – P.m.  maccarone.
11 Posizione, quella forense, che non risulta diversa da quella di 
altre professioni: ricordo allo scopo quel codice deontologico 
dei medici, all’art. 27, dopo aver riaffermato la centralità del 
rapporto fiduciario medico-paziente e dunque il principio di 

In nessun modo quindi può sostenersi che il cliente 
non venga messo nella condizione di scegliere il pro-
prio difensore.
se infatti l’attività è rivolta a dei soggetti che sono in 
grado di svolgere sulla stessa un esame critico, proprio 
perché nel tempo hanno avuto modo di conoscere il 
proprio legale, e se tale attività risulta essere una sempli-
ce proposta effettuata in modo trasparente e con mezzi 
leciti, non si vede in essa alcun illecito deontologico. 

tutt’altro: con il trasferimento viene tutelato un interes-
se altrettanto importante, quale può essere la continuità 
nell’attività difensiva, e vengono mantenuti e rispettati 
quei principi inviolabili quali la correttezza e il decoro 
che la professione richiede.

Fonti normative a confronto: la deontologia in rap-
porto al Decreto Bersani e alla giurisprudenza .

Come si è detto, il trasferimento del pacchetto clienti de-
gli studi legali è consentito non solo in base alla sentenza 
della Cassazione del 2010, ma anche dalla legge 4 ago-
sto 2006 n. 248 di conversione del d.l. 4 luglio 2006 
n. 223 (c.d. decreto bersani),  con la quale sono state in-
trodotte misure di liberalizzazione del settore delle pro-
fessioni e nello specifico è stato introdotto il principio - 
pur appartenente al mondo tributario – di “corrispettivo 
percepito a seguito di cessione di clientela”

libera scelta del medico a cui affidarsi, fa un espresso divieto 
a “qualsiasi accordo tra medici tendenti a influire sul diritto 
del paziente alla libera scelta del professionista a cui affidarsi” 
o il codice deontologico notarile all’art. 31, ritiene che violi il 
dovere di imparzialità il notaio che rilevi uno studio notarile 
a titolo oneroso.
la posizione degli ordini professionali evidenza quindi un 
oggettivo conflitto tra le norme deontologiche e l’accettazione 
dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale citata, 
ritenendo che un approccio più coerente si possa rinvenire 
soltanto nel codice deontologico dei commercialisti i quali, 
all’art. 15, prevedendo la possibilità di ricevere pagamenti 
effettuati tra professionisti per la cessione dello studio 
professionale ovvero di elementi anche immateriali di esso.
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149nel frattempo l’entrata in vigore del Codice di deon-
tologia forense a seguito dell’approvazione della l. 
247/2012 ha senza dubbio fatto emergere dei dubbi, 
se non altro sulla portata (a questo punto “innovativa”) 
della norma prevista dall’art. 37 del codice deontologi-
co rispetto al quadro normativo precedente.
Ci si chiede allora a quale dei tre principi di diritto far 
riferimento.
In realtà che la sopraccitata legge abbia natura di nor-
ma primaria è già stato ampiamente smentito.
una simile prospettiva invero sarebbe evidentemente 
in contrasto con i fondamentali principi costituzionali, 
nonché con il diritto europeo - diversamente da quanto 
sostenuto dal C.n.F. 12

«Infatti si ricorda che la Costituzione della Repubblica 
Italiana, all’art. 76, autorizza il Parlamento a delegare 
esclusivamente al Governo l’esercizio della funzione le-
gislativa, di cui all’art. 70 Cost.. una delega in bianco 
al CnF ad emanare norme di carattere primario costi-
tuirebbe una macroscopica violazione delle norme co-
stituzionali, da rigettarsi alla luce di una lettura costi-
tuzionalmente orientata della legge di riforma forense, 
la quale peraltro semplicemente prevede il potere del 
CnF di adottare il codice deontologico e l’obbligo per 
l’avvocato di rispettarlo, senza attribuire alcuna de-
lega di potere normativo primario al CnF o assegna-
re al codice deontologico il rango di fonte primaria 
dell’ordinamento».13

lo stesso vale se si tengono in considerazione i principi 
del diritto comunitario: anche in questo caso un’inter-
pretazione della legge forense conforme al diritto euro-
peo conduce ad escludere una qualsiasi attribuzione di 

12 secondo il CnF le disposizioni deontologiche forensi 
avrebbero acquisito il rango delle fonti primarie 
dell’ordinamento e dunque non sarebbero censurabili dalla 
autorità garante della concorrenza e del mercato sotto il 
profilo antitrust (Cfr. argomentazioni CnF nel provvedimento 
25487/15 della autorità garante della concorrenza e del 
mercato).
13 Provvedimento n. 25487/15 dell’autorità garante della 
concorrenza e del mercato poi confermato dal tar del lazio 
con sentenza 8778 del 1 luglio 2015

potere normativo primario al CnF o di fonte primaria 
dell’ordinamento alle norme deontologiche14.
Certo è che se si guarda alla gerarchia delle fonti  e al 
rapporto tra le norme legislative e le norme deontologi-
che, benché il CnF sostenga il contrario15, va detto che 
“le norme deontologiche, in quanto frutto della autore-
golamentazione privata, non possono derogare a norme, 
in questo caso addirittura imperative, alle quali risultano 
gerarchicamente subordinate, prevedendo l’illegittimità 
di comportamenti ritenuti leciti dalle fonti primarie”.16

Il codice deontologico non ha carattere normativo es-
sendo costituito da un insieme di regole che gli organi 
di governo degli avvocati si sono dati per attuare i valo-
ri caratterizzanti la propria professione17 

14 si ricorda, infatti, che secondo la consolidata giurisprudenza 
della Corte di Giustizia in materia di misure statali restrittive 
della concorrenza si è in presenza di una violazione degli 
artt. 4(3) tue e 101 tFue qualora uno stato membro 
“imponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con l’art . 
81 CE, o rafforzi gli effetti di tali accordi, o revochi alla propria 
normativa il suo carattere pubblico delegando ad operatori privati 
la responsabilità di adottare decisioni di intervento in materia 
economica” (Cfr. provvedimento n. 25487/15 dell’autorità 
garante della concorrenza e del mercato al punto 83)
15 osservazione del CnF, contenuta anche nella circolare n. 
22-C/2006, in merito al rapporto tra le norme legislative e 
le norme deontologiche. Il CnF, infatti, afferma che “le due 
categorie di norme non sono però tra loro sovrapponibili, in 
quanto la legge ordinaria, come quella in esame [riforma bersani 
n.d.r.], ha effetti erga omnes, mentre le norme deontologiche 
riguardano soltanto i soggetti esercenti l’attività professionale 
forense . In più, le norme deontologiche, per loro natura, possono 
essere più restrittive delle norme ordinarie, in quanto riflettono 
valori etici il cui ambito di applicazione può essere più ampio di 
quello della norma ordinaria . Tale distinzione – come si dirà tra 
poco - vale anche per gli effetti civilistici degli accordi conclusi con 
il cliente e per gli effetti deontologici di tali accordi, che potrebbero 
essere divergenti”
16 Provvedimento n. 25487/15 dell’autorità garante della 
concorrenza e del mercato poi confermato dal tar del lazio 
con sentenza 8778 del 1 luglio 2015.
17 Cass. Civ. sezioni unite 15873/2013



A
V

V
O

C
A

TU
RA

LA PREVIDENZA FORENSE

150

La deontologia in un mercato che cambia

In conclusione, secondo tale ragionamento, va da sé che 
nonostante le decisioni a sostegno della cessione del pac-
chetto clienti siano di data meno recente rispetto al codi-
ce deontologico, le stesse possano considerarsi di rango 
superiore a quest’ultimo e per tanto ad esso derogabili.
Il principio di accaparramento della clientela, benché 
riformato, rimane comunque superato dai principi co-
munitari e dalle norme primarie come il decreto bersa-
ni - oltre che supportato dalla giurisprudenza.

Conclusioni

alla luce di quanto sin qui emerso è evidente come la 
riluttanza della categoria nei confronti dell’evoluzione 
non abbia più ragion d’essere.
Prima di tutto perché nella definizione di “accaparra-
mento della clientela” non può essere annoverato il 
trasferimento del pacchetto clienti di uno studio pro-
fessionale.
Questo perché, come già avuto modo di vedere, non 
viene meno con il trasferimento il rapporto tra l’avvo-
cato e il cliente.
In secondo luogo le resistenze che ancora permangono 
non possono che ritenersi ormai legate ad un contesto 
che nulla ha a che fare con la realtà odierna, ma sono 
piuttosto ancorate a tutta quella giurisprudenza che si 
era formata con riferimento ai limiti per un verso etici, 
legati ad una nozione di buoncostume, anziché tesi ad 
un’interpretazione dell’ordine pubblico estesa in modo 
rigoroso alla libertà dei professionisti.
l’opposizione all’attuazione dei contratti di presenta-
zione di clientela nasce da un errato timore di poter 
veicolare forme di parassitismo e di privilegio, che in-
vece vengono proprio vinte dalla normalizzazione di 
questi contratti che sicuramente agevolano i giovani 
più che gli anziani.
se consideriamo infatti l’oggettiva sproporzione tra il 
numero di avvocati che inizia la professione e quello 
dei colleghi che la concludono (la fascia di reddito più 
favorita, dai dati pubblicati dalla Cassa, è infatti quella 
degli avvocati maschi tra i 60 e i 64 anni, talché dire 
che l’avvocatura sia un mestiere da giovani è un’oggetti-
va affermazione blasfema), il mondo forense dovrebbe 
spingere verso un’approvazione etica di questo tipo di 

contratto che non penalizza il sistema, ma al contrario 
rende possibile un interscambio di competenze e capa-
cità che giova soprattutto al cliente. 
È vero che il riconoscimento di un contratto atipico, 
che pare stridere con le norme deontologiche, esce da 
un’esigenza meramente fiscale e quindi in modo sicu-
ramente straordinario e non condivisibile sotto il profi-
lo del processo logico.
ma è vero altresì che, indipendentemente dalle origini del 
decreto, lo stesso ha valore di norma primaria e in quanto 
tale non contrastabile dai principi di deontologia.
Pertanto in un mondo professionale, in cui l’avvocato 
si trova necessariamente a dover diventare un impren-
ditore di se stesso, non v’è chi non veda nella cessione 
degli studi legali, una soluzione valida alla crisi che im-
perversa e ciò in accordo non solo con la deontologia e 
la giurisprudenza, ma nel rispetto della concorrenza e 
del mercato.  ■
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151la tanto attesa  regolamentazione della polizza pro-
fessionale per gli avvocati, obbligatoria ai sensi del-
la l.247/2012, è stata disciplinata con  il decreto 
ministeriale del 22 settembre 2016.

Il legislatore, diversamente dalle altre professioni ordi-
nistiche, ha per la prima volta previsto dettagliatamente 
garanzie inderogabili che devono essere recepiti obbli-
gatoriamente dalle polizze assicurative pena la non con-
formità delle stesse. Prima di esaminarle è opportuno 
effettuare una ricognizione delle problematiche tipiche 
della libera professione e della professione di avvocato. 

la problematica  più grande per i liberi professionisti 
consiste nella possibilità che  la richiesta di risarcimen-
to di un  danno, dallo stesso provocato, avvenga a di-
stanza di tempo dalla prestazione professionale, perché 
spesso  il danno può non emergere contestualmente all’ 
errore professionale.

ovvero l’ errore professionale si concretizza  in un’azio-
ne/omissione che rileverà, materializzandosi, solo anni 
ed anni dopo.

solo al momento della conoscenza del danno provocato, 
o presunto tale, il professionista subirà la richiesta risar-
citoria  dal proprio assistito e contestualmente attiverà la 
propria richiesta di manleva al proprio assicuratore.

Rispetto all’atto professionale errato la responsabili-
tà professionale – contrattuale - si prescrive in dieci 
anni; conseguentemente un avvocato è potenzialmente 
esposto ad una richiesta di danni anche per prestazioni 
svolte molti anni prima.

le garanzie assicurative esistenti sul mercato assicurati-
vo al momento della promulgazione del d.m., hanno i 
contenuti più disparati a partire da quelle più limitative 
che prevedono l’operatività della garanzia prestata solo 
nel caso in cui il fatto lesivo  e la richiesta danni (c.d. 
Claim) avvengano nel corso della vigenza temporale 
della polizza. 

Chiarire l’operatività del Claims made è interventuta 

recentemente anche la suprema Corte (Cass. sez. unite 
nr. 9140/2016), introducendo la qualifica di clausole 
Claims made “pure e impure”. 

Clausole “pure” sono quelle che predono una copertu-
ra retroattiva senza “buchi di copertura” per l’attività 
professionale svolta dall’avvocato, pertanto tutte quelle 
clausole che prevedono una copertura retroattiva della 
garanzia in forma “Illimitata” o dall’inizio dello svolgi-
mento della professione, così da manlevare l’assicurato 
da tutte le richieste risarcitorie ricevute durante la vi-
genza del contratto, indipendentemente dalla data di 
commissione del fatto illecito.

Clausole “impure” che limitano l’ operatività della co-
pertura assicurativa per un periodo di retroattività de-
finito (es. 2 anni antecedenti la vigenza del contratto 
assicurativo) e tale da non coprire tutta l’attività profes-
sionale precedentemente svolta per il quale l’avvocato 
rimane “scoperto” con rischio a proprio carico.

Quali sono gli effetti “collaterali”di una claims made im-
pura cioè con una retroattività limitata nel tempo (ipo-
tizziamo nell’esempio successivo 5 anni)? si potrebbe 
verificare il caso di un contraente che stipuli la sua 
prima polizza professionale con l’assicuratore X, dopo 
qualche anno decida di cambiare e rivolgersi all’assi-
curatore Y e dopo ancora qualche anno all’assicuratore 
z. se quando era assicurato con X si era verificato un 
fatto illecito di cui egli prendeva coscienza a seguito 
di richiesta danni ricevuta (claim made), solo quando 
era assicurato con z (esempio 7 anni dopo), egli sareb-
be privo di copertura assicurativa ( benché nei 7 anni 
precedenti sia sempre stato regolarmente assicurato) in 
quanto il Fatto illecito che ha generato la richiesta 
danni si era verificato in un periodo antecedente la data 
di retroattività stabilita in polizza (nell’esempio 5 anni).

Per contro con la clausola Claims made pura o a retro-
attività illimitata, ciò non accade, in quanto l’ assicura-
tore in corso al momento del ricevimento della richie-
sta danni si carica l’ onere di manlevare l’avvocato per 
tutta la sua attività precedentemente svolta sin dalla sua 
iscrizione all’albo professionale.

si modifica 
la polizza professionale 
per gli avvocati
di Immacolata Troianiello
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152 In ogni caso va sempre posta particolare attenzione 
alle "circostanze preesistenti" ossia a quelle situazioni 
note all'assicurato che potrebbero generare una futura 
richiesta di risarcimento danni da parte di terzi (clien-
ti inclusi). alcune polizze per garantire nei successivi 
rinnovi la continuità di copertura relativamente alle 
circostanze preesistenti prevedono una clausola c.d. 
"continous cover" che pur garantendo la validità della 
garanzia applica uno scoperto e una franchigia diversa 
da quella pattuita nel contratto e più gravosa nei con-
fronti del professionista assicurato (di norma il mercato 
assicurativo applica uno scoperto in forma percentuale 
sul danno pari al 20%).

sempre secondo la suprema Corte essendo in gioco i 
rapporti anche tra professionista e terzo, oltre che tra il 
professionista e l’ente assicurativo, ed essendo la polizza 
tesa  a garantire proprio il terzo, qualora il patrimonio 
(del professionista) non fosse  sufficientemente capiente 
rispetto alla richiesta risarcitoria, la polizza dovrà garan-
tire quest’ultimo anche in caso  di “buchi“ di copertura.

Continua la sentenza stabilendo che “di tanto si dovrà 
necessariamente tenersi conto  nelle “convenzioni collettive 
negoziate dai consigli nazionali e dagli Enti previdenziali 
dei professionisti” al momento della stipula di convenzioni, 
nonché in sede di redazione del decreto presidenziale chia-
mato a stabilire, le procedure ed i requisiti minimi ed uni-
formi per l’ idoneità dei relativi contratti .”

In questa scia è stato presentato d.m. pubblicato il 22 
settembre 2016, recanti le condizioni essenziali ed i 
massimali minimi delle polizze assicurative per la re-
sponsabilità civile ed assicurazione contro gli infortuni 
degli avvocati ai sensi della l.n.2467/12.

al comma 1 vi è l’indicazione dell’”Oggetto dell’ assicu-
razione a copertura della responsabilità civile professionale”

oggetto dell'assicurazione a copertura della responsa-
bilita' civile professionale 

1. l'assicurazione deve prevedere la copertura della re-
sponsabilita' civile dell'avvocato per tutti i danni che 

dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento 
dell'attivita' professionale. 

2. l'assicurazione deve coprire la responsabilita' per 
qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non patrimonia-
le, indiretto, permanente, temporaneo, futuro. 

3. l'assicurazione deve coprire la responsabilita' 
dell'avvocato anche per colpa grave. 

4. l'assicurazione deve coprire la responsabilita' per i 
pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi. 

5. non potranno essere considerati terzi i collaboratori 
ed i familiari dell'assicurato. 

6. ai fini della determinazione del rischio assicurato, 
per «attivita' professionale» deve intendersi: 

a) l'attivita' di rappresentanza e difesa dinanzi all'au-
torita' giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto ir-
rituali; 

b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequen-
ziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o 
l'esecuzione di notificazioni; 

c) la consulenza od assistenza stragiudiziali; 

d) la redazione di pareri o contratti; 

e) l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attivi-
ta' di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 
2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al 
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132. 

7. e' facolta' delle parti pattuire l'estensione della co-
pertura assicurativa ad ogni altra attivita' al cui svolgi-
mento l'avvocato sia comunque abilitato. 

8. l'assicurazione deve prevedere, altresi', la copertura 
della responsabilita' civile derivante da fatti colposi o 
dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti 
processuali. 

Si modifica la polizza professionale per gli Avvocati
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1539. la copertura assicurativa si estende alla responsabi-
lita' per danni derivanti dalla custodia di documenti, 
somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai 
clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi. 

10. In caso di responsabilita' solidale dell'avvocato con 
altri soggetti, assicurati e non, l'assicurazione deve pre-
vedere la copertura della responsabilita' dell'avvocato 
per l'intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei 
condebitori solidali. 

oggetto dell'assicurazione a copertura  della responsa-
bilita' civile professionale.

1. l'assicurazione deve prevedere la copertura della re-
sponsabilita' civile dell'avvocato per tutti i danni che 
dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento 
dell'attivita' professionale. 

2. l'assicurazione deve coprire la responsabilita' per 
qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non patrimonia-
le, indiretto, permanente, temporaneo, futuro. 

3. l'assicurazione deve coprire la responsabilita' 
dell'avvocato anche per colpa grave. 

4. l'assicurazione deve coprire la responsabilita' per i 
pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi. 

5. non potranno essere considerati terzi i collaboratori 
ed i familiari dell'assicurato. 

6. ai fini della determinazione del rischio assicurato, 
per «attivita' professionale» deve intendersi: 

a) l'attivita' di rappresentanza e difesa dinanzi all'autori-
ta' giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali; 

b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequen-
ziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o 
l'esecuzione di notificazioni; 

c) la consulenza od assistenza stragiudiziali; 

d) la redazione di pareri o contratti; 

e) l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attivi-
ta' di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 
2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al 
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132. 

7. e' facolta' delle parti pattuire l'estensione della co-
pertura assicurativa ad ogni altra attivita' al cui svolgi-
mento l'avvocato sia comunque abilitato. 

8. l'assicurazione deve prevedere, altresi', la copertura del-
la responsabilita' civile derivante da fatti colposi o dolosi di 
collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali. 

9. la copertura assicurativa si estende alla responsabi-
lita' per danni derivanti dalla custodia di documenti, 
somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai 
clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi. 

10. In caso di responsabilita' solidale dell'avvocato con 
altri soggetti, assicurati e non, l'assicurazione deve pre-
vedere la copertura della responsabilita' dell'avvocato 
per l'intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei 
condebitori solidali. 

l’ articolo in esame prevede pertanto la copertura assi-
curativa  non solo nella  fase strettamente processuale, 
ma anche in  quelle preliminari come, ad esempio, le 
notifiche ( ovviamente anche telematiche, attività che, 
spesso, nasconde numerose insidie e che non poche 
volte è stata fonte di responsabilità per il professioni-
sta), anche  la fase di consulenza stragiudiziale e per-
fino il ritardo nell’avvio del giudizio che possa impli-
care la perdita del diritto del cliente ,come nel caso di 
prescrizione. 

Quest’ ultima garanzia è di estremo interesse per la cate-
goria che può, incolpevolmente incorrere in un ritardo 
“fatale” si pensi ad esempio ad un recupero crediti ove, 
a seguito del tempo perso dall’avvocato nel notificare la 
citazione, il debitore abbia, nel frattempo, alienato tutti 
i propri beni oppure ai casi di prescrizione brevissima 
previsti nel codice della navigazione.



A
V

V
O

C
A

TU
RA

LA PREVIDENZA FORENSE

154

Si modifica la polizza professionale per gli Avvocati

l’assicurazione deve riguardare non solo la colpa sem-
plice ma anche la colpa grave, ipotesi tutt’altro che 
rara, con inevitabili ripercussioni sui premi. ma la co-
pertura viene imposta non soltanto per i comporta-
menti colposi, ma perfino dolosi, commessi da colla-
boratori, dipendenti, praticanti e sostituti processuali.

la copertura deve poi comprendere la responsabilità 
civile per la custodia di documenti, denaro, titoli e va-
lori ricevuti in deposito dai clienti. Infine l’assicurazio-
ne dovrà risarcire anche l’eventuale danno che possa 
derivare alla controparte, al difensore di quest’ultima, 
quest’ ultima sicuramente eccessiva essendo anche que-
sti coperto dalla propria assicurazione e a terzi estra-
nei al rapporto professionale. Il d.m. infatti stabilisce 
che l’assicurazione deve prevedere la copertura della 
responsabilità civile dell’avvocato per tutti i danno che 
dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento 
dell’attività professionale. non potranno essere consi-
derati terzi i collaboratori e i familiari dell’assicurato.

Coperta da assicurazione è poi l’attività di redazione di 
pareri o di contratti

 Art.2

efficacia nel tempo della copertura assicurativa 

1. l'assicurazione deve prevedere, anche a favore degli 
eredi, una retroattivita' illimitata e un'ultrattivita' alme-
no decennale per gli avvocati che cessano l'attivita' nel 
periodo di vigenza della polizza. 

2. l'assicurazione deve contenere clausole che escluda-
no espressamente il diritto di recesso dell'assicuratore 
dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o 
del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o 
del periodo di ultrattivita'. 

l’articolato che qui più interessa è la previsione con-
tenuta proprio nell’ art.2, ovvero la retroattività e la 
ultrattività almeno decennale della Polizza nonchè la 
rinuncia al diritto di recesso da parte dell’assicuratore 
per garantire, soprattutto nel periodo di “postuma”, la 

tutela dell’avvocato.

anche gli eredi sono garantiti con la previsione che l’ 
assicurazione deve prevedere anche a favore loro, una 
retroattività illimitata ed un’ultrattività almeno decenna-
le. Pertanto il dm ha recepito le indicazioni provenienti 
dall’ avvocatura ed ha provveduto ad eliminare tutte le 
clausole limitatrici della garanzia per il libero professio-
nista. Infatti esse dovranno obbligatoriamente garantire 
sinistri datati nel tempo, avvenuti anche oltre dieci anni 
prima laddove l’ effetto dell’ evento lesivo si sia palesato 
solo nell’ attualità. Problematica resta la gestione dei neo 
assicurati con possibile sinistrosità pregressa per i quali 
attendiamo di leggere le polizze che il mercato offrirà.

Cancellati con un colpo di spugna il contenimento del-
la garanzia ai soli 3/5 anni antecedenti la sottoscrizione 
della polizza, l’avvocato potrà con serenità stipulare la 
polizza più conveniente presente sul mercato. In tal ot-
tica si inserisce anche il divieto per l’assicuratore del di-
ritto di recesso dal contratto assicurativo a seguito della 
denuncia di un sinistro o del suo risarcimento,nel cor-
so di durata dello stesso o del periodo di ultra attività.

Art. 3 

massimali minimi di copertura per fascia di rischio 

1. I massimali della copertura assicurativa minima sono 
fissati secondo i seguenti criteri: 

Cat. | Fascia di rischio | massimale minimo | attivita' 
svolta in forma | individuale con fatturato | riferito 
all'ultimo esercizio | euro 350.000,00 per | chiuso non 
superiore a euro | sinistro e per anno | a |30.000,00 
|assicurativo | attivita' svolta in forma | individuale con 
fatturato | riferito all'ultimo esercizio | euro 500.000,00 
per | chiuso superiore a 30.000 e | sinistro e per anno  b 
non superiore a euro 70.000,00 | assicurativo | attivita' 
svolta in forma | individuale con fatturato | riferito 
all'ultimo esercizio | euro 1.000.000,00 per | chiuso su-
periore a euro | sinistro e per anno | C |70.000,00 |assi-
curativo | attivita' svolta in forma | collettiva (studio as-
sociato o | societa' tra professionisti) | con un massimo 
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per | riferito all'ultimo esercizio | sinistro, con il limite 
di | chiuso non superiore a euro | euro 2.000.000,00 
per anno | d | 500.000,00 | assicurativo | attivita' svol-
ta in forma | collettiva (studio associato o | societa' tra 
professionisti) | con un massimo di 10 | professionisti e 
un fatturato | euro 2.000.000,00 per | riferito all'ultimo 
esercizio |sinistro, con il limite di | chiuso superiore a 
euro | euro 4.000.000,00 per anno | e | 500.000,00 
|assicurativo | attivita' svolta in forma | collettiva (stu-
dio associato o | euro 5.000.000,00 per | societa' tra 
professionisti) | sinistro, con il limite di | composto da 
oltre 10 | euro 10.000.000,00 per | F |professionisti | 
anno assicurativo.

2. In presenza di franchigie e scoperti, l'assicuratore 
sara' comunque tenuto a risarcire il terzo per l'intero 
importo dovuto, ferma restando la facolta' di recupe-
rare l'importo della franchigia o dello scoperto dall'as-
sicurato che abbia tenuto indenne dalla pretesa risarci-
toria del terzo. 

3. e' facolta' delle parti prevedere clausole di adegua-
mento del premio, nel caso di incremento del fatturato 
a contratto in corso. 

4. Il massimale minimo previsto dal presente decreto deve 
intendersi al netto delle spese di resistenza di cui all'art. 
1917, comma 3, secondo periodo, del codice civile. 

In questo articolo il legislatore ha voluto prevedere an-
che i massimali di copertura del rischio onde consen-
tire una reale garanzia per l’ utenza che sarà di fatto 
patrimonialmente tutelata nei confronti di eventuali 
errori commessi dal  proprio fiduciario

Art.4 

assicurazione contro gli infortuni 

1. l'assicurazione deve essere prevista a favore degli av-
vocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti 
per i quali non sia operante la copertura assicurativa 
obbligatoria I.n.a.I.l. 

2. l'assicurazione deve prevedere la copertura degli 
infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attivita' 
professionale e a causa o in occasione di essa, i quali 
causino la morte, l'invalidita' permanente o l'invalidita' 
temporanea, nonche' delle spese mediche. 

3. Il contratto deve includere tra i rischi assicurati l'in-
fortunio derivante dagli spostamenti resi necessari dal-
lo svolgimento dell'attivita' professionale. 

4. le somme assicurate minime sono le seguenti: 

capitale caso morte: euro 100.000,00; capitale caso in-
validita' permanente: euro 100.000,00; diaria giorna-
liera da inabilita' temporanea: euro 50,00.

altra grande novità presente nel dm. la polizza per gli 
avvocati dovrà contenere oltre la normale polizza sul-
la responsabilità professionale, quella sugli infortuni 
all’interno dello studio sia per i dipendenti, praticanti 
e collaboratori che per gli stessi clienti. la polizza do-
vrà coprire anche il c.d. rischio “in itinere” e l’attività 
svolta anche fuori dei locali dello studio legale (es.: in-
cidente stradale durante gli spostamenti professionale 
per una sostituzione di udienza fuori zona).

ora le assicurazioni hanno fino all'11 ottobre 2017 
tempo per modificare i propri contratti assicurativi 
ed i liberi professionisti potranno tirare un sospiro di 
sollievo e sottoscrivere la polizza professionale senza 
il pericolo di ritrovarsi, incolpevolmente, privi di co-
pertura assicurativa.  ■
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storia del Congresso
nazionale Forense, passando 
per oua e arrivando a oCF*

di Antonino Ciavola e Antonella Matricardi

1. Storia del Congresso forense: l’inizio
l’avvocatura italiana, dopo l’esperienza del sistema 
sindacale corporativo ed i tragici eventi della seconda 
guerra mondiale, aveva visto la ricostituzione dei pro-
pri ordini, avvenuta con d. lgs. lgt. n. 382/44.
nel novembre del 1947, a Firenze e con la presidenza 
di Piero Calamandrei, gli avvocati italiani si riunirono 
per la prima volta in Congresso per dibattere su temi 
ancora oggi attualissimi, quali la riforma della legge 
professionale e quella sul gratuito patrocinio.
due anni dopo, il 20 aprile 1949, enrico de nicola 
inaugurava a napoli il II Congresso nazionale Giuridico 
Forense, dando definitiva consacrazione a tale assise.
dopo un rallentamento (il III Congresso si tenne sol-
tanto nel 1955, a trieste), l’appuntamento è stato sem-
pre convocato con cadenza biennale nelle città sedi di 
Corte d’appello (anche se quest’ultima regola è stata 
recentemente disattesa).
Il Congresso nazionale Giuridico Forense è quindi 
sempre stato, e oggi lo è per legge, la tradizionale e pe-
riodica occasione di riflessione e di confronto dell’av-
vocatura sugli argomenti di interesse professionale e 
sociale, ed i suoi documenti conclusivi “costituiscono 
per gli ordini e le organizzazioni volontarie degli avvocati 
un valido punto di riferimento per le iniziative da assumere 
nell’ambito delle rispettive attività”.

2. “Un avvocato, un voto”
all’inizio degli anni ’80 l’avvocatura cominciò a porsi 
il problema della sua incidenza sulle istituzioni e sui 
grandi temi della giustizia.
accanto a un generale giudizio di inadeguatezza degli 
enti istituzionali ai fini della rappresentanza, le stesse 
associazioni si rendevano conto di costituire una for-
ma di rappresentanza debole, perché numericamente 
esigua rispetto al totale degli iscritti e mal distribuita 
sul territorio nazionale; il punto iniziale di tale presa di 
coscienza risale al XVI Congresso nazionale Giuridico 
Forense, tenutosi a brescia nel 1981; in tale occasione 
fu approvata una mozione che prevedeva la convoca-
zione di una assemblea straordinaria dell’avvocatura.
In esecuzione di tale mozione il Consiglio nazionale 
Forense convocò a Rimini, nel maggio 1982, i presi-
denti degli ordini, dell’unione delle Curie, dei sin-

dacati e dell’associazione dei giovani avvocati, i quali 
all’unanimità approvarono la “Carta di Rimini”.
la spinta verso l’unità di tutte le espressioni degli av-
vocati italiani era ribadita in tutti i successivi congressi, 
ed in particolare in quello di ancona del 1987 si riven-
dicava il diritto dell’avvocatura a partecipare all’ammi-
nistrazione della giurisdizione.
l’obiettivo era l’affermazione del ruolo e della funzione 
dell’avvocatura nella società civile ed andava perseguito 
con l’unità di tutte le libere associazioni, dei movimenti 
forensi e degli ordini, sotto la guida del Consiglio na-
zionale Forense.
Il problema dell’unità e della rappresentanza dell’avvo-
catura era però ben lontano dalla sua soluzione tan-
to che si tentò di risolverlo ancora con una assemblea 
convocata nuovamente a Rimini (e chiamata pertanto 
Rimini bis) nel giugno del 1990, e lì fu confermata 
la volontà di intraprendere un percorso unitario e fu 
istituita una commissione per realizzare un’assemblea 
forense elettiva, secondo il principio racchiuso nello 
slogan: “un avvocato, un voto”.
Questo slogan, ancora oggi spesso sbandierato (talvolta 
a sproposito) merita un chiarimento.
secondo il previgente regolamento congressuale del 13 
settembre 1980 ogni ordine esprimeva, oltre al Pre-
sidente delegato di diritto, la metà dei delegati dietro 
designazione del consiglio e l’altra metà eletta da una 
apposita assemblea locale.
In tal modo si garantiva una maggioranza ordinistica 
composta dalla metà dei delegati più uno (il Presiden-
te), mentre la partecipazione delle associazioni era ga-
rantita dalla metà eletta in assemblea.
Quindi la votazione in sede congressuale, su qualun-
que tema, era di secondo grado mentre lo slogan “un 
avvocato, un voto” tendeva a superare il sistema di se-
condo grado e a far votare per il nuovo organismo tutti 
gli avvocati, realizzando la massima rappresentatività 
che avrebbe garantito massima autorevolezza.
un sogno, come vedremo, ancora oggi non realizzato.

3. Un parto difficile: nasce l’OUA
nel novembre 1992, a Venezia, fu convocata la prima 
conferenza nazionale dell’avvocatura italiana, con il signi-
ficativo titolo “L’avvocatura italiana come soggetto politico” .

*Questo articolo è la rielaborazione di un più esteso saggio già pubblicato su altalex con il titolo "avvocati, Congresso e rappresentanza".
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*Questo articolo è la rielaborazione di un più esteso saggio già pubblicato su altalex con il titolo "avvocati, Congresso e rappresentanza".

nella relazione introduttiva il presidente del Consiglio 
dell’ordine di Venezia evidenziava la presa di coscienza 
dell’avvocatura di un proprio ruolo “che va al di là delle 
esigenze di tutela della professione forense, per porsi come 
punto di riferimento per la salvaguardia dei diritti di libertà 
 . . . dei cittadini, per la crescita dei valori costituzionali, per la 
necessità di partecipare alle scelte di fondo della politica giu-
diziaria come strumento generale per la difesa dei singoli” .
In occasione di quella conferenza fu anche sottoline-
ato che l’avvocatura aveva le potenzialità per porre le 
proprie istanze nei confronti del potere politico, rile-
vando che tali proposte non sono solo di ordine corpo-
rativo ma coincidono con gli interessi del diritto e con 
gli interessi dei cittadini.
si proponeva di demandare la rappresentanza al con-
gresso giuridico forense: “il Congresso  . . . siete voi, sono gli 
avvocati eletti con un sistema sufficientemente rappresenta-
tivo, sufficientemente democratico, nell’impossibilità di re-
alizzare subito quell’utopistico sogno del ’90: “un avvocato, 
un voto”  . . . che aveva dei vizi di origine . Un Congresso che 
si ponga come organismo permanente che esprima la vera 
volontà dell’Avvocatura”.
I tempi erano maturi per la costituzione dell’organi-
smo unitario. nel XXII Congresso di Roma del 1993 fu 
approvata una mozione per costituire “un organismo po-
litico unitario dell’avvocatura, e . . . che tale organismo vada 
individuato nel Congresso Nazionale Forense . . .” . mancava 
ancora uno schema comune da sottoporre all’approva-
zione degli iscritti, nella contrapposizione permanente 
delle varie tesi, e fu quindi deliberato di convocare un 
congresso straordinario che si tenne ancora a Venezia 
nell’ottobre 1994.
In quella data, ferme restando le funzioni istituzionali dei 
consigli degli ordini e del consiglio nazionale, si attribuì 
allo stesso Congresso la determinazione degli indirizzi 
per il conseguimento degli obiettivi politici dell’avvoca-
tura e si programmò di individuare in una nuova arti-
colazione del Consiglio nazionale Forense lo strumento 
idoneo a dar vita al soggetto politico unitario.
si riconosceva in quella sede il limite del carattere bi-
nario della struttura di rappresentanza delle categorie 
professionali: la distinzione tra struttura ordinistica e 
struttura associativa comportava notevoli difficoltà nel-
la realizzazione delle comuni intenzioni di tutela della 

categoria professionale.
sorgeva quindi la necessità, ed i tempi ormai erano ma-
turi, di un organismo in grado di catalizzare tutte le 
spinte dell’avvocatura, e presentare all’esterno le pro-
poste in modo unitario.
Veniva così eletto un organismo provvisorio e quel mo-
mento segna la nascita dell’organismo unitario dell’av-
vocatura, che poi ha avuto un percorso molto trava-
gliato, derivante dai contrasti interni tra le sue stesse 
componenti.
Chi ha osservato il fenomeno dall’esterno, invece, ha no-
tato la natura positiva e innovativa del nuovo strumento.
secondo un importante autore “la creazione dell’Orga-
nismo Unitario  . . . rappresenta un avvenimento importante 
per tutte le professioni italiane, ha dimostrato che una forza 
professionale deve superare le distinzioni formali fra ordini 
e associazioni, quando è posta di fronte alla sfida di altre 
componenti sociali e intaccata nelle sue stesse funzioni . . .il 
fattore unitario ha eliminato il ritegno con cui l’assetto pro-
fessionale ha lungamente rifiutato di impegnarsi nella di-
namica sociale, preferendo l’isolamento aristocratico e non 
combattivo alla difesa delle proprie ragioni”.

4. La rappresentanza del Consiglio Nazionale Forense
l’equivoco essenziale, mai chiarito fino a quel momen-
to, riguardava quella che era stata confusamente defini-
ta come una nuova articolazione del Consiglio nazio-
nale Forense.
la maggioranza degli avvocati, pur consapevole della 
necessità di un organismo diverso che si occupasse di 
politica forense, riconosceva al CnF un ruolo di guida 
e di rappresentanza, tanto da voler individuare la com-
ponente politica in una articolazione di quel Consiglio.
a questo punto è indispensabile aprire una parentesi 
che chiarisca la funzione istituzionale del CnF e spie-
ghi le ragioni per cui l’ipotesi di crearne una distinta 
articolazione con compiti di rappresentanza politica sia 
risultata improponibile.
Con la sentenza 27 maggio 1996 n. 171, la Corte Costi-
tuzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di 
quella parte della legge 12 giugno 1990 n. 146 che non 
prevedeva, nel caso dell’astensione collettiva dell’atti-
vità giudiziaria degli avvocati, l’obbligo del preavviso, 
della ragionevole durata e del mantenimento delle pre-
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stazioni essenziali.
la sentenza, nel riconoscere l’ammissibilità dell’inter-
vento del CnF, afferma che tale organo “tutela un inte-
resse pubblicistico, ragion per cui non si può non riconoscer-
gli un ruolo di rappresentanza sia delle diverse articolazioni 
associative, altrimenti prive d’un canale di comunicazione 
istituzionale, sia dei singoli che non aderiscano ad alcuna 
associazione” .
al di là della pronuncia principale sullo sciopero de-
gli avvocati, la sentenza è importante perchè qualifica 
l’attività forense come servizio pubblico essenziale, e 
ne riconosce la rappresentanza istituzionale in capo al 
Consiglio nazionale (oggi recepita dalla nuova legge 
professionale).
Quest’organo, peraltro, ha compiti minuziosamente re-
golati dalla legge, tutti di natura istituzionale, e come 
è noto svolge anche attività giurisdizionale nel campo 
disciplinare.
la rappresentanza politica attribuita allo stesso organo 
finirebbe per collidere con i compiti istituzionali, rive-
landosi come un rimedio peggiore del male.

5. Il Congresso di Maratea
Il XXIII Congresso nazionale Giuridico Forense fu 
convocato a maratea nel 1995, e in quella sede il citato 
regolamento previgente fu tacitamente abrogato me-
diante l’approvazione dello statuto.
le variazioni apportate furono notevoli, e vale la pena 
di ricordare le più significative.
al grido di  “Un avvocato, un voto”  fu in realtà confer-
mata la modalità elettiva di secondo grado, perchè si 
stabilì che i componenti dell’organismo unitario sa-
rebbero stati eletti, distretto per distretto, dai delegati 
al Congresso (art. 8).
tali delegati, però, ai sensi dell’art. 3 sarebbero stati 
eletti nelle assemblee circondariali degli iscritti, uno 
ogni duecento iscritti o frazione superiore a cento, oltre 
al presidente del consiglio.
la quota riservata di diritto ai consigli dell’ordine veni-
va così drasticamente ridimensionata, restando limitata 
al solo presidente.
oltre a questo importante dettaglio, il dato più rilevan-
te era quello fissato nell’art. 1: “il Congresso Nazionale 
Forense rappresenta l’avvocatura italiana a mezzo dell’Or-

ganismo Unitario” .
la denominazione perdeva la parola “giuridico” mani-
festando la volontà dell’avvocatura di uscire dal confine 
strettamente tecnico per affermare la propria opinione 
anche sul piano politico.
l’avvocatura quindi pretendeva di partecipare ai pro-
fondi mutamenti in atto nel Paese con ruolo predomi-
nante, propositivo ed autonomo rispetto alle altre parti 
del pianeta giustizia.
l’art. 2 dello statuto affermava che “il Congresso realizza 
la confluenza di tutte le componenti dell’avvocatura” .
l’art. 7 indicava l’organismo unitario e la Giunta Cen-
trale dell’avvocatura come organismi permanenti ed 
emanazione del Congresso, mentre l’art. 8 indicava 
l’organismo unitario come “rappresentanza politica uni-
taria dell’avvocatura” .
la base dell’intesa era costituita dalla stretta collabora-
zione tra oua, CnF e Cassa di Previdenza, ed in par-
ticolare tra i primi due; collaborazione che negli anni 
successivi si sarebbe realizzata solo occasionalmente e 
per singole questioni, ma che non ha mai raggiunto 
caratteri di stabilità.
lo statuto di maratea, in conformità con quello che 
sembrava l’orientamento prevalente, indicava il con-
gresso come rappresentante dell’avvocatura e l’oua 
come suo braccio esecutivo.
Infine, l’art. 11 stabiliva che l’oua avrebbe determinato 
le risorse finanziarie necessarie per il proprio funziona-
mento “chiamando a contribuire gli Ordini forensi”.
I congressisti dissidenti rispetto allo statuto approva-
to contestarono vivacemente le scelte fatte, parlando 
di strappo e di colpo di mano: temevano che si fosse co-
stituito un organismo espressione delle associazioni, ma 
gestito con i fondi degli ordini, ai quali inoltre era stata 
sottratta la maggioranza congressuale e, in conseguenza, 
era tolto il potere di incidere sulle scelte decisive.

6. Il Congresso di Trieste – grado e la terza gamba
Il ruolo della Cassa di Previdenza, inserita nello statuto 
del Congresso, emergeva prepotentemente con il XXIV 
Congresso nazionale Forense.
Cassa Forense aveva infatti messo a disposizione 
dell’organismo unitario i propri locali e le strutture, 
e nell’istituire un centro studi dell’avvocatura lo aveva 
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159inteso come organo a disposizione dell’intera classe fo-
rense e dei suoi organismi rappresentativi. si poneva così 
sullo stesso piano di oua e CnF tanto da essere defini-
ta, da allora, come la terza gamba dell’avvocatura unita.
un’altra innovazione apportata dal Congresso di trieste 
è la modifica dell’art. 1 dello statuto.
Il Congresso nazionale Forense, che a maratea era as-
surto a rappresentante dell’avvocatura, ritornava ad 
essere  “il momento di confluenza di tutte le componenti 
dell’avvocatura italiana”, ma la modifica statutaria indi-
cava decisamente l’organismo unitario come l’organo 
cui compete la rappresentanza politica dell’avvocatura 
italiana.
ancora una volta lo statuto ribadiva l’obbligo per CnF 
ed oua di realizzare gli indirizzi deliberati in sede con-
gressuale ma divideva le competenze tra istituzionale e 
politica, affermando all’interno dello stesso art. 2 che 
i due organismi operano in piena autonomia ma con 
unità di intenti.
anche sul piano dialettico quel Congresso fu molto in-
dicativo: si notavano le prime crepe nel rapporto tra 
il nuovo organismo e alcune associazioni, ben sinte-
tizzate nelle parole del Presidente oua: “Dovrà ricono-
scersi alle associazioni specialistiche un ruolo determinante 
nell’elaborazione della linea politica dell’Organismo Uni-
tario . Queste però dovranno rinunciare ad una parte della 
loro visibilità esterna ed a quella autonomia disarticolata 
di iniziative che per anni ha impedito che crescesse l’idea di 
una volontà comune attraverso un organismo rappresenta-
tivo unitario” .
Il malessere andava in effetti ricondotto anche alla scar-
sa visibilità di alcune associazioni che, per ragioni nu-
meriche, rischiavano di essere poco rappresentate e di 
perdere ogni identità, rimanendo fagocitate all’interno 
dell’oua ma senza poter partecipare alle sue scelte.
7. Il Congresso di Napoli e il limite del doppio mandato
le polemiche del XXV Congresso nazionale Forense 
iniziarono ancor prima della sua apertura, in occasio-
ne della conferenza stampa indetta dal nuovo Presi-
dente dell’uCPI, per contestare la “ingiustificata pretesa 
dell’OUA” di conferire all’organismo, per legge, la rap-
presentanza politica dell’avvocatura.
Il Presidente delle camere penali, contrario a una rap-
presentanza imposta dalla legge, usava parole pesan-

ti: “Nessuno vuole rivivere l’esperienza del sindacato fasci-
sta degli avvocati e procuratori”.
Infatti, tra gli emendamenti proposti al disegno di legge 
“mirone” di riforma della professione forense, l’oua 
aveva presentato un proprio articolato nel quale si ten-
deva a “istituzionalizzare” l’organismo unitario rita-
gliandogli le suddette competenze in seno alla nuova 
legge professionale.
un inizio tra le polemiche, dunque, ma anche in seno 
ai lavori congressuali vi furono momenti accesissimi, a 
proposito di riforme statutarie.
Fin dalla prima versione dello statuto (art. 12) è stata 
prevista per i membri dell’oua la possibilità di riele-
zione per un massimo di due mandati consecutivi, pari 
a quattro anni in totale.
Questa regola è stata forse quella che ha provocato i 
maggiori dibattiti.
da più parti si è sostenuta la necessità di eliminare ogni 
limite alla rielezione dei componenti sulla base di svariate 
argomentazioni, prima fra tutte quella della inopportuni-
tà di sottoporre un mandato politico a limiti temporali.
tuttavia, la modifica di questa norma non è mai stata 
approvata e a trieste la stessa disposizione era confluita 
nell’art. 8 dello statuto.
l’avvocatura si presentava al XXV Congresso di napoli 
con una particolare situazione: l’oua era presieduto 
da una figura di notevole spicco, capace di conquistare 
un’interlocuzione con il mondo politico assai superiore 
rispetto a quella degli anni precedenti; ma quel presi-
dente non era più eleggibile perchè aveva già compiuto 
il doppio mandato all’interno dell’organismo.
si formò così un movimento, all’interno della sede con-
gressuale, tendente a far approvare una modifica statu-
taria per l’eliminazione del limite del doppio mandato, 
e ciò non solo per le argomentazioni già esposte in al-
tre sedi, ma principalmente allo scopo di mantenere la 
presidenza in capo alla stessa persona che così brillan-
temente l’aveva retta.
la proposta non mancò di suscitare polemiche, perchè 
non si trattava di variare le regole riguardanti il solo pre-
sidente, bensì di eliminare del tutto il limite del doppio 
mandato e consentire quindi la rieleggibilità a diversi 
elementi già decaduti, ai sensi dell’art. 8 dello statuto.
ma che l’obiettivo finale fosse riferito al Presidente era 
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era stata già presentata la proposta di modifica dell’art. 8, 
comma 3, dello statuto, nel senso di consentire l’elezione 
non più con il limite del doppio mandato, ma del terzo.
seguirono vivaci contestazioni, sul mancato inserimen-
to della revisione dello statuto all’ordine del giorno, 
sulla inopportunità di cambiare le regole del gioco “in 
corsa”, ed infine sulla impossibilità di variare le regole 
dando alle nuove una immediata applicazione.
la presidenza ammetteva la votazione elettronica ma, 
effettuata una simulazione, ci si rese conto che il mec-
canismo ... non funzionava!
Il verbale riporta a questo punto l’espressione“Accese 
discussioni in aula”; a chiudere la questione provvedeva 
il Presidente dell’oua, rinunciando a ogni ipotesi di 
rielezione.
la modifica non era posta in votazione e così terminava 
il XXV Congresso.

8. Il Congresso di Firenze e il quorum dimenticato
l’avvocatura italiana si presentò al XXVI Congresso na-
zionale Forense dell’ottobre 2001 in obiettive condizio-
ni di difficoltà.
all’assenza ormai abituale dell’unione delle Camere Pe-
nali si affiancava quella di importanti ordini che, conte-
stando il modello di rappresentanza, ritenevano addirit-
tura più opportuno non partecipare al congresso.
a ciò si aggiungeva un problema economico riguardan-
te direttamente l’oua, poichè alcuni consigli dell’or-
dine ritenevano non vincolante la previsione statutaria 
dell’art. 9 e si rifiutavano di fornire le risorse finanziarie 
necessarie per il funzionamento dell’organismo.
Il congresso, all’esito di un ampio e partecipato dibatti-
to, prese atto della circostanza che l’attuale modello or-
ganizzativo non risolveva i problemi di unitarietà della 
rappresentanza politica.
nell’impossibilità di sciogliere il nodo della rappre-
sentanza unitaria, il congresso approvò una mozione, 
proposta dall’aIGa, con la quale prorogava i poteri 
della commissione statuto, integrandola con altri com-
ponenti e sostanzialmente costituendo una nuova spe-
ciale commissione, conferendo alla stessa il compito di 
elaborare le definitive proposte di riforma dello statuto 
dell’oua, dopo un’ampia consultazione con tutte le 

componenti dell’avvocatura.
Il termine assegnato alla commissione era di un anno, 
con successiva convocazione di un congresso straordi-
nario al quale demandare definitivamente il compito di 
approvare il nuovo statuto.
la mozione relativa alla commissione statuto veniva ap-
provata quasi all’unanimità; sembrava che fossero tutti 
d’accordo, ma il Congresso riservava l’ultima sorpresa.
allo scopo di evitare che si ripetessero le polemiche di na-
poli, nel convocare il Congresso era stato espressamente 
inserito, all’ordine del giorno, il punto relativo a eventuali 
variazioni statutarie e alla determinazione sull’immediata 
entrata in vigore delle modifiche approvate.
sulla base di uno degli accordi di corridoio dei quali la 
storia dei congressi è ricca, furono proposte anche due 
modifiche statutarie, tendenti la prima a porre termine 
al divieto di eleggibilità all’assemblea oua dopo il se-
condo mandato consecutivo; la seconda, relativa alla 
possibilità di cooptare tre avvocati illustri nella giunta.
secondo gli argomenti dei presentatori  la prima pro-
posta era coerente con la natura politica del mandato, 
fisiologicamente soggetta al solo vincolo del consenso, 
mentre la seconda avrebbe consentito il coinvolgimen-
to di personalità dell’avvocatura anche esterne rispetto 
ai delegati eletti al congresso.
non a caso, tra i nomi che circolavano vi era quello di 
un ex presidente oua.
l’accordo di corridoio che era stato raggiunto prevedeva 
l’approvazione delle suddette modifiche prima dell’av-
vio della commissione di revisione, “per consentire alla 
giunta e ai vertici OUA, tutti in scadenza di mandato, di ri-
manere in carica fino al congresso straordinario del 2002”.
al momento della votazione di queste modifiche, si re-
gistrò il consenso dei presenti con un leggero vantaggio 
sui dissenzienti (rispettivamente il 54,1% e il 58,2% di 
voti favorevoli).
le due modifiche statutarie furono date per approvate; 
i proponenti festeggiarono e l’indomani mattina alcuni 
distretti votarono secondo le nuove regole (e cioè con-
siderando come eleggibili anche coloro che avevano già 
svolto il doppio mandato consecutivo: tra questi, il Pre-
sidente uscente).
durante la mattinata arrivò la doccia fredda: era sta-
to dimenticato l’art. 11 dello statuto, che prevede che 
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161ogni modifica debba ottenere la maggioranza assoluta 
degli aventi diritto al voto.
Gli aventi diritto, vale a dire gli oltre 500 delegati iscritti, 
comportavano un quorum superiore a 250 mentre i voti 
concretamente ottenuti (208) rappresentavano la mag-
gioranza dei presenti ma non la maggioranza assoluta.
Fu così dichiarato che le modifiche, non avendo ripor-
tato il previsto quorum, non erano approvate; ancora 
una volta la regola del doppio mandato aveva resistito 
alla prova del congresso.
I commenti della stampa e delle associazioni forensi 
erano comunque molto fiduciosi nei confronti della 
commissione statuto; si ipotizzava un modello federa-
le, in cui ciascuna associazione conservasse la propria 
autonomia e specificità, con una garanzia super partes 
assicurata dal CnF.

9. Colpo di scena: eletto l’ineleggibile?
la nuova assemblea oua si riunì per eleggere il presi-
dente e i membri della giunta, e fu ripresentata la can-
didatura del presidente già scaduto, che come abbiamo 
visto non era stato rieletto in assemblea avendo già su-
perato il limite del doppio mandato consecutivo.
la candidatura fu proposta perchè l’art. 9 dello statuto, 
nel prevedere l’elezione del presidente e dei compo-
nenti della giunta, non prevedeva espressamente che 
essi dovessero essere scelti all’interno dell’assemblea.
la tesi fu vivacemente contestata per il suo contrasto 
con lo spirito dello statuto, così come emergeva anche 
dai tentativi di modifiche che si erano susseguiti negli 
anni precedenti.
secondo i dissenzienti i fatti di napoli e di Firenze e 
la proposta (non approvata), tendente a cooptare tre 
avvocati illustri, sarebbero stati privi di fondamento se 
vi fosse stata in ogni caso la possibilità di eleggere pre-
sidente e giunta al di fuori dell’assemblea.
malgrado le proteste, la candidatura fu posta in vota-
zione e al ballottaggio risultò vincente.
la contestazione avrebbe potuto essere portata innanzi 
all’autorità giudiziaria per decidere la questione della 
eleggibilità; ma si preferì inviare una comunicazione 
alla commissione statuto che, essendo chiamata a scri-
vere le nuove regole, ben poteva con autorità interpre-
tare quelle vigenti.

nella richiesta era anche precisato che non aveva sen-
so dedicare congressi, conferenze e commissioni allo 
studio delle regole, se poi tali regole potevano essere 
disattese impunemente.
la richiesta scritta non ebbe mai risposta ufficiale; in-
formalmente, fu detto che essa era stata ritenuta irrice-
vibile perchè la questione non era di competenza della 
commissione statuto.
l’ineleggibile, senza altre contestazioni, completò il suo 
nuovo mandato.

10. I lavori della Commissione Statuto
Il malessere derivante da una elezione così contestata 
ebbe ripercussioni anche sull’attività della commissio-
ne statuto, che avviò i lavori con notevole ritardo.
dopo alcuni mesi di approfondimento e consultazio-
ni non ufficiali, cominciarono a trapelare le notizie sui 
lavori della commissione, e senza troppe spiegazioni si 
affermava che“accantonato il modello di una federazione 
delle associazioni proposta dalle Camere Penali, sembra 
avere la meglio il modello misto di ordini e associazioni sul 
quale punta da sempre l’OUA”.
tra le modifiche ipotizzate era riproposta l’eliminazio-
ne dell’incompatibilità tra componente oua e Consi-
gliere dell’ordine.
la data del congresso straordinario era fissata per il 
mese di dicembre, dopo quelli delle Camere Penali e 
dei giovani avvocati previsti in autunno, e ciò al di-
chiarato scopo di ottenere il consenso di queste due 
associazioni.
dai penalisti arrivavano segnali di guerra: nel mese di 
giugno la giunta delle Camere Penali chiudeva ogni 
spazio per la trattativa.
anche le modifiche proposte dall’aIGa non trovavano 
il consenso all’interno della commissione statuto che 
non riusciva a formulare una proposta unanime, così 
come non era riuscita a coinvolgere i dissidenti nel pro-
getto di elaborazione.
la commissione statuto ultimava i suoi lavori con una 
proposta a maggioranza a settembre 2002.

11. Il Congresso straordinario di verona
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162 nel dicembre 2002, a Verona, la prima donna  Presi-
dente del Consiglio dell’ordine ospitante e, in quanto 
tale, chiamata ad inaugurare un Congresso, dava il ben-
venuto, richiamando il titolo:  “Avvocati oggi, più uniti 
per la tutela dei diritti”  e auspicando l’unità  “ . . . con le 
modifiche, con gli aggiustamenti che riterremo opportuni, 
con il superamento di diffidenze e contrasti, ma anche guar-
dando non solo a chi non c’è, alle sigle che non ci sono, ma 
guardando invece a chi c’è, e siamo tanti, e siamo anche 
penalisti e anche giovani avvocati”.
anche in questo caso, non mancavano le polemiche: le 
parole suddette derivavano dal fatto che, poco prima 
dell’inizio del congresso, un direttivo nazionale aIGa 
aveva deliberato all’unanimità di uscire dall’oua e di 
non partecipare all’assise.
a rincarare la dose provvedeva l’uCPI, ricordando che 
la commissione statuto era stata varata con l’obiettivo 
di costituire un modello federativo di rappresentanza 
politica, all’interno del quale ogni associazione potesse 
mantenere la propria identità; al contrario si era forma-
to un asse tra l’oua e gli ordini.
Il presidente uCPI ribadiva che la rappresentanza poli-
tica doveva essere posta in capo alle associazioni, men-
tre la proposta della commissione statuto era articolata 
in un ampio preambolo politico, contenente i principi 
sull’unità dell’avvocatura e in norme statutarie che ri-
dimensionavano l’oua, rafforzandone il rapporto con 
i consigli dell’ordine.
Infatti la convocazione del congresso era restituita al 
CnF e l’oua tornava ad essere non più il rappresen-
tante politico dell’avvocatura, bensì lo strumento al 
quale il congresso affidava l’attuazione dei deliberati. 
sotto questo profilo, vi era un ritorno a maratea.
la bozza di statuto precisava che il presidente dell’oua 
doveva essere eletto tra i membri dell’assemblea, conte-
stualmente alla giunta da lui indicata e per non più di 
tre mandati consecutivi.
I componenti dell’assemblea sarebbero stati rieleggibili 
senza limiti e sarebbe stata eliminata l’incompatibilità 
tra loro e i consiglieri dell’ordine. ancora una volta, 
pertanto, la proposta di eliminare il limite del doppio 
mandato si ripresentava alla ribalta.
Infine la commissione statuto rispolverava la proposta 
dei tre saggi che potevano essere chiamati ad integrare 

la giunta.
era evidente il tentativo di rafforzare i legami tra oua 
e ordini; e questo tentativo, vivacemente contestato da 
uCPI e aIGa, era invece visto con favore da altre per-
sonalità.
lo stato della rappresentanza unitaria era ben riassun-
to dal presidente dell’unione triveneta: “nè certamente 
qualcuno si illudeva che fosse l’ingegneria statutaria e non 
la libera scelta e la volontà delle varie componenti dell’av-
vocatura a far riprendere appieno un percorso unitario . . .” .
anche tra gli ordini, peraltro, non mancavano defezio-
ni; ancora una volta Roma non partecipava e nel com-
plesso si riscontravano circa venti Consigli non iscritti 
al Congresso.
l’unità, pertanto, era invocata ma non realizzata; e ciò 
sarebbe emerso anche dalle votazioni, il cui esito appa-
riva conforme alle indicazioni della Commissione sta-
tuto, ma riservò invece le solite sorprese.
ogni articolo fu oggetto di singola votazione; la parte 
iniziale, contenente il preambolo politico, ottenne una 
schiacciante maggioranza.
Poi, la maggioranza iniziò a diminuire via via che si 
votavano i successivi articoli; passò la modifica che 
restituiva al CnF la convocazione e la presidenza del 
Congresso; passò il ridimensionamento dell’oua (da 
rappresentante politico a braccio del Congresso); passò 
anche la modifica che precisava che la scelta del Presi-
dente doveva avvenire tra i componenti dell’assemblea.
Poi, in un convulso clima di interventi a favore e con-
tro, il testo della Commissione statuto fu stravolto e in 
più parti respinto. 
Per l’ennesima volta, il Congresso confermò le regole 
sul doppio mandato e sull’incompatibilità tra compo-
nente oua e consigliere dell’ordine.
Fu bocciata la proposta di riforma dell’art. 11, che non 
era stata oggetto di particolare attenzione ma che ten-
deva ad eliminare la maggioranza assoluta per le modi-
fiche statutarie.
Infine, furono stabilite nuove regole per la contribu-
zione all’oua, non più riferite a tutti gli ordini, bensì 
soltanto a quelli iscritti al Congresso straordinario.

12. Il Congresso di Palermo
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163nell’ottobre 2003 si svolgeva il XXVII Congresso na-
zionale Forense, preceduto da tentativi del Presidente 
del CnF di ricompattare la parte dissidente e dall’an-
nuncio di nuove proposte di modifica dello statuto.
Pochissimi giorni prima dell’apertura il CnF diffonde-
va un articolato di modifica il cui dato essenziale era 
rappresentato dalla separazione tra il Congresso vero 
e proprio e il momento di elezione dei componenti 
dell’organismo.
sul punto l’oua era pronto a combattere, non accet-
tando la modifica che lo avrebbe relegato ad un ruolo 
marginale; ma a smorzare questa nuova polemica prov-
vedeva lo stesso Presidente del CnF nel suo discorso 
inaugurale.
“A Verona abbiamo compiuto passi avanti in questa di-
rezione unitaria, passi che peraltro non sono stati ancora 
sufficienti e, da ben sei anni, questo è l’ennesimo Congres-
so nazionale che non vede qui raccolta tutta l’avvocatura 
italiana” .
“ . . .Il congresso è il centro del nostro dibattito e in esso devo-
no trovare composizione e amplificazione anche le singole 
tesi da ciascuno sostenute . . .vengano dunque anche i dissi-
denti a manifestare le loro opinioni, che poi confluiranno 
nella mozione finale” .
“Il Consiglio Nazionale Forense si presenta al Congresso . 
Mai per dividere, sempre per unire” .
dopo queste parole, per la prima volta dopo cinque 
Congressi (quattro ordinari e uno straordinario) non si 
discussero modifiche statutarie.

13. Il Congresso di Milano e Roma, il turismo forense e 
il Congresso di Bologna come la quiete ... prima della 
tempesta
Il XXVIII Congresso nazionale si svolse in due sedi dif-
ferenti, con una prima sessione a milano nel novembre 
2005 e una seconda a Roma nel settembre 2006, in un 
biennio che verrà ricordato per l’entrata in vigore del 
cd “pacchetto bersani”.
nel breve lasso di tempo intercorso tra le due fasi con-
gressuali, l’avvocatura confidò, forse troppo ingenua-
mente, in un’adeguata interlocuzione con la politica, 
prefiggendosi di orientare il legislatore nell’elaborazio-
ne di soluzioni ad una giustizia in crisi e confermare, 
nel delicato passaggio di rimodulazione del proprio 

regime di regole e riqualificazione della professione fo-
rense, quella sua specificità, contratta e minata dall’e-
popea delle liberalizzazioni. 
Come insulsa speranza tuttavia quell’interlocuzione si 
dissolse nel giro di pochi mesi, travolta dall’emanazio-
ne del decreto bersani bis.
nella sessione congressuale romana i vertici contesta-
rono l’imposizione di regole direttamente incidenti 
sull’intera categoria, invocando l’apertura del mercato 
dei servizi legali a nuove, ma non selvagge, soluzioni 
concorrenziali, di fronte a una professione svilita nella 
sua autonomia e indipendenza dalle decretazioni d’ur-
genza.
nonostante l’emergenza richiedesse corale partecipa-
zione, rimane sintomatico un episodio verificatosi al 
momento delle votazioni finali.
Come già accaduto altre volte, al momento della prova 
tecnica, i telecomandi non funzionarono e fu necessa-
rio procedere a una lunga e stressante votazione per 
appello nominale.
Vennero scanditi i nomi dei delegati congressuali con 
nervosismo sempre crescente, rendendosi conto via via 
che moltissimi delegati, anche consiglieri dell’ordine 
e persino componenti della giunta oua, avevano pre-
ferito lo shopping al decisivo momento congressuale.
Questo fenomeno è spesso definito turismo forense giac-
chè i maligni affermano che molti delegati partecipano 
ai congressi solo per garantirsi una piacevole vacanza a 
spese dei rispettivi ordini, ma senza curarsi di parteci-
pare ai lavori e di votare le mozioni.
successivamente, solo in apparenza metabolizzato lo 
tsunami-bersani, nel 2008 a bologna il XXIX congresso 
recuperò un clima di “positiva capacità di interlocuzio-
ne e di collaborazione” anche tra le componenti dell’av-
vocatura all’epoca più distanti dal modello oua. 1

nell’anno del collasso della newyorkese lehman bro-
thers Holdings, innescante la crisi finanziaria globale 
di cui ancora si avvertono gli effetti, l’evento si celebrò 
con un’avvocatura entusiasta per l’impegno apertamen-
te assunto dal ministro alfano di una celere approva-
zione della riforma professionale, lontana anni luce da-
gli impeti imminenti del capitolo successivo di Genova.

14. Il Congresso di genova: revolution!
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164 In un’atmosfera infuocata di polemiche e ostilità per 
lo stesso ministro che, solo due anni prima, aveva rac-
colto smisurati consensi, nel novembre 2010 Genova 
ospitò il XXX Congresso nell’affascinante ambientazio-
ne della nave da crociera Costa Concordia.
l’acuirsi di ciò che il freddo dato economico aveva già 
liquidato come sfavorevole congiuntura e alcune dra-
stiche misure imposte dall’alto (in materia previdenzia-
le e di determinazione dei compensi) avrebbero ancora 
più inciso negli anni a venire sulle capacità reddituali 
dei singoli studi, mortificandone sviluppo e crescita in 
un sistema ancora troppo chiuso e renitente all’irruen-
za di prorompenti scenari concorrenziali.
di fronte a tali allarmanti segnali, l’opzione di una 
sede congressuale atipica favorì non velati malumori 
per un’immagine di incurante sfarzo che quasi impu-
nemente si trovava a stridere con le avvisaglie di una 
sempre più diffusa crisi dei guadagni. 
ma Genova fu soprattutto il congresso dei cartellini rossi 
che centinaia di delegati  sventolarono in segno di pro-
testa al Guardasigilli per tutto il tempo del suo discorso. 
l’ampio risalto mediatico dato all’evento riferirà di un 
alfano continuamente interrotto da fischi e contesta-
zioni, mentre rievoca obiettivi raggiunti e l’avversione 
alle liberalizzazioni, con le turbolenze più accese di 
una platea esasperata nei passaggi dedicati a giustifi-
care l’appena introdotta procedura di conciliazione ob-
bligatoria delle liti e la stagnante attesa per la riforma 
professionale.
nemmeno la promessa convocazione dell’ennesimo 
tavolo di confronto sui temi incompiuti o comunque 
oggetto di provvedimenti non condivisi servì a mitigare 
il risentimento, esteso dalle inefficienze della politica 
agli stessi vertici forensi.
Il Congresso di Genova comunque non partorì soltan-
to estemporanei tumulti. non fu una parentesi oscura 
ma tutt’altro. Rivisitando le mozioni presentate e ap-
provate, avvince tutt’ora persino la pregevole qualità 
delle stesure e, fra le tante, emerge quella in tema di 
obbligatorietà della mediazione, presentata dal Consi-
glio dell’ordine di torino su nota curata da Vladimiro 
zagrebelsky.
l’assemblea ottenne, infine, un caparbio successo, boc-
ciando il testo del regolamento sulle specializzazioni 

già approvato dal CnF. Il momento fu preceduto da 
una fase concitata in cui il tavolo della presidenza op-
pose contrarietà all’espressione del voto, ritenendo il 
quesito sull’abrogazione già assorbito dal voto espresso 
su una precedente mozione che richiedeva l’istituzione 
di un tavolo tecnico per la modifica di quello stesso 
testo. Centinaia di delegati minacciarono allora di la-
sciare il congresso, se privati del diritto di voto su una 
richiesta così specifica e totalmente autonoma, rispetto 
a seppur analoga mozione approvata, ottenendo così 
l’anticipazione di quell’annullamento del regolamento 
che il taR avrebbe poi statuito.

15. Il Congresso Straordinario di Milano: ma i diritti non 
sono merce
nel corso del 2012 la massima assise si riunì prima 
a milano per una sessione straordinaria e alcuni mesi 
dopo a bari per il XXXI Congresso nazionale.
Il titolo scelto per l’evento milanese sintetizzava i ter-
mini di un’opposizione al varo definitivo delle libera-
lizzazioni e al novero dei decreti ministeriali, ritenuti 
espressione di un uso ideologico del diritto comunita-
rio e dell’emergenza economica. 
Il rifiuto alla mercificazione dei diritti e all’asservimento 
della professione forense a logiche mercantilistiche nel 
rispetto della sua specificità costituivano una professio-
ne di fede importante, nobili intenti tuttavia destinati a 
rimanere teoriche enunciazioni in una fase storica par-
ticolare, con le impennate dello spread alle stelle che 
avevano portato, soltanto pochi mesi prima, all’entrata 
sulla scena politica del governo tecnico dell’economista 
mario monti. 
alla vigilia l’avvocatura sembrava aver avviato le giuste 
premesse per una reazione unitaria e compatta secondo 
l’input concitato e perentorio emerso a Genova, finen-
do prematuramente per autoconvincersi che potesse 
trattarsi veramente di un appuntamento storico, foriero 
di contenuti e di nuova linfa vitale. 
al termine gli esiti furono invece deludenti.  
Poche interpellanze furono poste in votazione in un cli-
ma sterile, quasi surreale, con la Commissione mozioni 
che, chiamata ad accorpare documenti di vario genere 
e contenuto, sembrò lavorare per portare alla votazione 
solo quelle “gradite”, ritenute estranee al dibattito con-
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165gressuale tutte le altre.
I resoconti dell’epoca riferiscono di una presidenza in 
seria difficoltà nella valutazione di mozioni ordinamen-
tali (praticantato, accesso) e incapace di giustificare i 
criteri seguiti per l’ammissibilità, vista l’esclusione di 
proposte di contenuto praticamente analogo ad altre 
invece ammesse. 
In una fase così delicata che anticipava il varo legisla-
tivo della nuova legge professionale, le istanze appro-
vate volgevano per lo più lo sguardo altrove (ritorno ai 
minimi tariffari, abolizione della media conciliazione, 
ecc.), confermando quella propensione tipica dell’av-
vocatura italiana che spesso intravede nel ritorno al 
passato rassicuranti palliativi ansiogeni, per sedare le 
difficoltà del presente. 
mancando in buona sostanza una linea complessiva-
mente condivisa sulla quale impostare i presupposti per 
una vera interlocuzione con i poteri esterni e irresisti-
bilmente fatiscente la figura dell’organismo unitario a 
incarnare la rappresentanza politica della categoria, da 
possibile svolta lo straordinario di milano fu archiviato 
negli annali come congresso blindato e del tutto “precot-
to”, al netto di quegli unici bagliori prima del crepusco-
lo, accesi in sede di approvazione delle mozioni. 

16. Il Congresso di Bari: new deal o grande depressione? 
scenario unico di storia e indubbio fascino il rinato te-
atro Petruzzelli di bari accolse, sul finire del 2012, la 
massima assise per pronunciarsi sul testo della nuova 
legge professionale. 
Il dibattito del XXXI Congresso fu animato da posizioni 
antitetiche, con alcune associazioni e rare componenti 
ordinistiche a individuare le forti criticità della norma 
per chiederne a viva voce incisive modifiche; altre voci, 
pur consapevoli di un testo falcidiante, anelavano la si-
curezza di una nuova, anche se imperfetta disciplina, 
temendo l’imposizione di interventi governativi; altre 
componenti ancora indolentemente ne avevano sotto-
valutato o non intuito la portata decimante tra le fasce 
più deboli della categoria. 
a distanza di circa quattro anni e consci degli strali 
applicativi della legge ora in vigore, la strenua oppo-
sizione di coloro che l’avversarono richiama alla me-
moria l’immagine quasi epica della giovane Cassandra 

di Ritsos, preannunciante, inascoltata, scomode verità 
dalle future, prevedibili conseguenze. 
Forti perplessità riguardavano anche il nuovo ruolo ri-
conosciuto al CnF. Per una valutazione sul merito si ri-
corderà un documento presentato dai delegati dell’or-
dine di Firenze2 che esprimeva preoccupate considera-
zioni per l’attribuzione all’organo nazionale di un ruolo 
“centrale, assolutista ed egemonico”, con “compiti e prero-
gative di vastissima portata”, in contrasto con i principi 
della divisione tra le funzioni attribuite e di supremazia 
gerarchica, poichè un ideale e uniforme coordinamento 
per le attività degli ordini avrebbe preteso una compo-
sizione del CnF secondo un sistema elettivo realmente 
più rappresentativo, rispetto a quello confermato, delle 
realtà locali.
Comunque, la stessa legge per la quale, non a caso, il 
CnF aveva esercitato il proprio potere e influenza, au-
spicandone l’approvazione all’unanimità, in realtà fu 
favorevolmente accolta da una maggioranza non dila-
gante, talmente poco convinta della propria scelta, da 
sostenere anche una successiva mozione richiedente im-
mediati correttivi alla legge dopo la sua entrata in vigore. 
le mozioni ordinamentali che assorbirono la centralità 
del dibattito fecero dell’evento al Petruzzelli il Congres-
so della nuova legge professionale, ma non certamen-
te il new deal dell’avvocatura italiana, come auspicato 
dall’allora Presidente del Coa di bari nel suo discorso 
inaugurale.
non rivissero gli impeti di Genova, ma, accanto alle ap-
prensioni per la precarietà politica dell’epoca, emersero 
spaccature profonde e interessi tuttora inconciliabili 
che l’oua non aveva saputo o potuto nè contempera-
re, nè rappresentare unitariamente, prevalendo steril-
mente l’affanno a propiziare, escluse le eccezioni cui si 
faceva cenno, l’approvazione della riforma prima dello 
scioglimento delle Camere, in vista di quelle che sa-
rebbero state le elezioni politiche del marzo 2013 con 
l’insediamento successivo del governo di larghe intese 
affidato a enrico letta.
ma, sul piano culturale ed emotivo, bari ci ha regalato 
un intervento che, anche da solo, valeva il prezzo del 
biglietto: la strepitosa relazione di andrea Pisani mas-
samormile intitolata L’avvocato fra economia e cultura, 
reperibile anche in video, dovrebbe essere studiata da 
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166 tutti i giuristi e ascoltata o letta da chiunque abbia un’a-
nima. 

17. La Conferenza di Napoli e la stagione delle astensioni 
Circa un anno dopo, nel gennaio 2014, l’oua organiz-
zò a napoli la VIII Conferenza nazionale in un clima 
surriscaldato dall’ennesimo mancato confronto con il 
ministro dell’epoca. 
I lavori di Castel Capuano si conclusero con un delibe-
rato di protesta per le condizioni di degrado della giu-
stizia e poi ancora assemblee a livello locale, astensione 
dalle udienze, per finire nel mese di febbraio con una 
manifestazione nazionale a Roma. 
nella comune censura dell’operato del Guardasigilli, 
l’adesione alla mobilitazione oua fu condivisa anche 
in altri ordini maggiori cui si aggiunse l’occupazione 
del tribunale di torre annunziata con un presidio fisso 
per diffondere i contenuti della protesta ai cittadini. 
nel marzo 2014 la giunta dell’oua decise di revocare 
parzialmente le imminenti giornate di astensione, rece-
pendo l’invito ministeriale alla costituzione di un tavo-
lo di concertazione con magistratura e avvocatura sulla 
riforma del processo civile. anche la definitiva appro-
vazione dei parametri forensi fu valutata come segno 
di un tangibile passo in avanti dopo anni di assoluta 
disattenzione nei confronti dell’avvocatura.
le scene di una timida primavera forense, tuttavia, con-
tinuarono a svolgersi tra il silenzio dei media classici e 
l’attenzione dell’opinione pubblica rivolta altrove. tra 
fonti interne che stimavano in circa diecimila avvocati 
la partecipazione alla manifestazione romana di febbra-
io e sfiduciati detrattori che riferivano di un coinvol-
gimento insufficiente con l’adesione nel complesso di 
pochi ordini territoriali anche solo per la lettura del 
comunicato, è doveroso menzionare quel che accadde, 
a cominciare dal mese di febbraio, in cinque ordini 
d’Italia, dalla sardegna a lecce. 
nel corso di una gremita assemblea straordinaria presso 
l’aula magna della Corte di appello, l’ordine di lecce 
deliberò a larghissima maggioranza l’astensione ad ol-
tranza, preceduta da analogo deliberato dell’ordine di 
Cagliari, anche nella comune direzione di un prossimo 
invito a tutti gli organi rappresentativi a rassegnare, in 
segno di protesta, le proprie dimissioni fino a concreti 

segni del governo per una concertazione sulle riforme 
e sui temi della giustizia. 
si trattava di un’iniziativa comune anche ad altri ordini 
della sardegna che, consapevolmente superando i limi-
ti previsti dalla l. n.146/90, invocava l’esimente di cui 
all’ art. 2 della stessa normativa sulle esigenze di difesa 
dell’ordine costituzionale, poiché sussistente «un fonda-
to, serio, grave, attuale, pregiudizio ai diritti della persona 
costituzionalmente garantiti e tutelati dalle convenzioni e 
trattati internazionali sui diritti dell’uomo cui lo stato ita-
liano aderisce». 
a prescindere dalle singole valutazioni sulla concreta 
efficacia dello sciopero come strumento di lotta per una 
categoria da sempre convinta di dover esprimere il mal-
contento con tatto manierista e condizionata dalle esi-
genze anche temporali della difesa degli interessi altrui, 
è evidente come un’esperienza che riuscì nell’impresa 
di compattare un così vasto numero di avvocati per cir-
ca quattro mesi, assunse e conserva tuttora il senso di 
una forte esortazione all’unità che può rientrare a pieno 
titolo accanto agli eventi congressuali nella storia della 
rappresentanza forense. 

18. Il Congresso di venezia: dal gran Teatro La Fenice la 
mancata rinascita 
dopo bari e la rinnovata stagione delle astensioni il 
problema di una rappresentanza unitaria e coesa si ri-
propose impellente, con il ceto forense come dioge-
ne perennemente (e spesso vanamente) alla ricerca di 
soluzioni e prospettive per la professione, da contrap-
porre alla complessità degli scenari economici, ancora 
afflitti dalla crisi.
nell’ottobre 2014 Venezia accolse il XXXII Congresso 
nazionale, il primo dopo l’approvazione della riforma 
professionale che attendeva, almeno nei propositi e 
aspettative iniziali, tutte le componenti dell’avvocatura 
alla prova di resistenza dell’oua, dopo l’introduzione 
dell’art. 39 della riforma. 
dal tavolo di confronto precongressuale, organizza-
to dall’oua, fra le varie componenti emersero diversi 
modelli di governance: dallo schema denominato delle 
“quote di riserva”, configurante un organismo compo-
sto da membri di espressione ordinistica, associativa e 
di elezione congressuale, altro modello si differenziava 
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167per l’obiettivo di consentire a tutti gli avvocati la diretta 
individuazione di delegati e presidente secondo il cri-
terio “un avvocato, un voto”.
la Commissione statuto dovette tuttavia rassegna-
re alla votazione assembleare le proposte pervenute, 
non avendo raggiunto una sintesi condivisa tra i due 
orientamenti, ferma restando la decisione, preventiva-
mente assunta dall’unione Camere Penali Italiane, di 
non partecipare ad alcun organismo unitario che fosse 
espressione del Congresso, vanificando le probabilità 
di successo per le mozioni statutarie quotiste. 
Così tra dispositivi per il voto elettronico impazziti (o 
indolentemente assenti a seconda dei casi, vista l’eleva-
ta percentuale di delegati reperibili altrove al momento 
del voto), veti incrociati e insanabili divergenze, nes-
suna delle mozioni dirette a modificare l’assetto nor-
mativo dell’organismo raggiunse il quorum necessario 
(50%+1 degli aventi diritto), con la conseguente  con-
ferma dello statuto vigente e l’elezione, attraverso l’e-
spressione delle delegazioni distrettuali, degli 88 com-
ponenti dell’assemblea oua. 
la débâcle statutaria fece passare ingiustamente in se-
condo piano l’approvazione di alcune mozioni politi-
che di evidente respiro per la professione: da quella in 
tema di società di capitali multidisciplinari partecipate 
da avvocati a quella di regolamentazione del fenomeno 
dei sans papier, per una collaborazione stabile e conti-
nuativa mediante la stipula di un contratto scritto. 
Il Congresso si chiuse con la prospettiva futura di dare 
nuova forma e sostanza all’unico soggetto politico di 
rappresentanza dell’avvocatura che, tuttavia, ereditava 
dall’organismo preesistente un insostenibile fardello di 
pesanti divisioni interne e arroccati, elitari anacronismi 
fra quei poteri che, rivendicando un ruolo concorrente 
e antagonista al congresso stesso, sembravano averne 
svuotato primazia e centralità decisionale. 

19. Il Congresso di Rimini: tu chiamale se vuoi e (Mozioni) 
e la maledizione dei telecomandi
Rimini ha segnato un passaggio delicato per la rappre-
sentanza politica forense, con la fine dell’oua e la na-
scita dell’organismo Congressuale Forense.
la sua apertura è stata caratterizzata da uno stridente 
contrasto. da un lato i siparietti tra il mondo istitu-

zionale forense e quello associativo; dall’altro le paro-
le splendide, toccanti e a tratti da brivido, di chi vive, 
sulla propria pelle, le vere tragedie. alberta brambilla 
Pisoni, madre di lorenzo Claris appiani, ricorda il sa-
crificio del figlio, ringrazia l’oua che ha voluto istituire 
un premio in materia di deontologia forense alla sua 
memoria e pronuncia queste parole: “la forza di un si-
mile messaggio rende il ricordo di lorenzo imperituro, 
sconfigge la sua morte e la violenza che l’ha procurata”. 
Ceren uysal, avvocata turca, parla del colpo di stato, 
dei magistrati rimossi dall’incarico e reclusi in carcere, 
della mancanza delle condizioni minime di tutela dei 
diritti umani, del faticoso lavoro degli avvocati in un 
simile clima.
si sentiva la necessità bruciante, di fronte a simili tra-
gedie, di accantonare le sterili lotte intestine che hanno 
il sapore amaro della caccia alla poltrona. eppure dopo 
pochi minuti i siparietti sono ripresi. Come se nulla 
fosse, come se la crisi mondiale dei diritti, la crisi eco-
nomica del nostro paese, il dolore di una madre che ha 
perso un figlio … fossero meno importanti della rap-
presentanza forense.
Rappresentanza forense che, nella sua attuale composi-
zione, ha assunto una fisionomia ben precisa e ampia-
mente prevista alla vigilia come sintomatica dell’affer-
mazione oligarchico-ordinista: una creazione dalle fat-
tezze non innovative ma rarefatte, modellate secondo 
schemi e metodi che inevitabilmente hanno finito per 
deprimere gli obiettivi richiesti dall’art. 39, l. 247/12, 
offuscandone il senso.
le polemiche sorte a Rimini, non espressione di un 
retaggio nostalgico oua, presagivano gli sviluppi suc-
cessivi, non sovvertenti un fatiscente organismo che, 
attraverso chiare strategie impositive, si conferma tut-
tora succube di una politica di compromessi e potere, 
priva di sussulti e di futuro.
Premesso il rilievo, certo non marginale, dell’istituzio-
ne ex novo di un soggetto che, in attuazione dell’art. 
39, doveva rimanere unica espressione dell’assemblea 
congressuale, connotato ora da esclusiva impronta isti-
tuzionale, l’articolato costitutivo è stato posto in vo-
tazione come semplice modifica statutaria e senza la 
possibilità di discuterne e votarne analiticamente i vari 
passaggi, nonostante i numerosi emendamenti propo-
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168 sti. alla genesi della nuova rappresentanza hanno così 
contribuito dinamiche finalizzate unicamente all’appro-
vazione dell’unica mozione statutaria, con l’esclusione 
dal dibattito congressuale delle altre mozioni di identica 
natura ammesse, a fronte peraltro di tempi oltremodo 
dilatati per la presentazione del progetto poi approvato, 
tra introduzione e replica all’intervento di dissenso.
analogamente, per le mozioni politiche il sistema di 
voto scelto per alzata di mano, senza l’individuazione 
di scrutatori in sala a certificarne i risultati, ha convin-
to, non solo delegati e congressisti, ma anche la vasta 
platea di avvocati che ha assistito alle varie fasi in di-
retta streaming circa l’irregolarità delle votazioni così 
compiute.  
l’evidenza di un così grave deficit democratico era sta-
to preceduto dalla mancata ammissione di un folto 
numero di mozioni politiche, dichiarate inammissibi-
li per mancata attinenza ai temi congressuali, con la 
conseguente esclusione dal dibattito di problematiche 
attinenti, ad esempio, al tema previdenziale (l’insoste-
nibilità dei minimi per le fasce più deboli) o a decisioni 
istituzionali, quali la recente iniziativa editoriale de Il 
dubbio e l’autoliquidazione di indennità di funzioni 
per i Consiglieri nazionali e per il Presidente del CnF; 
iniziative quest’ultime ampiamente contestate nella 
fase precongressuale anche da voci ordinistiche.
In realtà il regolamento, ancora vigente a Rimini, non 
imponeva un’asfittica riconduzione delle mozioni solo 
al tema indicato dal titolo congressuale, nè sarebbe, co-
munque, concepibile, coerentemente con gli scopi di 
un Congresso nazionale che vede riunita la massima 
assise dell’avvocatura, l’esclusione di temi vitali per lo 
svolgimento della professione forense. 
In merito, difatti, l’art. 10 richiedeva l’attinenza di mo-
zioni e raccomandazioni ai temi congressuali, purchè so-
stenute dalla sottoscrizione valida di almeno 50 delega-
ti, in attuazione dell’art. 5 dello statuto del Congresso 
nazionale e dell’oua che costituiva un punto fermo 
nella pertinenza di quelle mozioni che stabiliscono gli 
indirizzi e gli obiettivi da perseguire secondo quanto previ-
sto all’art .1: temi della giustizia, della tutela dei diritti 
fondamentali dei cittadini e questioni che riguardano 
la professione forense, come previsto dalla legge e ora 
richiamati anche dal Preambolo del nuovo statuto.

dunque il metodo della concentrazione in un’unica e 
didascalica traccia dei temi da sottoporre all’attenzione 
dell’assemblea è apparso condizionato da palese im-
parzialità, a maggior ragione per istanze decisamente 
pregnanti che esigevano in realtà di essere discusse e 
votate (magari anche respinte), ma senza essere pre-
ventivamente “filtrate” in base a criteri di inopportuna 
e miope selettività.

si tratta dell’ennesima défaillance non metabolizzabi-
le, anche in considerazione del nuovo regolamento che 
si esprimerà, peraltro, in termini ancora più restrittivi, 
con la prevedibile ammissione in futuro di temi anco-
ra più “blindati” ed “epurati” secondo il giudizio del 
Comitato organizzatore che potrà escludere mozioni 
provenienti da minoranze congressuali, non sostenu-
te dalle prevalenti forze ordinistiche cui è riconosciuta 
una valenza superiore, in contrasto con lo storico prin-
cipio in base al quale tutti i delegati hanno eguale peso.
Pur con la vigenza, tutto sommato, di un regolamento 
teoricamente democratico, l’ennesimo déjà-vu (si veda 
milano 2012) conferma l’inarrestabile progressione del 
distacco tra vertici e avvocatura di base, lungi dall’es-
sere frainteso con l’eventuale insofferenza dei tanti rap-
presentati che non ambiscono a ruoli apicali o che sono 
comunque esclusi dalle alleanze giuste per raggiunger-
ne lo scranno.
ora il Preambolo del nuovo statuto espressamente riser-
va al Congresso nazionale Forense il ruolo di soggetto di 
rappresentanza politica dell’avvocatura che elegge l’or-
ganismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati.
tale centralità dell’assemblea è prima ancora imposta 
dalla legge professionale dalla quale sembra emergere 
la natura dell’organismo quale mero esecutore degli 
esiti congressuali, contrariamente all’organo abrogato 
cui competeva la rappresentanza politica in piena au-
tonomia e secondo gli indirizzi indicati dal congresso 
(almeno per quanto deliberato a maratea e trieste e a 
prescindere dalla sua mancata incidenza negli ultimi 
anni).
ma l’intero sistema normativo prevede anche un regime 
di specifiche incompatibilità per i componenti del CnF, 
dei Cdd, dei Coa e di Cassa Forense la cui limitatis-

Storia del Congresso Nazionale forense, passando 
per OUA e arrivando a OCf
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169sima reviviscenza nelle nuove regole alla sola figura del 
Coordinatore oCF (che, comunque, potrà essere un 
consigliere Coa) sembra destinare il nuovo soggetto, 
al di là dell’interpretazione letterale dell’art. 39, ad un 
ruolo ben più contratto e viziato nella sostanza dal con-
flitto di interessi per l’ingresso di cariche istituzionali 
nel suo organigramma.
e’ evidente come una spinta fortemente conservatrice, 
rafforzata anche dalla non immediata applicazione del 
limite del doppio mandato per il rinnovo dei Coa e del 
CnF, abbia orientato la riforma verso una rappresenta-
tività non ampia, ma elitaria. Quasi un nuovo strappo, 
dopo quello di maratea che, ormai oltre vent’anni fa, 
aveva consegnato il libero pensiero, segnatamente as-
sociativo, a un organismo slegato dai Coa, dai quali 
però dipendeva economicamente. 
Così, qualora la volontà congressuale dissentisse da deci-
sioni istituzionali, gli effetti di un’influenza diretta o co-
munque ingerente nell’organismo da parte di quegli stes-
si vertici (promotori o sostenitori delle determinazioni 
contestate) potrebbero rivelarsi tutt’altro che unificanti. 
Questo risultato, paventato dai più accorti commenta-
tori, si è tradotto in realtà; l’esito delle elezioni oCF nei 
singoli distretti ci offre un risultato univoco.
sui 51 componenti, 26 sono Presidenti di Coa e com-
plessivamente ben 41 sono istituzionali, tra Consiglieri, 
titolari di varie cariche e componenti di unioni regionali.
la politica forense, quindi, sarà gestita in concreto dalle 
istituzioni: vedremo con quali risultati, ma certamente 
assisteremo a un approccio fatalmente diverso rispetto 
all’oua.
Infine, la maledizione dei telecomandi. anche Rimini, 
come napoli nel 1999, Roma nel 2006 e Venezia nel 
2014, ha assaporato la tensione della nota e beffarda 
crudeltà del mezzo tecnologico: in genere ciò che è 
idealmente funzionale quando non serve, fatalmente 
incespica o si blocca del tutto quando la sua perfetta 
operatività sarebbe essenziale.
telecomandi a infrarossi, ampiamente sperimentati e 
che a contatto con la platea dei votanti hanno ceduto ad 
intermittente impasse emotivo, pare abbiano poi recu-
perato piena funzionalità con un impiego protratto per 
un tempo oltremodo rallentato. Quasi che strumenti, 
per definizione precisi e rapidi, abbiano bisogno di ri-

flettere in assenza di gravità e per ben quattro minuti, 
per registrare il voto e garantire la certezza dei risultati. 
nel complesso la sintesi dell’ultimo Congresso narra di 
questi e altri effetti collaterali con l’unica forza prevalsa 
sempre più riluttante ad un ricambio democratico dei 
suoi vertici e incline a minimizzare fattori imprescindi-
bili: dai limiti posti per legge alla sua funzione, fino alla 
specificità degli interessi da perseguire politicamente, 
in un panorama generale animato da un consenso fon-
damentalmente ristretto e da malumori diffusi, sempre 
più pressanti, verso la soluzione drastica dell’abolizio-
ne dell’ordine professionale.
la svolta storica, pur glorificata in alcuni celebrativi 
commenti post-congressuali, è rimasta mestamente in-
compiuta nelle attese, fagocitata, senza il rispetto delle 
regole, da una reale involuzione del sistema, secondo la 
quale tutto è cambiato per non cambiare affatto.

(endnotes)
1 m. GRIllo, da Vent’anni di oua: buoni o cattivi 
non è la fine, Contributo al dibattito sull’attuazione 
dell’art. 39, l. n. 247/2012, pag.6, 2014
2 dal Contributo dei delegati dell’ordine di Firenze alla 
discussione sul tema della riforma dell’ordinamento fo-
rense, marzo 2012.  ■
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170 nel tardo pomeriggio del 7 ottobre 2016 i quasi mil-
le delegati che a Rimini hanno partecipato ai lavori del 
XXXIII° Congresso nazionale Forense hanno condiviso, 
a larghissima ed inequivocabile maggioranza, la mozione 
che ha consentito di dare, finalmente, attuazione all’art. 
39 della nuova legge professionale. 
l’approvazione delle nuove norme (regolamentari e sta-
tutarie) che (ri)disciplinano il Congresso en(ri)definisco-
no composizione e responsabilità dell’organismo di rap-
presentanza dell’avvocatura è intervenuta all’esito di un 
dibattito avviatosi molte settimane prima dell’inizio dei 
lavori congressuali, non appena hanno cominciato a cir-
colare le prime ipotesi di lavoro e le bozze dell’articolato 
delle nuove norme regolamentari e statutarie, elaborate 
in sede di agorà degli ordini. e’ stato un dibattito assai 
diffuso e molto partecipato, dapprima negli ordini, nel-
le associazioni forensi, sui social, ed infine nel contesto 
congressuale, dai toni spesso accesi, a volte anche aspri 
e con qualche tratto di astiosità, come mai si era visto in 
precedenti assise.

“A bocce ferme”, può essere utile provare a tratteggiare, 
in forma necessariamente sintetica, gli elementi di più 
significativa novità rispetto al precedente modello ideato 
a Venezia nel 1994 (all’esito di un percorso iniziato ai 
primi degli anni ottanta del secolo scorso) e poi compiu-
tamente definito nei Congressi del 1995 (maratea) e del 
1997 (trieste/Grado) ed infine in quello straordinario 
del 2002 (Verona).

Così come enunziato, chiaramente, nel suo preambolo la 
ratio ispiratrice del nuovo “statuto”è la riorganizzazione 
della rappresentanza politica dell’avvocatura nel conte-
sto, e nel rispetto,  della legge professionale approvata 
dal Parlamento nel 2012. 
In questa direzione va, innanzitutto, la valorizzazione 
del Congresso quale sede della formazione della “volon-
tà politica” dell’avvocatura italiana,  affidata, poi, ad un 
organismo di sua diretta derivazione affinché diventi og-
getto di interlocuzione con il Governo, il Parlamento, 
le forze politiche e sociali;  il tutto in coerenza con un 
quadro normativo (il titolo III della legge 247/2012) che 
si apre con il capo riservato all’ordine forense, definito 
come l’insieme degli avvocati italiani, e che si chiude con 

la previsione del Congresso nazionale Forense, qualifi-
cato come “massima assise” dell’avvocatura che tratta i 
temi dei diritti fondamentali, della giustizia, della profes-
sione e formula le proposte “autonome” della categoria, 
così legittimando, a livello normativo, l’autonoma scelta 
operata dalla categoria fin dal 1947).

nella stessa prospettiva si collocano, nel nuovo asset-
to statutario, oltre alla conferma ed alla valorizzazione 
dell’irrinunciabile principio “un avvocato un voto” nel 
momento della scelta dei delegati congressuali da eleg-
gere in rappresentanza di ciascun ordine:

 l’ultrattività del corpo congressuale, con la previsione 
che i delegati rimarranno in carica fino all’apertura dei 
lavori del successivo Congresso, in tal modo dando ri-
sposta ad un’esigenza di “continuità” da anni evidenziata 
da più parti;

 la trasformazione del momento congressuale da pe-
riodico a permanente, essendo stata introdotta la pos-
sibilità (che si trasformerà in opportunità se non in ne-
cessità) di sessioni congressuali ulteriori rispetto a quelle 
periodiche (almeno triennali), riservate alla trattazione 
di temi (relativi alla giustizia, alla professione, ai diritti 
fondamentali) di attualità politica e/o istituzionale ovve-
ro a fronte di “emergenze” contingenti; 
la riduzione (da parte di alcuni fortemente criticata) 
dei numeri dei delegati congressuali è chiaramente fun-
zionale a queste innovazioni, non essendo chiaramente 
possibile coniugare l’esigenza di avere un corpo di dele-
gati congressuali permanentemente attivo e facilmente 
aggregabile con i numeri che finora hanno caratterizzato 
la composizione del corpo congressuale. Peraltro non 
è argomento secondario il rilievo che a rappresentare 
i circa (ad oggi) 240.000 avvocati, saranno chiamati a 
Congresso oltre 600 delegati, cioè lo stesso numero dei 
componenti la nostra Camera dei deputati, lì eletti in 
rappresentanza di oltre 40 milioni di elettori e di più di 
60 milioni di cittadini.

In maniera altrettanto coerente con le funzioni ed i com-
piti che la riforma dell’ordinamento professionale del 
2012 ha assegnato ai Consigli dell’ordine distrettuali e 
circondariali, oltre a confermare la storica previsione che 
i rispettivi Presidenti siano delegati congressuali di dirit-

dall’oua all’oCF

di Sergio paparo
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171to (in rappresentanza della locale comunità forense che 
li elegge) è stata eliminata la previgente incompatibilità 
fra la carica di Consigliere dell’ordine e quella di com-
ponente dell’ organismo Congressuale Forense, rappre-
sentante del corpo congressuale, eletto direttamente da 
quest’ultimo nel rispetto della sua composizione distret-
tuale; incompatibilità invece, ovviamente,  confermata 
fra quella di presidente del Consiglio dell’ordine e la ca-
rica apicale di Coordinatore di o.C.F.
alcuni hanno commentato negativamente questa novi-
tà paventando il rischio della “istituzionalizzazione” della 
nostra rappresentanza politica. 
non ho, in questa sede, lo spazio sufficiente per argo-
mentare compiutamente (per il rispetto che meritano le 
motivazioni addotte a fondamento di quel timore) la mia 
contraria opinione; è un dibattito però che non può essere 
ignorato e che merita, anzi, un confronto ampio ed artico-
lato, purché epurato da pregiudizi e astiosità nei confronti 
delle nostre istituzioni, sia territoriali che nazionali.
Posso però, qui, limitarmi ad evidenziare come il diret-
to coinvolgimento degli ordini circondariali nell’organo 
di diretta derivazione del Congresso e, dunque, nella 
rappresentanza politica della categoria, non solo potrà 
contribuire a superare e risolvere la gran parte delle cri-
ticità che negli ultimi venti anni hanno caratterizzato le 
relazioni  fra l’oua ed una parte, anche significativa, 
degli ordini ma potrà anche eliminare tutti gli “alibi” 
che finora sono stati proposti a giustificazione di quelle 
difficoltà di rapporto che invece sono state determinate, 
all’evidenza, da reciproche diffidenze, alimentate spesso 
da comportamenti, altrettanto reciprocamente, ondiva-
ghi se non addirittura ambigui.
ovviamente il presupposto per il successo di questa pro-
spettiva è che da parte di tutti (o.C.F, ordini, unioni, 
Consiglio nazionale Forense, Cassa ed associazioni) sia 
praticato, in maniera evidente e senza riserve mentali, il 
metodo della leale e trasparente collaborazione reciproca 
nel rispetto delle prerogative a ciascuno assegnate dalla 
legge professionale e dal nuovo “statuto”, valorizzando, 
nell’interesse collettivo, autonomie e specificità di ognu-
na delle componenti. 
e’, questo, un mandato che, in maniera nettissima, i de-
legati del Congresso di Rimini hanno affidato a quanti, 
in o.C.F. e nelle nostre Istituzioni ed associazioni avran-

no il compito di rappresentare le esigenze e le aspettative 
di giustizia del e nel nostro Paese.
Inoltre, ed il rilievo mi pare ancora più significativo per 
valutare positivamente la scelta congressuale di Rimini, 
dovrà necessariamente avviarsi, inizialmente nell’avvo-
catura e poi nell’interlocuzione con il legislatore, una 
serissima riflessione non solo su come dovrà essere 
strutturato un nuovo sistema (elettorale) di selezione 
dei futuri Consigli dell’ordine e del Consiglio nazionale 
Forense più coerente con la riconosciuta natura “anche 
politica” di parte dei propri compiti ma, anche, di quali 
meccanismi dovranno essere previsti normativamente 
per garantire alle nostre comunità locali di esercitare il 
controllo “anche politico” sull’operato dei propri rappre-
sentanti in tutte le Istituzioni forensi.

la novità forse più significativa che connota il nuovo 
sistema della rappresentanza politica dell’avvocatura è 
quella che attiene alle modalità di finanziamento dell’or-
ganismo elettivo cui è affidato il compito di dare voce 
esterna alle volontà congressuali.
non merita riproporre l’infinita diatriba sul come e per-
ché, nel passato, sia stato da alcune parti violato l’obbli-
go (se non giuridico quanto meno naturale) di sostenere 
economicamente l’attività dell’o.u.a. con la correspon-
sione, da parte dei Consigli dell’ordine, delle “quote” deter-
minate ogni due anni con apposita delibera congressuale; 
va però ricordato che è divenuta consapevolezza generale 
che senza risorse sufficienti e certe non v’è possibilità alcuna 
di svolgere attività “politica” efficace  nei confronti dei nostri  
interlocutori e percepibile dalla società. dunque, nella con-
siderazione che il Congresso è la massima assise dell’ordine 
forense e che il sostegno economico dell’organismo di sua 
derivazione (l’o.C.F.) è compito di ogni singolo appartenen-
te all’ordine si è affermata nel nuovo statuto la regola che 
ogni iscritto all’albo contribuirà personalmente a finanziare 
l’attività del suo rappresentante politico nel contesto del pa-
gamento della quota dovuta, tramite l’ordine territoriale, al 
Consiglio nazionale Forense che fungerà da riscossore nei 
confronti degli iscritti e da erogatori in favore di o.C.F. nella 
misura determinata, con sistema trasparente e responsabile, 
da apposita assemblea dei Presidenti dell’ordine su propo-
sta di o.C.F. sulla quale il C.n.F. potrà, come è giusto che 
sia, esprimere il suo parere.  ■
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172 1. tra i libri giuridici che compaiono sempre più nu-
merosi un’attenzione particolare merita La borsa di Miss 
Flite – Storie e immagini del processo, milano, adelphi, 
2016, di bruno Cavallone.
In verità questo libro avrebbe potuto essere intitolato 
Il grande romanzo della giustizia o del processo, poiché è 
un vero e proprio trattato, distillato attraverso la lette-
ratura e le rappresentazioni figurative di tutti i tempi, 
per dare ai vari istituti processuali un valore originale e 
diverso. e’ un’opera encomiabile, che viene a comple-
tare e sintetizzare il percorso culturale e giuridico che 
bruno Cavallone ha compiuto in questi ultimi anni, 
nel filone di Law and Literature: un tema sempre poco 
noto in Italia e respinto anche dai giuristi più formali, 
ma indispensabile per l’immagine della realtà e per un 
confronto anche sociale con il diritto. e basta legge-
re il libro, e le moltissime note in appendice che pure 
costituiscono un impareggiabile accompagnamento del 
testo, per convincersene.

2. Il punto di partenza è la procedura, una tecnica di 
per sé “arida”, nell’ambito della quale vi è un tema 
ancor più “difficilmente superabile in fatto di aridità” 
(pag. 21), ed è la disciplina della notificazione. Con la 
notificazione, infatti, che ha di per sé regole astruse, il 
tempo si ferma e nasce il processo, cioè un mondo arti-
ficiale e nuovo, con un proprio linguaggio, un proprio 
calendario e proprie regole, affidato a interpreti profes-
sionali con proprie uniformi.
una materializzazione della notificazione è data dal 
bâton judiciaire che i pubblici ufficiali portano con sé 
per dare forza al comando, come è nelle tante illustra-
zioni dottamente esposte e riportate. senza essere irri-
verenti, sono accostate a questo tema anche le immagi-
ni della annunciazione (tratte dai vari dipinti di luca 
di leida, Guercino, Francisco de zurbarán, lorenzo 
lotto e matthias Grünewald) che raffigurano l’arcange-
lo Gabriele mentre reca il messaggio a maria, l’inizio di 
un fatto destinato a cambiare il mondo. 

3. Con la notificazione nasce dunque il processo, che 
pone la realtà in un recinto astratto dal quale è difficile 
uscire. Per chi lo coltiva, infatti, il processo è una malat-
tia che si trascina nel tempo (lo dice Goethe, pag. 39), 

ma è anche una infezione virale che genera un conta-
gio, da cui si finisce per essere attratti. emblematica è 
la figura di miss Flite, un personaggio che compare in 
Bleak House di dickens, una vecchietta che “ha contrat-
to il morbo del processo in gioventù” (pag. 43) e tiene 
in una borsa piena i documenti che dovrebbero servire 
per ravvivare un giudizio (cioè arrivare al Giorno del 
Giudizio), essendo ormai esaurita una serie intermina-
bile di processi. una cornice tetra, ma è la stessa che 
compare in Kafka (Der prozess) o in dürrenmatt (Die 
Panne), o anche in lewis Carroll (Alice in Wonderland) 
e perfino nei dipinti di abraham solomon (Waiting for 
the Verdict e Not Guilty).
In tutti, al di là delle forme tragiche o lievi, l’anelito alla 
giustizia non riesce a realizzarsi perché si consuma “in 
un processo che non c’è”, un processo che è divenuto 
una ossessione che si chiude come un cerchio per chi 
voglia “far dipendere dal processo il proprio destino” 
(pag. 56).
e’ insuperabile dunque la distanza che si forma tra il 
mondo della vita reale e quello del processo, quando 
il cittadino vede sbarrata la porta della legge e il pro-
cesso si celebra per un delitto che non è stato ancora 
commesso o dopo che le sanzioni sono già state inflitte!

4. l’unico soggetto libero di varcare la soglia dei due 
mondi (quello artificiale e formale del processo e quel-
lo reale della vita) è l’avvocato, che può utilizzare le 
proprie informazioni e cognizioni secondo le migliori 
opportunità, e può usare il costume di scena quando 
occorra, diversamente dai giudici che non possono 
utilizzare le proprie conoscenze personali e gli stessi 
soggetti interessati che diventano attori o convenuti o 
imputati o parti civili, modificando la loro personalità.
Possono dunque gli avvocati entrare e uscire dal recin-
to, essendo abilitati dalla loro “doppia cittadinanza” 
(pagg. 24 e 78), pur sempre sottostando alle regole for-
mali, quali quelle del rispetto dei tempi.
Vengono ricordate in proposito le regole del passato, e 
il tempo scandito dalle clessidre a sabbia o ad acqua, 
e le fonti (è la parola giusta) dei classici latini e greci 
che le richiamano, fino al dipinto di Pieter brueghel il 
Giovane, L’avvocato del villaggio, ove compare una pic-
cola clessidra, tra i documenti affastellati sul tavolo e 

Il Grande Romanzo 
della Giustizia
(ovvero del libro “la borsa 
di miss Flite”, di bruno Cavallone)
di remo Danovi
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173gli animali domestici offerti quale onorario per la con-
sultazione.
Il problema del tempo con le conseguenze riconnes-
se alla durata interminabile delle liti (muratori) è es-
senziale ancora oggi, come è attestato dal “principio di 
sinteticità” che dovrebbe essere osservato in ogni atto 
difensivo (pag. 83). un principio peraltro totalmente 
contrastato dalla diversa regola della “autosufficienza 
dell’atto”, ma rimesso nuovamente in vigore dai proto-
colli sulle forme della difesa ora intervenuti. In effetti 
il numero prefissato delle pagine, oggi, è l’alternativa 
alle clessidre e alle ampolle di acqua del passato e il 
P.C.t. (Processo Civile telematico) è il modello virtuale 
che si sostituisce al processo materializzato nei sacchi 
di un tempo, quando gli atti erano formati da rotoli di 
pergamena, contenuti appunto in un sacco, che veniva 
rovesciato sul tavolo dal cancelliere quando la causa era 
“matura”: di qui l’espressione “vuotare il sacco” e altre 
immagini più o meno pertinenti sulle forme.

5. Punto centrale del processo è naturalmente l’attività 
istruttoria e la prova. 
al tema della formazione della prova sono dedicati vari 
capitoli, con tutta l’erudizione possibile intorno alla ne-
cessità di decidere secundum alligata et probata. ma pri-
ma ancora è essenziale individuare il thema probandum, 
come è nella suggestione delle pagine che ricostruisco-
no la vicenda narrata nel film Miracle on 34th Street, 
di George seaton (del 1947, con il remake del 1994). 
In questa storia il protagonista afferma di essere babbo 
natale e ciò dà occasione per un processo, nel quale i 
limiti della prova sono oggetto di grande discussione. 
Ci si chiede infatti se debba essere provato e quindi 
sia legittimo e ammissibile offrire la prova che babbo 
natale esiste, oppure basti dare la prova che le perso-
ne hanno fede in lui, o ancora che taluno può credersi 
babbo natale, o infine che l’imputato è proprio bab-
bo natale (quando – dice l’autore -  calcoli scientifici, 
reperibili in rete, escludono che babbo natale esista, 
poiché in una notte dovrebbe percorrere più di 120 
milioni di chilometri e avrebbe a disposizione meno di 
1 milionesimo di secondo per trovare parcheggio, ar-
rampicarsi sul tetto, scivolare nel camino, distribuire i 
regali, risalire sulla slitta e passare ad altro salotto, sen-

za contare il fatto che la slitta dovrebbe essere trainata 
da più di 200.000 renne e avrebbe un peso e volume, 
insieme con i doni, che genererebbe nell’atmosfera una 
resistenza tale da polverizzare tutto) (pag. 100)!
d’altra parte il tema dell’istruzione probatoria è essen-
ziale, come sanno bene tutti i processualisti, negli ordi-
namenti continentali e in quelli di common law, ed esso 
ruota intorno al valore dei mezzi di prova più diffusi e 
tipici, il documento e la testimonianza (pag. 105).
Per provare, ad esempio, la promessa di matrimonio il 
riferimento essenziale è alla commedia La Folle Journée 
ou Le Mariage de Figaro, di beaumarchais, e al roman-
zo The Pickwick Papers, di dickens, con le domande 
giudiziali di marcellina (che esibisce un documento 
rilasciato da Figaro) e della vedova bardell (che invo-
ca varie testimonianze per provare la promessa del sig. 
Pickwick) e l’intervento di vari avvocati antagonisti tra 
di loro e portatori delle regole del tempo (con gli esem-
plari ritratti di bortolo, dodson, Fogg, buzfuz, skinpin, 
Perker, snubbin, Phunky).
le storie sono troppo note per doverle raccontare, 
così come sono note, sempre in tema di istruttoria e 
di prova, le vicende che toccano il comportamento di 
susanna nel tredicesimo capitolo del Libro di Daniele 
(fondamentale è la testimonianza dei due vecchioni che 
si contraddicono sulla specie degli alberi esistenti nel 
giardino), o la ricerca della sposa nel Cendrillon di Per-
rault (ove è decisiva l’esibizione della seconda scarpetta 
di vetro), o l’argomentazione di Porzia nel famosissi-
mo Merchant of Venice di shakespeare (che interpreta a 
modo suo e a danno di shylock il documento rilasciato 
da antonio), per finire all’altrettanto famoso Othello, 
“un vero trattato dalla prova indiziaria o presuntiva” 
(pag. 131), nel quale si alternano le suggestioni di Iago, 
le testimonianze di Roderigo e le prove documentali 
(il fazzoletto di desdemona), per dare l’evidence di uno 
tradimento che non vi è stato! 
e’ un grande affresco, nel quale tutte le teorie sulle pro-
ve trovano conforto o confutazione con la distinzione 
tra probatio artificialis  e  probatio inartificialis, oppure 
tra giudizi di fatto e giudizi di valore (e con la indivi-
duazione dei principi classici che di volta in volta si 
propongono, quali, ad esempio, unus testis nullus testis e 
quae singula non possunt collecta iuvant), per arrivare alla 
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conclusione finale: “nessuna sentenza può essere giu-
sta, se consegue alla violazione di elementari garanzie 
processuali” (pag. 129).

6. ed eccoci proprio al giudizio finale, nella inesorabile 
ricerca della verità. 
Il Re salomone è chiamato a decidere quale sia la ma-
dre del bambino appena nato (il giudizio è narrato nel 
Primo Libro dei Re e la spada – secondo l’autore – è 
da intendere come uno strumento per comunicare con 
dio più che un espediente istruttorio: pag. 160); e lo 
stesso tema ricorre ne Il Cerchio di gesso nel Caucaso, di 
bertold brecht, e nei testi precedenti, Hoei – lan – ki e 
Der Kreidekreis, di Klabund (con il giudizio sulla conte-
sa affidato ai saggi di turno, il principe Pao nella favola 
orientale e azdak nell’opera di brecht). 
Più problematiche sono le soluzioni offerte da Rabelais 
nel classico Pantagruel: in un caso Pantagruel decide 
una controversia oscura e difficile in modo impeccabi-
le, ma ugualmente astruso e incomprensibile (nonsen-
se); e negli altri casi l’anziano giudice bridoye decide 
gettando i dadi (grandi quando la causa è semplice, 
piccoli quando è complessa). ma nessuno si è mai la-
mentato delle decisioni poiché – come ben spiega il 
giudice – il giudizio non interviene subito, ma dopo 
che le parti si sono scambiati atti, repliche e controre-
pliche e il processo è stato ben ventilato e stagionato, e 
quindi è maturo, “poiché il tempo fa maturare tutte le 
cose ed è padre della verità (pag. 174).
In effetti, con i dadi almeno il 50% delle cause ha una 
soluzione giusta, mentre le altre sentenze appellate – 
dice sempre bridoye – sono sempre state ratificate, 
approvate e confermate dalla Corte superiore (a parte 
l’ultimo e unico errore giudiziario intervenuto, che è 
dipeso dalla cattiva lettura dei dadi per l’indebolimento 
senile della vista).

7. Vi sono tuttavia altri tipi di giustizia che la lettera-
tura permette di valutare. Vi è ad esempio, ancora, la 
giustizia di Pierre dandin (o Perrin dendin), un per-
sonaggio che ricorre costantemente nella letteratura 
francese. In un primo resoconto, in Rabelais, è lo stesso 
giudice bridoye che racconta di questo giudice dendin 
che conclude ogni lite con la conciliazione, mentre nel 

testo di Racine, Les Plaideurs, il giudice dandin dà pro-
va di equità, nel processo al cane di casa che ha sbra-
nato un cappone, per finire alla favola di la Fontaine, 
L’Huître et les Plaideurs, in cui il giudice Perrin dandin 
decide come arbitro in una controversia tra due pelle-
grini che disputano a proposito di un’ostrica rinvenu-
ta sulla spiaggia, sostenendo l’uno di averla vista per 
primo e l’altro di averla per primo annusata: il giudice 
apre l’ostrica e l’inghiotte, assegnando poi una valva a 
ciascuno!
sono tre modi di esprimere decisioni che rappresenta-
no forme alternative alla soluzione tipica delle contro-
versie, in un ambito itinerante e in termini per lo più 
equitativi, che possono essere giudicati favorevolmen-
te, a supporto anche delle colte spiegazioni che ne dà 
l’autore.

8. la giustizia dubitativa è invece nell’allucinante vi-
cenda di Josef K. raccontata da Kafka in Der Prozess o 
sui torti subiti da Pinocchio nel libro di Collodi.
Il surreale mondo kafkiano è rappresentato dal rac-
conto che il pittore titorelli fa a Josef K. spiegandogli 
che, a parte la condanna che è immanente, il processo 
normalmente si conclude in tre modi: con l’assoluzione 
vera (ma questa non lascia tracce perché è la constata-
zione di un processo che non c’è) o con l’assoluzione 
apparente (che si basa sulla sola dichiarazione dell’im-
putato, ma è sempre revocabile e modificabile) o infine 
con l’assoluzione per trascinamento (die Verschleppung) 
che è la costante continuità del processo. sarebbe que-
sta l’ipotesi sostanzialmente più favorevole e raccoman-
dabile data la situazione esistente.
Per Pinocchio, invece, la giustizia è capovolta nei tre 
episodi del racconto (l’arresto di Geppetto mentre in-
segue Pinocchio che scappa, l’arresto di Pinocchio che 
si è recato a denunciare i due malandrini che gli hanno 
sottratto i quattro zecchini d’oro, il fermo di Pinocchio 
con l’accusa di aver ferito il compagno eugenio con il 
lancio di un libro e la sua fuga).
soprattutto con l’arresto di Pinocchio, ordinato dal 
giudice-scimmione del tribunale di acchiappacitrulli 
(e con il paradossale epilogo per cui Pinocchio non può 
essere liberato a seguito dell’indulto, poiché tale prov-
vedimento si applica ai malandrini e Pinocchio conti-
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175nua a proclamarsi innocente), si ha l’impressione del 
“mondo alla rovescia”, come è nei tanti episodi di alice.
ma per l’autore questa interpretazione non è convin-
cente, poiché Pinocchio non viene incarcerato per la 
frode commessa dal Gatto e dalla Volpe (né questi ulti-
mi possono essere condannati perché non partecipi del 
processo), ma per il reato proprio del burattino di “es-
sersi fatto derubare” (pag. 207) e per aver creduto nella 
ricchezza generata da se stessa (pag. 212), mentre il 
giudice–scimmione non è la parodia della magistratura 
ma una figura coerente con l’ambiente in cui si svolge 
la storia, e il suo responso è anche accettabile poiché si 
preoccupa di dare a Pinocchio “una lezione”.

9. non sarebbe dunque una giustizia capovolta quel-
la raccontata nel libro di Collodi ma una giustizia con 
funzione educativa, quale pure risulta nella storia delle 
istituzioni giudiziarie ed è lodevolmente rappresentata 
nel commento dei due ultimi testi proposti dall’auto-
re: il primo è Il Collegio La Delizia, di Renato simoni e 
antonio Rubino, il secondo è Timpetill . Die Stadt ohne 
Eltern, di manfred michael.
nel collegio la delizia, che si trova nel Paese di Cucca-
gna, tutto il mondo procede al contrario (non si studia, 
si sta a letto tutta la mattina), finchè un gruppo di ra-
gazzi stanchi di dolciumi e desiderosi di libri organizza 
una rivolta, a seguito della quale si instaura un proces-
so. l’esito appare scontato, contro i depravati gestori 
del collegio, finché non appare uno strano vecchietto 
che si chiama buonsenso, e tutti sono perdonati. Il col-
legio la delizia si chiama ora il dovere!
allo stesso modo timpetill è una immaginaria cittadina 
della svizzera tedesca nella quale tutti i ragazzi si com-
portano male. Gli adulti quindi decidono di lasciare le 
case per una giornata (un’assenza che poi si protrae per 
tre giorni) durante la quale emergono le virtù dei “buo-
ni” che si contrappongono alle azioni dei “cattivi”. ne 
viene un processo, al termine del quale i cattivi sono 
condannati…a sbucciare le patate!
anche in questi testi – soprattutto in questi testi – il pro-
cesso è presentato nella sua funzione educativa, oltre a 
costituire la legittimazione dei vincitori (come è nei casi 
anche recenti della storia).

10. ecco dunque la giustizia, nei tanti modi in cui la 
stessa si presenta ai lettori e nell’immaginario collettivo 
dato dalla visuale dei vari scrittori.
ma qual è la giustizia in cui credere?
abbiamo già ricordato il tema ricorrente per cui una 
sentenza è giusta se consegue al rispetto delle garan-
zie processuali, e questo concetto viene infatti costan-
temente richiamato, essendo giusto necessariamente 
l’esito di un procedimento che si sia svolto in piena 
conformità con le sue regole nell’ambito di un giusto 
sistema istituzionale e sociale (Rawls).
ugualmente condivisibile è il principio per cui la parte-
cipazione attiva al procedimento da parte dei destinata-
ri di una decisione li vede più disponibili ad accettarne 
l’esito (luhmann).
d’altra parte il giudizio per sorte non può essere in al-
cun modo seguito (ancorché si abbia ragione di rite-
nere che molto spesso, di fatto, ciò avvenga), non solo 
perché priverebbe le parti di qualsiasi incentivo a una 
propria difesa, ma anche perché distruggerebbe i valori 
e i principi in cui credere. 
Questi essendo i punti consolidati, affiora in generale 
l’idea che la distribuzione della ragione o del torto non 
sia un compito adatto agli uomini potendo gli stessi 
solo adoperarsi per conciliare i contendenti e, su que-
sto tema, ricorre l’immagine di Re salomone che ha 
chiesto a dio la capacità di discernere il bene dal male 
(non il vero dal falso). In ogni caso, poi, può accadere 
– lo dice azdak – che la sentenza pronunciata da una 
persona in toga, che non è giudice, sia migliore di una 
sentenza formulata da un giudice che non sia in toga.
non me ne vorrà dunque l’amico bruno se ho comin-
ciato a sostenere l’idea della “giustizia senza processo”, 
appellandomi a tutte le forme di mediazione, conci-
liazione, negoziazione che oggi lo stesso legislatore si 
preoccupa di prevedere e disciplinare, affidandole per 
lo più agli avvocati.
non è più infatti il processo ordinario al centro dell’at-
tenzione, ma un sistema di composizione delle liti at-
traverso nuovi strumenti (e pur sempre con un minimo 
rispetto di regole condivise), che inducono a credere 
nel superamento dei limiti esistenti. e’ quella che ho 
chiamato “giurisdizione forense”, intesa come attitudi-
ne dell’avvocatura a intervenire con i mezzi offerti dalla 
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legittimazione formale riconosciuta dalla legge, e si di-
stingue dalla giurisdizione ordinaria perché esprime la 
condivisione delle parti nel risultato.
non è l’utopia di tommaso moro, né la Città del Sole di 
Campanella, ma è qualcosa che si avvicina all’equilibrio 
e all’armonia, per dare prevalenza alle ragioni sostan-
ziali, indipendentemente dal processo. 
sappiamo bene che ciò richiede un radicale cambia-
mento di prospettiva, per gli avvocati che difendono i 
diritti delle parti e per le stesse parti; ed è anche com-
prensibile che le parti, nell’immediatezza del torto su-
bito, non abbiamo specifiche volontà conciliative (in 
obbedienza al principio sempre tramandato dai classici 

per cui la causa deve essere “matura”). ma è importante 
pensare che questo cambiamento possa poco a poco 
avvenire traendo a sé di volta in volta la maggioranza 
dei casi.
In tutto questo concorre anche il rispetto dei princi-
pi etici, sempre più essenziali nei rapporti tra le parti, 
nella loro riconosciuta giuridicità. un’etica che si pone 
come “diritto degli altri”, per incoraggiare anche ogni 
possibile superamento dei contrasti.
Così, si finisce idealmente per ritrovare la porta della 
legge: la porta che si chiude di Kafka o la porta stretta 
del Vangelo (luca, 13), ma pur sempre un passaggio 
verso la direzione della giustizia.  ■

Il Grande romanzo della Giustizia
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177Quando il caro amico e Collega leonardo Carbone mi 
ha chiesto di descrivere lo stato dell’arte sul processo 
amministrativo telematico, da pochi giorni ne era stata 
differita l’obbligatorietà dal 1 luglio 2016 al 1 gennaio 
2017 e posso affermare che, pur senza sapere cosa sa-
rebbe accaduto nelle settimane successive, la situazio-
ne delineatasi già aveva dell’inverosimile; pur avendo a 
disposizione materiale sufficiente per poter realizzare 
l’articolo, ho preferito attendere la pubblicazione della 
legge di conversione del decreto legge 117/2016 del 
30.6.2016 con il quale il Governo, a soli 56 minuti 
dall’entrata in vigore dell’obbligo del deposito telemati-
co di qualsiasi atto sia dinanzi al taR che al Consiglio 
di stato, aveva posticipato tale obbligatorietà (come an-
ticipato) a decorrere dal primo gennaio 2017 ma, men-
tre stavo per chiudere e inviare l’articolo, ecco che il 30 
agosto veniva pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto 
legge n. 168/2016; non potevo quindi non attendere 
anche la conversione di tale decreto!
Il continuo susseguirsi di norme farà si che l’estate ap-
pena trascorsa sarà sicuramente ricordata, normativa-
mente parlando, per due grandi novità:
la prima, sicuramente positiva, in quanto, non è stata 
caratterizzata dall’emanazione di norme o decreti legge 
capaci di stravolgere, come negli anni passati, la nor-
mativa del processo civile telematico vigente prima 
dell’inizio della vacanze estive mentre la seconda è cer-
tamente negativa considerando che i mesi di giugno, 
luglio, agosto e settembre 2016 hanno visto il verificar-
si e il ripetersi, questa volta per il processo amministra-
tivo telematico, delle “situazioni” che negli anni passati 
erano state proprie del processo civile telematico anche 
se, come tra breve avrò modo di evidenziare, mai ave-
vamo assistito ad una norma abrogata da altra norma 
dopo solo pochi giorni dalla sua entrata in vigore.

ma … procediamo con ordine e quindi, prima di met-
tere in risalto alcune particolarità delle norme che negli 
ultimi quattro mesi hanno interessato il Pat, credo sia 
opportuno fare il punto della situazione, passando ve-
locemente in rassegna le novità che si sono susseguite 
dal 30 giugno 2016 ad oggi:

- 30 giugno 2016: pubblicato in Gazzetta ufficiale (a 

56 minuti dall’entrata in vigore dell’obbligo del depo-
sito telematico di tutti gli atti e i documenti dinanzi al 
taR e al Consiglio di stato prevista per il 1 luglio 2016) 
il decreto legge n . 117/216, che ha differito l’obbligo 
del deposito telematico al 1 gennaio 2017;
- 23 agosto 2016: pubblicata in Gazzetta ufficiale 
la legge 161/2016 che ha convertito il decreto legge 
n . 117/216; viene così introdotto nel Pat il c.d. dop-
pio binario: rinvio dell’obbligo del deposito telematico 
differito al 1 aprile 2017 ma, dal 1 gennaio 2017 e fino 
al 31 marzo 2017, facoltà di deposito telematico.
- 31 agosto 2016: nella Gazzetta ufficiale n. 203 viene 
pubblicato il decreto legge n . 168/2016 il quale all’ar-
ticolo 7 contiene anche alcune (e importanti) modifiche 
al Pat e che al comma 8 del citato articolo dispone l’a-
brogazione del comma 1-bis dell’articolo 2 del decreto-
legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161 pubblicata 
in Gazzetta ufficiale il 23 agosto 2016, con il quale, dal 
1 gennaio 2017 e fino al 31 marzo 2017, il legislatore 
aveva introdotto il così detto  “doppio binario”  ossia 
la facoltà, non obbligo, di deposito telematico (norma, 
quest’ultima, rimasta in vigore solo sette giorni!).
- 16 settembre 2016:  pubblicato il  decreto 12 set-
tembre 2016, contenente il “Regolamento sulle regole 
tecnico-operative per l’attuazione del processo ammi-
nistrativo telematico, concernente la  comunicazione 
di avvio della sperimentazione del P .A .T . dal 10 ot-
tobre al 30 novembre 2016”.
In particolare, credo valga la pena di soffermarsi sul 
contenuto del decreto legge n . 168/2016 pubblicato il 
31 agosto 2016 nella Gazzetta ufficiale n. 203.
- 29 ottobre 2016: pubblicata in Gazzetta ufficiale 
la legge 197/2016 che ha convertito il decreto legge 
n . 168/216.

Gli articoli 7,8,9 e 10 presenti nel d.l. 168/2016, così 
come modificato dalla legge 197/2016 contengono 
“Misure urgenti per la Giustizia amministrativa” 
ma le modifiche normative che riguardano direttamen-
te il processo amministrativo telematico sono tutte ri-
comprese nell’articolo 7 (Disposizioni sul processo 
amministrativo telematico).
Pur prendendo atto dell’introduzione di alcune delle 

l’avvocato tecnologico e i processi 
telematici: il Pat obbligatorio 
dal 1 gennaio 2017

di Maurizio reale
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178 modifiche auspicate dopo la pubblicazione del rego-
lamento e delle specifiche tecniche del processo am-
ministrativo telematico del marzo 2016, è possibile 
affermare che qualcosa in più poteva e doveva essere 
fatto; anche gli interventi correttivi e migliorativi intro-
dotti con la legge di conversione del decreto 168/2016 
sono ben lontani dal poter portare benefici all’attuale 
impianto normativo del Pat. 
Vediamo, quindi, come cambia la normativa del proces-
so amministrativo telematico dopo il decreto legge n. 
168 del 31 agosto 2016 così come modificato dalla legge 
197/2016 le cui novità possono essere così riepilogate:

1) DOMICILIO DIgITALE:
rimane inalterato il contenuto del comma 1 dell’arti-
colo 7 nella parte che aggiunge, dal 1 gennaio 2017, 
all’articolo 25 del codice del processo amministrativo, i 
commi 1 bis e 1 ter applicando al processo amministra-
tivo telematico, in quanto compatibile, l’articolo 16 se-
xies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, 
n. 221 e quindi, “Salvo quanto previsto dall’articolo 
366 del codice di procedura civile, quando la legge 
prevede che le notificazioni degli atti in materia civile 
al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso 
la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazio-
ne con le predette modalità può procedersi esclusiva-
mente quando non sia possibile, per causa imputabile 
al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di 
posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi 
di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82, nonchè dal registro generale degli indi-
rizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.” . 

2) COMUNICAzIONI TELEMATICHE DALLA SEgRETERIA:
modifiche vengono apportate al comma 1 dell’articolo 
136 del codice del processo amministrativo con le quali:
a) si aggiunge per i difensori l’onere di comunicare alla 
segreteria del taR o del Consiglio di stato non solo 
ogni variazione del recapito fax ma anche dell’ “indiriz-
zo di posta elettronica certificata” e,
b) si dispone che “Ai fini dell’efficacia delle comuni-
cazioni di segreteria è sufficiente che vada a buon 
fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun 

avvocato componente il collegio difensivo», modifica 
questa che, a mio sommesso avviso, è idonea a minare 
il legittimo diritto di difesa in quanto, in siffatta ipotesi, 
non si comprende come lo stesso potrebbe ritenersi tu-
telato se solo uno dei co-difensori sia stato in grado di 
ricevere l’avviso inviato dalla segreteria.

3) DISPENSA DALL’OBBLIgO DI SOTTOSCRIzIONE 
DIgITALE E DEPOSITO TELEMATICO DELL’ATTO:
nel comma 2 dell’articolo 136 del codice del proces-
so amministrativo, come modificato dall’articolo 7 del 
decreto legge 168/16, si disponeva che “In casi ecce-
zionali, anche in considerazione della ricorrenza di 
particolari ragioni di riservatezza legate alla posi-
zione delle parti o alla natura della controversia il 
presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il 
presidente della sezione se il ricorso è già incardinato 
o il collegio se la questione sorge in udienza possono 
dispensare dall’impiego delle modalità di sottoscrizio-
ne e di deposito di cui al comma 2-bis ed al primo 
periodo del presente comma; in tali casi e negli altri 
casi di esclusione dell’impiego di modalità telematiche 
previsti dal decreto di cui all’articolo 13, comma 1, 
delle norme di attuazione, si procede al deposito ed 
alla conservazione degli atti e dei documenti.”.
la modifica apportata prevedeva quindi la possibilità 
di dispensare dall’obbligo del deposito telematico an-
che per ipotesi diverse da quelle previste dall’articolo 
13 comma 1 delle norme di attuazione del codice del 
processo amministrativo ma non venivano però indica-
te, ad esempio, quali fossero le controversie per le quali 
potesse essere concessa tale dispensa; così disponen-
do in maniera generica, la norma si prestava ad essere 
interpretata in maniera diversa derivandone da ciò il 
rischio che alcuni taR ritenessero sussistere ed altri no, 
relativamente ad una medesima controversia, ragioni di 
riservatezza tali da dispensare le modalità di deposito 
telematico. sarebbe stato opportuno, come richiesto 
dall’avvocatura, che in fase di conversione venissero 
stabiliti criteri oggettivi a cui poter fare riferimento.
Purtroppo ogni auspicio è stato vano considerando che 
non sono state previste o, per meglio dire, espressa-
mente indicate quali siano le ragioni di riservatezza o 
le controversie che consentano di ricorrere al tradizio-

L’avvocato tecnologico e i processi telematici: 
il pAT obbligatorio dal 1 gennaio 2017
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179nale deposito cartaceo al posto del telematico; il nuovo 
comma 2 dell’articolo 136 del codice del processo am-
ministrativo, così come modificato dalla l. 197/2016, 
però adesso prevede che al deposito cartaceo possa farsi 
ricorso previo parere motivato del Presidente del taR 
o del Consiglio di stato o del Presidente della sezione 
se il ricorso è stato già incardinato o del Collegio se la 
questione sorge in udienza. 

4) POTERE CONFERITO AL DIFENSORE DI ATTESTARE 
LA CONFORMITA’ DELLE COPIE INFORMATICHE
l'articolo 7 del dl 168/2016, introducendo il comma 
2 ter all'articolo 136 del codice del processo ammini-
strativo, aveva introdotto, come nel civile telematico, il 
potere/dovere, per il difensore, di attestare la confor-
mità delle copie informatiche (scansioni del cartaceo) 
a condizione che le stesse fossero destinate al deposi-
to telematico e, in questo caso, per l'asseverazione, la 
norma di riferimento era quella dettata dall'articolo 22 
comma 2 del Codice dell'amministrazione digitale.
la novità era di rilievo e di grande importanza ma il le-
gislatore avrebbe dovuto fare di più, ad esempio esten-
dendo il potere di attestazione del difensore anche per 
gli atti e/o provvedimenti presenti nel fascicolo infor-
matico, così come previsto nel processo civile sin dal 
2014 a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 
n. 90/2014, esonerando altresì tale attività dal paga-
mento dei connessi diritti di copia; ciò in quanto, ma 
non solo, nel processo amministrativo telematico non 
era e non è al momento possibile pagare telematica-
mente il contributo unificato cosa questa che avrebbe 
obbligato il difensore, non avendo potere di attesta-
zione anche per gli atti e/o provvedimenti presenti ed 
estratti dal fascicolo informatico, una volta effettuata, 
ad esempio, la richiesta di rilascio di copia informatica 
a recarsi in cancelleria, per consegnare l'originale del-
la "marca lottomatica" già inviata tramite scansione al 
momento della richiesta.
Il legislatore ha quindi, con la legge di conversione, 
ulteriormente modificato il citato comma 2 ter all'arti-
colo 136 del codice del processo amministrativo attri-
buendo ora al difensore lo stesso potere di attestazione 
così come riconosciuto nel processo civile in quanto 
la citata norma adesso prevede che �Analogo potere di 

attestazione di conformità è esteso agli atti e ai  prov-
vedimenti presenti nel  fascicolo  informatico,  con  
conseguente esonero dal versamento dei diritti di co-
pia.  Resta  escluso  il  rilascio  della copia autentica 
della formula esecutiva ai  sensi  dell’articolo 475 del 
codice di procedura civile, di competenza esclusiva 
delle segreterie degli uffici giudiziari. La copia munita 
dell’attestazione di conformità equivale all’originale o 
alla copia conforme dell’atto o del provvedimento. Nel 
compimento dell’attestazione di  conformità di cui al 
presente comma i difensori  assumono  ad  ogni  effetto  
la veste di pubblici ufficiali.�.

5) DIMENSIONI DEL SINgOLO FILE ALLEgATO AL 
MODULO DI DEPOSITO EFFETTUATO MEDIANTE PEC 
O DOWNLOAD:
all’articolo 13 comma 1 delle norme di attuazione di 
cui all’allegato 2 del codice del processo amministrati-
vo, la legge 197/2016 ha aggiunto, alla fine, i seguenti 
periodi: �Al fine di garantire la tenuta del  sistema  e  
la perfetta  ricezione  dei  depositi,  il  Segretario  ge-
nerale   della giustizia amministrativa  può  stabilire,  
con  proprio  decreto,  i limiti delle dimensioni del 
singolo  file  allegato  al  modulo  di deposito effettua-
to mediante PEC o upload. In casi eccezionali, e  se 
non è possibile effettuare più invii dello stesso scritto 
difensivo o documento, il presidente del tribunale o 
del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il 
ricorso è  già incardinato o il collegio se la questione 
sorge  in  udienza  possono  autorizzare  il deposito 
cartaceo�.
tale nuova norma preannuncia quindi entro il 31 di-
cembre 2016 l'intervento del segretario Generale della 
Giustizia amministrativa il quale dovrà, con proprio 
decreto, stabilire quali potranno essere le dimensioni 
massime del singolo file che il difensore, dal 1 gennaio 
2017, dovrà allegre al modulo di deposito effettuato 
tramite PeC o upload.

6) TEMPESTIvITA’ DEL DEPOSITO TELEMATICO:
la legge di conversione non ha apportato invece modifi-
che a quanto introdotto dall’articolo 7 comma 2 lettera 
b) del decreto legge 168/16 per cui l’articolo 4 comma 
4 delle norme di attuazione dell’allegato 2 del codice 
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180 del processo amministrativo prevedeva e prevede che:
«4. E’ assicurata la possibilità di depositare con moda-
lità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 
dell’ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo 
se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata 
la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito 
risulti, anche successivamente, andato a buon fine. 
Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle 
udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e 
dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 
dell’ultimo giorno consentito si considera effettuato il 
giorno successivo.»

7) MISURE TRANSITORIE PER L’UNIFORME APPLICAzI-
ONE DEL PROCESSO AMMINISTRATIvO TELEMATICO:
nessuna modifica di rilevo la legge 197/2016 ha ap-
portato all’articolo 13 bis delle norme di attuazione 
dell’allegato 2 del codice del processo amministrativo, 
introdotto dal dl 168/2016; si conferma quindi che:
“1. Per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gen-
naio 2017, il collegio  di  primo  grado  cui  è assegna-
to il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto 
al suo esame e vertente sull’interpretazione e  sull’ap-
plicazione delle norme in tema di processo  ammini-
strativo  telematico  ha  già dato luogo a significativi 
contrasti  giurisprudenziali  rispetto  a decisioni di 
altri tribunali amministrativi regionali o del Consi-
glio di Stato, tali da incidere in modo rilevante sul 
diritto di difesa di una parte, con ordinanza emanata 
su richiesta di parte o d’ufficio  e pubblicata in udien-
za, può sottoporre al presidente del Consiglio di Stato 
istanza di rimessione del ricorso  all’esame  dell’adu-
nanza plenaria, contestualmente rinviando la  tratta-
zione  del  giudizio alla prima udienza successiva al 
sessantesimo giorno dall’udienza  in cui è pubblicata 
l’ordinanza. Il presidente del Consiglio  di  Stato co-
munica l’accoglimento  della  richiesta  entro  trenta  
giorni  dal ricevimento, e in tal  caso  nell’udienza  da-
vanti  al  tribunale  il processo è sospeso  fino  all’esito  
della  decisione  dell’adunanza plenaria. La mancata 
risposta del presidente del Consiglio  di  Stato entro 
trenta  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta  equi-
vale  a rigetto. L’adunanza  plenaria  è  convocata  per  
una  data  non successiva a tre mesi dalla richiesta  e de-

cide la  sola  questione di diritto relativa al processo 
amministrativo telematico.” 
sul punto impossibile non evidenziare che da tale nor-
ma appare evidente come il legislatore, nel dettare le 
norme del processo amministrativo telematico, abbia 
perso una grande occasione: quella di giovarsi e fare 
tesoro dell’esperienza del processo civile telematico al 
fine di evitare il ripetersi di errori che hanno caratteriz-
zato, purtroppo, il PCt a causa di alcune disposizioni 
capaci non di facilitarne e renderne fluido l’impianto 
normativo ma, di renderlo complicato e, cosa ancora 
più grave e pericolosa, suscettibile di diverse interpre-
tazioni da parte dei magistrati dalle quali, a volte, spes-
so, sono scaturite decisioni nefaste per il difensore e la 
parte rappresentata.
anche nel processo amministrativo telematico, pur-
troppo, la cui struttura normativa è caratterizzata da 
disposizioni contenute nel codice del processo am-
ministrativo, nel codice dell’amministrazione digitale, 
e nel regolamento e specifiche tecniche (disposizioni 
emanate in periodi diversi e a volte in contrasto tra 
loro) è possibile che l’attuale assetto normativo possa 
dar luogo a significativi contrasti giurisprudenziali ri-
spetto a decisioni già emesse da altri taR o dal Con-
siglio di stato, tali da incidere in modo rilevante sul 
diritto di difesa di una parte, così come del resto si è 
già verificato relativamente alla possibilità di utilizzare 
le notifiche PeC nel processo amministrativo con le di-
verse decisioni provenienti non solo dai diversi taR ma 
anche dal Consiglio di stato che, nell’estate/autunno 
del 2015, con diverse decisioni, aveva dichiarato am-
missibili le notifiche PeC nel processo amministrativo 
per poi far, inspiegabilmente, marcia indietro, nell’in-
verno del 2016.
a ciò deve aggiungersi che, nelle ipotesi previste dalla 
norma in commento, si avrà con certezza un prolunga-
mento dei tempi di definizione del processo.

8) OBBLIgO DEPOSITO TELEMATICO E gIUDIzI PEN-
DENTI AL 01.01.2017:
la legge di conversione conferma poi quanto disposto 
dal decreto legge 168/2016 a proposito dell'obbligo del 
deposito telematico con riferimento ai giudizi pendenti 
al 1 gennaio 2017 e quindi che il deposito telematico 

L’avvocato tecnologico e i processi telematici: 
il pAT obbligatorio dal 1 gennaio 2017
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181sarà obbligatorio solo per i procedimenti introdotti con 
ricorsi depositati, in primo e secondo grado, a far data 
dal 1 gennaio 2017 mentre, ai ricorsi depositati ante-
riormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino 
all’esaurimento del grado di giudizio nel quale sono 
pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° 
gennaio 2018, le norme previgenti Quindi, deposito 
telematico solo per i procedimenti incardinati dal 
giorno 1 gennaio 2017 mentre, per quelli già in es-
sere a tale data, si proseguirà, fino all'esaurimento 
del grado di giudizio e comunque non oltre il 1° 
gennaio 2018, con i depositi cartacei .

9) DEPOSITO DI COPIA CARTACEA DEL RICORSO E 
DEgLI SCRITTI DIFENSIvI:
rimane purtroppo, anche dopo la legge di conversio-
ne, l’obbligo per il difensore, dal 1 gennaio 2017 al 1 
gennaio 2018, di depositare copia cartacea del ricorso 
e degli scritti difensivi con attestazione di conformità al 
relativo deposito telematico.
la norma non fa nessun riferimento ai documenti per 
i quali, quindi, il difensore non dovrà depositare copia 
cartacea.
Ciò significa: lavoro raddoppiato per il professionista 
che non solo dovrà obbligatoriamente depositare in te-
lematico ma che poi dovrà comunque recarsi presso il 
taR o il Consiglio di stato e depositare il cartaceo del 
ricorso e degli scritti difensivi.

10) DEPOSITI EFFETTUATI DAI DOMICILIATARI:
il decreto legge 168/2016 all’articolo 13 delle norme di 
attuazione, di cui all’allegato 2 del codice del processo 
amministrativo aveva inserito il seguente:
«1-quater . Sino al 31 dicembre 2017 i depositi dei 
ricorsi, degli scritti difensivi e della documentazio-
ne devono essere effettuati con PEC o, nei casi pre-
visti, mediante upload attraverso il sito istituziona-
le, dai domiciliatari anche non iscritti all’Albo degli 
avvocati . Le comunicazioni di segreteria sono fatte 
alla PEC del domiciliatario».
nel commentare a caldo la norma avevo affermato di 
non essere riuscito a cogliere il senso della stessa consi-
derando che si disponeva, dal 1 gennaio 2017 e fino al 
31 dicembre 2017, a favore dei soli domiciliatari (anche 

di quelli non essere iscritti all’albo degli avvocati) la pos-
sibilità di effettuare i depositi tramite PeC o, nei casi pre-
visti, tramite upload e non anche, quindi, dei difensori.
Ritenevo che, molto probabilmente, nel comma 1-qua-
ter dell’art. 13 delle norme di attuazione, di cui all’al-
legato 2 del codice del processo amministrativo, causa 
refuso, fosse stata inserita la parola “devono” al posto 
di “possono”.
non posso affermare con certezza se si sia trattato di 
un refuso o di una vero e proprio volere ma, con la 
conversione del decreto legge citato, il comma 1 quater 
è stato così riformulato:  
“1-quater. Sino al 31 dicembre 2017 i depositi  dei  
ricorsi,  degli scritti difensivi e della documentazione  
possono  essere  effettuati con PEC o, nei casi previsti,  
mediante  upload  attraverso  il  sito istituzionale, dai 
domiciliatari anche non  iscritti  all’Albo  degli av-
vocati. Le comunicazioni di segreteria  possono essere  
fatte  alla PEC del domiciliatario.” .  ■
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182 Con una tempistica eccezionale è uscito in libreria, per 
la Pacini Giuridica editrice, il volume recensito curato 
da due esperti della materia (Geremia Casaburi e Ida 
Grimaldi), ma con la collaborazione anche di altri autori 
non meno esperti (Carlo bona, Paola  Carello, Ivana en-
rica Pipponzi, alvise zen), e con la prefazione di andrea 
mascherin, Presidente del Consiglio nazionale Forense.
Il libro recensito dà una prima lettura e possibili so-
luzioni alle problematiche di cui alla legge 20 maggio 
2016 n.76.
Infatti,  il libro illustra e commenta tutte le novità intro-
dotte dalla legge n.70 del maggio  2016, che offre tute-
la normativa, in materia di convivenza, sia alle coppie 
dello stesso sesso (unioni civili) sia alle coppie eteroses-
suali (contratti di convivenza).
Gli autori approfondiscono le modifiche che la legge 
n. 76 del 2016 ha apportato al nostro ordinamento, sia 
negli snodi costituzionali e sovranazionali, sia in quel-
li operativi, con riferimento alle criticità che stanno 
emergendo. Il tutto gettando anche uno sguardo sullo 
stato attuale della normativa e della giurisprudenza in 
materia di adozione e di stepchildadoption.
Gli autori pongono, poi un particolare accento sul ruo-
lo dell’avvocato quale si configura nei nuovi scenari 
familiari e sulla possibilità di quest’ultimo di stipulare 
contratti di convivenza, con indicazioni specifiche in 
merito alle modalità di redazione di detti contratti. 
 I temi  delle unioni civili e convivenze sono argomen-
tati dagli autori  in modo approfondito nel  volume 
recensito,  che illustra dettagliatamente e commenta 
puntualmente la nuova legge, con un taglio innovati-
vo, oltreché concreto, “soffermandosi  anche sullo stato 
dell’arte in Italia in materia di adozione, sul controver-
so istituto della stepchild-adoption, sulla figura dell’av-
vocato nei nuovi scenari familiari e sull’importante 
ruolo che gli viene attribuito anche tramite la stipula 
dei contratti di convivenza”.
 Il libro recensito, dopo avere illustrato nel I capitolo i 
diritti delle unioni civili nel quadro della Cedu e del 
diritto costituzionale e comunitario, tratta nel succes-
sivi capitoli la disciplina delle unioni civili tra persone 
dello stesso sesso e della disciplina delle convivenze. 
un capitolo specifico (il quinto) viene dedicato a note e 
formule per la stipula del contratto di convivenza, utile 

strumento per l’avvocato per la redazione del relativo 
contratto. Chiude il volume il capitolo sesto, che tratta 
della figura dell’avvocato nei nuovi scenari familiari.
un dettagliato indice analitico alfabetico consente al 
lettore di individuare con immediatezza l’argomento 
cui è interessato.  ■

 
AA .VV ., Unioni civili e convivenze, 
Pacini Giuridica, 2016.

a cura di  Leonardo Carbone
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Il manuale di diritto della previdenza sociale curato 
dal prof. Cinelli è giunto alla tredicesima edizione, edi-
zione interamente riveduta e aggiornata, “rivisitazione” 
necessitata dalla continua evoluzione del sistema e so-
prattutto dai continui  e sempre più riavvicinati inter-
venti del legislatore.  Infatti, non si può ignorare che le 
innovazioni legislative che in materia previdenziale si 
susseguono a ritmo sempre più serrato ed incalzante,  
rendono pressante l’esigenza di un periodico aggiorna-
mento dell’oggetto “manualistico.
di detti  interventi del legislatore, nel  volume recensito 
vi è  ampia trattazione, anche perché detti interventi   
hanno investito i caratteri e i fondamenti stessi del si-
stema della previdenza sociale; basta qui accennare alla 
nuova disciplina degli ammortizzatori sociali dettata 
dai decreti n.22 e n.148 del 2015, come successiva-
mente “integrati” dalla legge n.9 del 2016 in riferimen-
to agli ammortizzatori in deroga, o quella di cui alla 
legge n.21 del 2016 (c.d. mille proroghe) per i contratti 
di solidarietà. 
anche le pensioni, come già detto,nell’ultimo perio-
do,  non sono sfuggite all’attenzione del legislatore, e 
di tale “attenzione” il volume ne dà conto: è quanto 
è avvenuto attraverso la legge di stabilità per il 2016, 
su aspetti che vanno dai trattamenti pensionistici anti-
cipati , compreso il pensionamento di anzianità delle 
donne, ai riflessi pensionistici del part-time in uscita 
dei lavoratori anziani, al mantenimento in servizio oltre 
l’età pensionabile dei pubblici dipendenti, al pensiona-
mento dell’amianto, alla disciplina della perequazione 
automatica delle pensioni.
l’autore, con la  paziente opera di aggiornamento e re-
visione del volume, dà conto della “filosofia” della qua-
le i più recenti interventi normativi, anche nella loro 
interazione con quelli che li hanno immediatamente 
preceduti, appaiono  essere espressione; come si legge 
nella prefazione “un aspetto, il cui senso reale spesso 
non si rivela, se non mettendo insieme e aggregando 
vicende normative minute, tanto minute da occultare, 
talvolta, se isolatamente considerate, la loro effettiva 
valenza”. e l’autore evidenzia come in un periodo di 
innegabile declino del sistema delle tutele del lavoro in 
generale anche i diritti sociali, al di là di nominalistiche 
indicazioni, si rivelino nei fatti sempre più soggetti al 

rischio di perdita di effettività.  non si può ignorare che 
la penuria delle risorse finanziarie (oltre ad altre cause, 
quale l’invecchiamento della popolazione)  ha portato 
il potere legislativo ad allungare la permanenza degli 
anziani nel mercato del lavoro pe differire e contenere 
la spesa per le pensioni.
occorre peraltro evidenziare come nel sistema delle 
fonti del diritto previdenziale, oltre alla fonte legislativa, 
svolgono un ruolo sempre crescente le fonti normative 
secondarie, ma anche e soprattutto le giurisprudenza 
costituzionale e le fonti comunitarie. Il libro recensito 
riporta  nel testo un costante riferimento agli apporti di 
queste ultime ed in special modo, della giurisprudenza  
costituzionale.
un dettagliato indice sommario ed  un dettagliato in-
dice analitico-alfabetico consentono al lettore di indivi-
duare con immediatezza l’aspetto previdenziale cui   è 
interessato….ma anche di conoscere il pensiero della 
dottrina attraverso l’apparato di bibliografia riportato 
nella prefazione di ogni capitolo, e la giurisprudenza  
di legittimità e di merito (ma anche della Corte euro-
pea) riportato  in nota ad ogni singolo paragrafo.
e’ un libro che alla biblioteca del  previdenzialista  non 
può mancare se vuole essere aggiornato in una materia 
in continua e rapida evoluzione.  ■

maurizio Cinelli, 
Diritto della previdenza sociale, 
Giappichelli editore, torino, 2016, pagg.707, € 57,00

a cura di  Leonardo Carbone
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184 Il manuale sugli infortuni sul lavoro e malattie profes-
sionale di aldo de matteis, giunto alla terza edizione, 
ed aggiornato alla legge di stabilità 2016, è in libreria. 
Rispetto alla precedente edizione, quella di cui al libro 
recensito, pur confermando  l’impostazione generale 
del sistema di tutela, è molto più articolata e documen-
tata in relazione agli sviluppi dell’ultimo quinquennio  
(si compone di ben 903 pagine).
Il volume, infatti,  dà conto di tutto ciò che è successo 
negli ultimi anni, in particolare  del ruolo della Corte 
costituzionale,  che con le sue  sentenze ha ampliato la 
tutela in materia infortunistica,  ma anche dell’Inail, che 
con le circolari  ha “sistemato”definitivamente alcune 
incerte fattispecie (es., i tirocini sia curriculari che extra-
curriculari),  con una volontà interpretativa espansiva 
in favore  della persona tutelata, avendo“sempre fissa la 
stella polare dell’integrale attuazione dell’art.38 Cost.”;  
nel contempo l’Istituto assicuratore,   con un massiccio 
ricorso allo strumento informatico, ha consentito una 
maggiore funzionalità del sistema ed una riduzione de-
gli adempimenti a carico dei datori di lavoro.
 Il libro illustra il quadro sistematico attuale dopo la 
profonda riforma del d.lgs. 23.2.2000 n.38 e dopo il 
testo unico sulla sicurezza d.lgs. 9.4.2008 n.81. e’ ag-
giornato alla giurisprudenza di legittimità ed alle cir-
colari Inail a tutto dicembre 2015, ai decreti attuativi 
del Jobs act, alla legge di stabilità del 2016, al d.lgs. 
15.1.2016 n.8…per finire alla legge Cirinnà (che inci-
de sulla rendita ai superstiti e su altri istituti).
 Il volume, dopo un capitolo introduttivo in cui vengo-
no descritte le caratteristiche fondamentali del sistema 
di tutela, a partire dalla nozione base di rischio pro-
fessionale, la sua evoluzione storica, i fattori principali 
di sviluppo, il rapporto tra prevenzione e tutela suc-
cessiva, la sua collocazione nel panorama europeo, si 
sviluppa  in ben XIV capitoli.
I vari capitali trattano la materia degli infortuni sul la-
voro e malattie professionali a 360 gradi: nulla viene 
tralasciato dall’autore. Per ogni argomento trattato vi è 
un esaustivo apparato di dottrina e giurisprudenza (di 
legittimità e di merito, oltre che delle decisioni della 
Corte costituzionale).
Il capitolo XIV (che chiude il volume) è dedicato ai 
ricorsi amministrativi ed agli aspetti processuali, con 

particolare riferimento agli oneri di allegazione e di 
prova, con le loro modalità  differenziate per gli infor-
tuni sul lavoro, le malattie tabellate  le malattie non 
tabellate, l’onere di contestazione, l’azione di mero 
accertamento,le preclusioni, la costituzione di parte ci-
vile dell’Inail nel processo penale. e cioè contiene tutti 
gli strumenti (e gli spunti) necessari per conoscere i di-
ritti ma soprattutto per conoscere lo strumento proces-
suale da utilizzare (e come utilizzarlo) per la tutela ed 
il riconoscimento dei propri diritti; strumento,quindi 
utile all’avvocato….ma anche all’operatore “previden-
ziale” in genere.
Il manuale – perché di questo si tratta - di aldo de mat-
teis è uno strumento indispensabile a tutti coloro che 
si “avvicinano” alla materia degli infortuni sul lavoro e  
malattie professionali, quindi, utile sia all’avvocato, che 
all’operatore “previdenziale”…ma anche al magistrato.
la consultazione del volume è agevolata da un esausti-
vo indice bibliografico, nonché da un dettagliato indice 
analitico alfabetico, che consente al lettore la indivi-
duazione immediata dell’argomento che interessa.
da tali premesse non può che conseguire per il libro 
recensito lo stesso successo  editoriale delle preceden-
ti edizioni.  ■

aldo de matteis, 
Infortuni sul lavoro 
e malattie professionali, 
Giuffrè editore, milano, 2016, pagg. 912,  € 100,00

a cura di  Leonardo Carbone
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CORTE DI CASSAzIONE, SEz. LAvORO
30 MAggIO 2016, n. 11129
Pres. Nobile – Rel. Balestrieri. Omissis c. Cassa Naziona-
le di Previdenza e Assistenza Forense (Avv. M. Luciani)

Avvocato – Indennità di maternità – Padre biolo-
gico libero professionista

la suprema Corte si pronuncia sulla richiesta di inden-
nità di maternità da parte di un padre biologico libero 
professionista, differenziandone la posizione rispetto 
alla madre. 
nella fattispecie, peraltro, non ricorre alcuno dei pre-
supposti previsti dalla normativa per il riconoscimento 
del congedo al padre lavoratore dipendente e, anche 
per tale ragione, difetta di rilevanza la questione di le-
gittimità costituzionale, limitatamente a tale specifico 
punto, dell’art. 70 del d.lgs. n. 151/2001.
la Corte, peraltro, afferma il principio dell’irretroattivi-
tà della nuova disciplina dettata in materia dal d.lgs. 
n. 80/2015 e, conseguentemente, dell’inapplicabilità 
alle fattispecie pregresse, quale è quella in commento.

Nel 2006, un avvocato libero professionista faceva domanda 
di riscossione di indennità di maternità ex art .70 del D .Lgs . 
151/2001 a Cassa Forense, adducendo, a sostegno della 
propria richiesta, la pronuncia della Corte Costituzionale n . 
385/2005 che dichiarava l’illegittimità costituzionale degli 
artt . 70 e 72 nella parte in cui non riconoscevano al padre 
libero professionista, il diritto all’indennità di maternità .
La Cassa Forense aveva ritenuto che la decisione n . 385/2005 
avesse natura programmatica e non precettiva in quanto, an-
corché dichiarando l’illegittimità costituzionale degli artt .70 
e 72 del D .lgs . 151/2001, la Corte rimetteva esplicitamente 
all’intervento del legislatore, la soluzione della problemati-
ca ritendo che “rimane comunque riservato al legislatore il 
compito di approntare un meccanismo attuativo che consenta 
anche al lavoratore padre un’adeguata tutela” . 
Cassa Forense inoltre, rilevando che la suddetta pronuncia, 
oltre a riferirsi ai casi di affidamento e di adozione e non di 
filiazione biologica non prendeva in considerazione quanto 
disciplinato dall’art . 28 del D .Lgs . 151/2001, che prevede 
per il padre lavoratore dipendente il diritto all’indennità di 
maternità solo al ricorrere delle condizioni tassativamente 

disciplinate dalla norma stessa, rifiutava la domanda non 
riconoscendo il diritto del libero professionista al percepi-
mento della suddetta indennità . 
A seguito del rigetto della domanda, il libero professionista 
proponeva ricorso al Tribunale di Firenze  .
Il Tribunale di Firenze accoglieva il ricorso promosso 
dall’avvocato ritenendo che le osservazioni formulate dalla 
Corte Costituzionale nella sentenza n . 385/2005, in  ma-
teria di affidamento preadottivo, dovessero valere anche in 
caso di filiazione biologica e inoltre anche in forza del prin-
cipio secondo il quale, entrambi i genitori sono chiamati pa-
ritariamente alla cura del figlio nei suoi primi mesi di vita 
secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata 
della norma di cui all’art . 70 D .Lgs . 151/2001 . Il Tribunale 
condannava pertanto la Cassa Forense a pagare, in favore 
del professionista, l’indennità, in ossequio a quanto discipli-
nato dal legislatore italiano, dalle direttive comunitarie e 
dall’orientamento della giurisprudenza costituzionale .
La Cassa Forense impugnava detta decisione sostenendo 
che la sentenza n . 385/2005 della Corte Costituzionale si 
limitasse ad affrontare esclusivamente il tema dell’affida-
mento . Da detta decisione non si ricavava per l’appunto, 
alcuna indicazione circa l’estensione ai padri liberi pro-
fessionisti del diritto all’indennità di maternità in caso di 
filiazione biologica e in senso conforme all’interpretazione 
della Cassa Forense si sono pronunciati anche il Tribuna-
le di Rovigo con sent . N . 29/2008, il Tribunale di Brescia 
con sent . N . 188/2008 e il Tribunale di Agrigento, sent . N . 
460/2008 (che hanno rigettato i ricorsi promossi dai profes-
sionisti padri per ottenere l’erogazione da parte della Cassa 
dell’indennità di maternità in occasione della nascita dei 
rispettivi figli) . 
La Corte d’Appello di Firenze, in sede di impugnazione, non 
ritenendo chiare ed applicabili, al caso concreto, delle mere 
interpretazioni costituzionalmente orientate aveva solleva-
to questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli 
artt . 3, 29, 31 della Cost . dell’ art . 70 del D .Lgs . 151/2001 .
La Corte Costituzionale, rilevando in primo luogo che le 
norme poste  a protezione della filiazione biologica, oltre ad 
essere finalizzate alla protezione del bambino erano poste 
anche a tutela della madre nel periodo anteriore e successi-
vo al parto, mentre l’art . 28 del D .Lgs . 151/2001, prevede-
va per il padre lavoratore dipendente il diritto all’indennità 
di maternità solo in caso di morte , grave infermità, ovvero 
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la posizione del padre naturale dipendente a quella della 
madre . Inoltre, non ricorrendo nella fattispecie in esame le 
condizioni descritte dal citato art . 28 D .Lgs . 151/2001  ave-
va dichiarato non fondata la questione di legittimità costitu-
zionale dell’art . 70 D .lgs . 151/2001 ( sent . N . 398/2014) .
Per l’effetto, la Corte d’Appello di Firenze accoglie l’appello 
della Cassa Forense .
Il libero professionista, ritenendo illegittima la decisione 
della Corte d’Appello di Firenze in quanto emessa asserita-
mente in violazione della normativa comunitaria di imme-
diata e diretta applicazione in materia di parità tra uomo e 
donna e di protezione della famiglia e della maternità, che 
avrebbe dovuto portare alla disapplicazione della normati-
va interna, fa ricorso per Cassazione .
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso promosso dall’av-
vocato ritenendolo infondato e sancendo che: “I diritti fon-
damentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione 
si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto 
dell’Unione, ma non al di fuori di esse; in mancanza di nor-
me di diritto dell’Unione o degli Stati membri, i principi 
contenuti nella CEDU  non sono direttamente invocabili in 
giudizio . Ne deriva la necessità che sussista una competen-
za europea concretamente esercitata perché sia applicabile 
la Carta di Nizza, sia quanto ai diritti per i cosiddetti prin-
cipi” . Prosegue, poi, precisando che “ il ricorrente non indica 
quali siano le norme cogenti del diritto dell’Unione Europea 
che risultino violate nel caso in esame” .
Ne deriva quindi, l’impossibilità di porsi a sostegno del ri-
corso sia la Direttiva relativa alla parità di trattamento in 
materia di occupazione e accesso al lavoro, e delle condizio-
ni di lavoro, che la Direttiva sull’applicazione del principio 
di parità di trattamento fra gli uomini e le donne che eser-
citano un attività lavorativa autonoma che stabilisce che 
gli Stati membri adottino misure tese a garantire che alle 
lavoratrici autonome e ai coniugi di lavoratori autonomi 
possa essere concessa un’indennità di maternità, spettan-
te dunque alla sola madre lavoratrice autonoma( art .70 
D .lgs . 151/2001) . 
Per tutti i motivi sopra elencati la Corte di Cassazione riba-
disce l’assenza di contrasto dell’art .70 del D .Lgs 151/2001 
con i principi della Carta di Nizza (sent . N . 11129/2016): 
in primo luogo, in quanto i principi di cui sopra non hanno 
natura precettiva, non sono pertanto direttamente applica-

bili dagli Stati ma necessitano di un intervento diretto del 
legislatore nazionale che provveda a regolamentare la loro 
applicazione e, in secondo luogo e con riferimento al princi-
pio di parità di trattamento fra uomini e donne che esercita-
no un’attività lavorativa autonoma, la differente posizione 
della madre avvocato rispetto a quella del padre che svolge 
la medesima attività non risulta in contrasto né con la Co-
stituzione né con i principi comunitari e questo perché le 
norme poste a diretta protezione della filiazione biologica 
oltre ad essere finalizzate alla protezione del nascituro sono 
per loro scopo primario volte alla tutela della salute della 
madre nel periodo anteriore e successivo al parto, risultan-
do, quindi, che, la posizione di quest’ultima non è assimila-
bile a quella del padre .
In particolare la Corte Costituzionale con sentenza n . 
285/2010 ha precisato che l’uguaglianza tra genitori pre-
vista dalla disciplina nazionale si riferisce a istituti ,quali, 
ad esempio, l’adozione in cui, posto che l’interesse del mi-
nore ha carattere assoluto ovvero preminente, le posizioni 
del padre e della madre risultano fungibili e tale fungibilità 
giustifica l’applicazione di medesime discipline volte a rego-
lamentare la posizione del padre e quella della madre; caso 
diverso è quello della filiazione biologica .
Quanto all’indennità per maternità, è da precisare che per le 
donne avvocato non è previsto il periodo di astensione obbli-
gatoria dal lavoro, vista la peculiarità della professione e il 
rapporto fiduciario con i clienti, tanto che tale indennità eco-
nomica assolve alla funzione di astensione dal lavoro prevista 
invece per le lavoratrici dipendenti, come sostiene la Corte di 
Cassazione, “consentendo una riduzione o anche una sospen-
sione dell’attività lavorativa, tutelando così infine la salute 
della donna in maternità, tutela non esportabile sic et sim-
pliciter al padre avvocato, coniuge di lavoratrice autonoma .”
“Per tali ragioni”, prosegue la Corte, “anche la vis espan-
siva della parità uomo-donna, anche in ambito lavorativo 
e con riferimento alla famiglia e alla filiazione, non può 
estendersi sino a trattare in modo eguale posizioni differen-
ti, nella specie, la differente situazione della madre, e della 
sua salute, nella maternità rispetto a quella del padre” . 
Certamente il diritto nazionale riconosce, al ricorrere di 
specifiche condizioni quali quelle disciplinate dall’art .28 del 
D .Lgs . 151/2001, al padre lavoratore dipendente l’inden-
nità di maternità, ponendolo in una posizione assimilabi-
le a quella della madre lavoratrice dipendente e analoga-
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mente, per arginare il dubbio di illegittimità costituzionale 
dell’art .70 D . Lgs . 151/2001 nella parte in cui non pre-
vede lo stesso diritto per il padre lavoratore autonomo, è 
intervenuto nel 2015 con il D .Lgs . n . 80 (“Misure per la 
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro in 
attuazione dell’art .1, commi 8 e 9 della Legge 10 dicembre 
2014, n . 183”), dove attraverso la modifica degli art . 28, 
ma anche 66 e s ., ha provveduto a regolamentare la mate-
ria dell’indennità di maternità anche nei confronti del padre 
libero professionista eliminando, senza effetto retroattivo, le 
precedenti disparità di trattamento tra lavoratori autonomi 
professionisti e subordinati .
Attualmente, in tema di congedo di paternità, all’art . 28 del 
D . Lgs . N . 151/2001, dopo il comma 1 sono stati inseriti:
- il comma 1-bis, disciplinante: “Le disposizioni di cui al 
comma 1, si applicano anche qualora la madre sia lavora-
trice autonoma avente diritto all’indennità di cui all’art .66”;
- il comma 1-ter, secondo il quale: “L’indennità di cui all’ar-
ticolo 66 ( per le lavoratrici autonome) spetta al padre la-
voratore autonomo, previa domanda all’INPS, per tutta la 
durata del congedo di maternità o per la parte residua che 
sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o grave 
infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso 
di affidamento esclusivo del bambino al padre” .
Quanto all’indennità di maternità per le libere professioni-
ste, il riformato art . 70 del D . Lgs . N . 151/2001 sancisce 
al comma 3-ter: “ L’indennità di cui al comma 1 spetta al 
padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe spet-
tata alla madre libera professionista o per la parte residua, 
in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero 
di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del 
bambino al padre” .

Marcello Bella e Sabrina Salvati
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Giorgio azzalini, Avvocato, Belluno

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

maurizio Cinelli, Avvocato, Macerata

Giovanna biancofiore, Attuario di Cassa Forense

leonardo Carbone, Avvocato, Ascoli Piceno, 
Direttore Responsabile della rivista

Casanova Fuga Federica, Dottoressa,  
Cultrice del diritto d’Impresa

antonino Ciavola, Avvocato, Catania

Colabianchi Vittorio, 
Dirigente dell’Ufficio Informatico di  Cassa Forense

Remo danovi, Avvocato, Milano

michelina Grillo, Avvocato, Bologna, 
Delegata di Cassa Forense

Ida Grimaldi, Avvocato, Vicenza, 
Delegata di Cassa Forense

Paola Ilarioni, Dirigente Servizio Normativa 
previdenziale e Ricorsi di Cassa Forense

Giuseppe antonio madeo, Avvocato, 
Vigevano (Pavia)

barbara masserelli, Avvocato, Milano, 
componente Giunta Nazionale UNCC 
e della commissione accreditamento 

antonella matricardi, Avvocato, Pesaro

nunzio luciano, Avvocato, Campobasso, 
Presidente di Cassa Forense

domenico monterisi, Avvocato, Barletta

sergio Paparo, Avvocato, Firenze

Giulio Pignatiello, Avvocato, Foggia, 
Consigliere di Amministrazione di Cassa Forense

michele Proietti, Direttore Generale di Cassa Forense

maurizio Reale, Avvocato, Teramo

sabrina salvati, Dottoressa, Roma

Francesca sorbi, Avvocato, Monza, 
Consigliera Nazionale Forense

salvatore spano, Avvocato, Lecce

angelo strano, Funzionario Ufficio Istruttorie 
Previdenziali di Cassa Forense

Immacolata troianiello, Avvocato, Napoli, 
Consigliere di Amministrazione  di Cassa Forense
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