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MONDO PROFESSIONISTI 

 

Assemblea Generale Oua 

L'Avvocatura italiana di scena a Caltagirone 

 
L 'Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana tiene la propria Assemblea generale a 
Caltagirone. 67 rappresentanti dei 29 Distretti italiani affronteranno insieme numerosi e scottanti 
argomenti afferenti alla Giustizia in Italia in un momento in cui il fiato è sospeso in attesa che si 
insedi il nuovo Parlamento e si formi il nuovo Governo. 
Domani per l' intera giornata, si terrà , invece , organizzato dall’Organismo politico e dall’Ordine 
forense, un seminario di studi sul tema " La Magistratura non togata : funzione, competenze, 
reclutamento, formazione, status" al quale interverranno prestigiose figure dell’Avvocatura 
nazionale, componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, rappresentanti del Ministero 
della Giustizia, oltre che i Presidenti nazionali delle due principali Associazioni alle quali fanno 
capo i Magistrati onorari. A distanza di pochi mesi dal convegno di novembre 2007 " Risorse e 
Giustizia . Realtà e prospettive " ritornano a Caltagirone i vertici dell ' Avvocatura italiana , 
questa volta per confrontarsi con la Magistratura e l ' Esecutivo su un tema di grande attualità , 
la Magistratura non togata , tema che anche nella scorsa Legislatura , appena conclusa , aveva 
costituito oggetto di un vivace dibattito e , da ultimo , pure di una rivoluzionaria bozza di disegno 
di legge che prevedeva la soppressione della Magistratura attualmente di prima fascia ed il suo 
inserimento organico nel Tribunale. " Ancora una volta – interviene il Presidente dell’Ordine 
degli Avvocati di Caltagirone avv. Salvatore Walter Pompeo – il comprensorio calatino ospita 
eventi del mondo della Giustizia di dimensione nazionale . Sono certo che l ' elevatissima qualità 
dei relatori darà al dibattito una connotazione di grande rilevanza e che gli spunti , i suggerimenti 
, i risultati del seminario saranno tenuti in gran conto dalla XVI Legislatura " . Il seminario in 
argomento costituisce il secondo dei quattro appuntamenti nazionali di approfondimento che l ' 
Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana ha programmato in previsione del Congresso di 
novembre. Dopo Matera e Caltagirone , saranno Lucca e Bassano del Grappa ad ospitare i 
successivi eventi. Il seminario risulta inserito nel Progetto di offerta formativa dell’Ordine degli 
Avvocati di Caltagirone.  
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APCOM 

 

Giustizia/Programma PDL: separazione carriere dei magistrati 

Limitazione intercettazioni telefoniche e divieto pubblicazione - Istituzione Tribunale della famiglia e 
costruzione nuove carceri 

 

Roma, 29 feb. (Apcom) - Se dovesse tornare al governo Berlusconi "perfezionerebbe" l'azione 
intrapresa nei cinque anni del suo governo dal 2001 al 2006 in materia di giustizia. E' la promessa 
messa nero su bianco del programma del Popolo della libertà presentato questa mattina all'Auditorium 
della conciliazione.  

"Più giustizia, più sicurezza" è infatti il titolo della terza missione del programma elettorale del 
Cavaliere che promette un "rafforzamento della distinzione delle funzioni nella magistratura, come 
avviene in tutti i paesi europei; un confronto con gli operatori della giustizia per una riforma di ancor 
maggiore garanzia per i cittadini, che riconsideri l'organizzazione della magistratura, in attuazione dei 
principi costituzionali".  

Il programma del Pdl prevede anche "una limitazione dell'uso delle intercettazioni telefoniche e 
ambientali al contrasto dei reati più gravi; il divieto della diffusione e della pubblicazione delle 
intercettazioni con pesanti sanzioni a carico di tutti coloro che concorrono alla diffusione e 
pubblicazione".  

Il Pdl promette anche "il completamento della riforma dei codici, la definitiva razionalizzazione delle 
leggi esistenti e l'attuazione dei principi enunciati dalle sentenze della Corte costituzionale, non ancora 
trasposti in legge; l'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo per una maggiore tutela 
delle vittime e degli indagati; un aumento delle risorse per la giustizia, con un nuovo programma di 
priorità nell'allocazione delle risorse".  

In materia di giustizia il programma del Pdl garantisce anche "certezza della pena, con la previsione che 
i condannati con sentenza definitiva scontino effettivamente la pena inflitta ed esclusione degli sconti di 
pena per i recidivi e per chi abbia commesso reati di particolare gravità e di allarme sociale".  

Se dovesse tornare al governo, Berlusconi inoltre metterebbe in atto un "inasprimento delle pene per i 
reati di violenza sui minori e sulle donne" prevedendo il "gratuito patrocinio a favore delle vittime", 
l'"istituzione del Tribunale della famiglia, per garantire i diritti fondamentali dei componenti del nucleo 
familiare".  

Il problema del sovraffollamento delle carceri non sarà affrontato con l'indulto bensì con "la 
costruzione di nuove carceri e con la ristrutturazione di quelle esistenti". Il Pdl infine promette "una 
riforma della normativa anche costituzionale in tema di responsabilità penale, civile e disciplinare dei 
magistrati, al fine di aumentare le garanzie per i cittadini" e il "completamento della riforma del Codice 
di Procedura Civile con snellimento dei tempi di definizione ed incentivi alle procedure extra 
giudiziali".  
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OSSERVATORIO SULLA LEGALITA’ 

 

Giustizia civile : lettera aperta ai candidati alle elezioni politiche 

 

dell'avv. Salvatore Grimaudo - Presidente Unione Nazionale delle Camere Civili 

Caro Candidato, gli Avvocati civilisti costituiscono la gran parte dell'ormai pletorico numero di iscritti 
agli Albi ma essi, prima che Avvocati, sono Cittadini ed Elettori. Per questo ci rivolgiamo a Lei, nella 
sua veste di possibile futuro legislatore, per proporLe un "voto di scambio", per formularle un appello 
che promana non solo da noi ma anche, e soprattutto, dai milioni di cittadini, che, nostro tramite, si 
affidano ogni giorno fiduciosi alla Giustizia. 

Nei nostri studi rivivono quotidianamente le ambasce, le speranze, le storie di donne e di uomini che 
attendono di vedere risolte presto e bene le loro controversie, i tanti problemi di una società moderna. 
Siano essi operai od imprenditori, impiegati o casalinghe, professionisti o pensionati, comunque 
riguardano alla Giustizia come al mezzo naturale ed onesto per avere ciò che spetta.  

Da troppo tempo, tuttavia, non siano più in grado di indicare loro una strada almeno decorosa quanto ai 
tempi ad affidabile quanto all'esito. I processi civili si dilungano per anni, per lustri, quasi sempre 
inutilmente, con rinvii, tra un'udienza e l'altra, inaccettabili; le procedure, anziché essere semplificate 
vengono ad ogni novella gravate di termini e riti utili solo a far maturare inique decadenze, come da 
ultimo è ben testimoniato dalla nuova formulazione del processo per cassazione. 

L'arretrato, da sempre imponente, si accresce di anno in anno, alla faccia di misure clamorosamente 
fallite (per tutte: Sezioni Stralcio) o mai attuate (processo telematico). I magistrati addetti al settore 
civile, o sono troppo pochi ed a volte pigri (i togati) o sono impreparati (gli onorari), di talché giustizia 
è sempre e comunque denegata.  

Come spiegare, poi, ai cittadini che c'è anche da pagare per promuovere una causa, per recuperare un 
credito? E quando poi l'esito della lite fosse favorevole che c'è da soddisfare la tassa di registro? Ed 
infine che per recuperare il credito i balzelli sono ancora maggiori senza garazia alcuna di recupero? 
Quanti danni procura una Giustizia lenta ed approssimativa lo testimoniano anche i tanti tragici fatti di 
cronaca, maturati nella disperazione di chi non ha altro mezzo se non la violenza per ottenere ragione. 

E ricorda, Signor Candidato, che la riforma della Giustizia fu inserita nel pacchetto dei rimedi 
individuati per tentare di far riconquistare competitività all'economia del Paese, oltre che per evitare 
ennesime figuracce e le incombenti sanzioni in sede Comunitaria? Le chiediamo allora di inserire nel 
suo programma elettorale alcuni punti che, a nostro avviso possono contribuire quanto meno ad 
alleviare l'attuale tragica situazione della Giustizia civile in Italia. Si tratta, insomma, di garantire una 
difesa vera ai cittadini senza la quale non v'è giusto processo. 

Per ottenere questo va anzitutto attuato il dettato costituzionale di cui all'art. 24, mediante una seria 
riforma dell'ordinamento professionale forense ed in particolare dell'accesso, riconoscendo 
all'Avvocatura l'esclusività della competenza anche nell'attività stragiudiziale, oggi, di fatto, lasciata ad 
una congerie di soggetti e figure che non offrono garanzia alcuna né di preparazione né di 
professionalità. 
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Troppi sono i riti che governano il procedimento civile, non sempre distinguibili tra di loro; troppi i 
giudici competenti per questa o quella materia; si finisce così con il complicare inutilmente le cause, 
alla ricerca della porta giusta cui bussare e con effetto moltiplicatore delle cause. Da sempre l'Unione 
Nazionale delle Camere Civili ha come bandiera la unicità della giurisdizione e la semplificazione dei 
riti. Questa è la via da percorrere.  

Vanno abbattuti i tanti e complessi balzelli che costellano il processo civile, particolarmente odiosi e 
pesanti quando riguardano la fase esecutiva del processo che raramente si conclude con l'integrale 
recupero del credito e con la piena soddisfazione delle ragioni pur riconosciute, dopo anni, dal giudice 
nella fase di merito. Il giudice, chiunque esso sia (togato od onorario) deve garantire uno standard 
quantitativo e qualitativo della sua attività almeno sufficiente; di qui la necessità di prevedere adeguati 
controlli e valutazioni periodiche, con la presenza necessaria dell'Avvocatura e, più ancora, mediante 
un'adeguata preparazione professionale continua. 

Ben venga la soppressione di quelle sedi giudiziarie che sono palesemente ridondanti, mentre nella 
assegnazione dei magistrati a questo o quel Tribunale od Ufficio si tenga conto non solo del numero di 
abitanti nella giurisdizione ma anche della quantità degli affari di competenza.  

Come vede, Signor Candidato, non chiediamo la luna nel pozzo, ma semplicemente una riforma della 
Giustizia finalmente intelligente e mirata, allo scopo di renderla degna di confrontarsi con l'Europa e, 
soprattutto, perché la civiltà di un popolo si misura dalla capacità che manifesta di soddisfare quella 
primaria esigenza che si chiama, appunto, Giustizia. 

L'Unione Nazionale delle Camere Civili, come sempre, è pronta a fare la sua parte ed a trasmetterLe, se 
riterrà, i molti e completi elaborati che sono da tempo predisposti su ciascuno degli argomenti trattati in 
questa lettera. Gli Avvocati civilisti che si riconoscono nell'U.N.C.C. intendono essere orgogliosi 
protagonisti della loro professione e del servizio giustizia. Chiedono che anche la futura dirigenza 
politica del Paese si faccia finalmente carico con forza e con una visione complessiva e strategica del 
problema, di attuare le necessarie riforme. 

Noi saremo a fianco di chi vorrà accogliere questo nostro appello.  
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IL SOLE 24 ORE 

INTERVENTO  
La sola statistica non svela i mali della giustizia  

di Enrico Consolandi - Magistrato presso il Tribunale di Milano  

Conoscere per deliberare. Era il titolo di una predica di Luigi Einaudi, pubblicata cinquant’anni fa, 
sull’importanza di fondare le scelte su dati attendibili. Riportando la massima ai processi si riconoscerà 
che, in parte, le inefficienze della politica giudiziaria derivano dalla difficoltà di trovare misure 
adeguate al fenomeno su cui occorre deliberare. Da magistrato, mi è accaduto di occuparmi della 
sperimentazione sulle ingiunzioni di pagamento del processo telematico e di cercare conferme — o 
smentite - dell’utilità del mio lavoro, nei dati di durata inseriti nel database del Tribunale e dunque 
facilmente misurabili. Il primo dato che ho tratto è l’inadeguatezza del concetto di media, perché la 
realtà è fatta di processi brevi o troppo lunghi, per cui saranno parimenti giustificati i complimenti per i 
primi e le rampogne per gli altri, senza consentire un apprezzamento complessivo: nulla si saprà di ciò 
che spesso si trova di fronte il cittadino e si parlerà solo dicasi limite. Sono necessari concetti più 
elaborati: nel valutare i tempi dei Procedimenti monitori trattati per via cartacea e 
telematica,considerare la media porterebbe a risultati fuorvianti, perché influenzati da fascicoli 
estremamente lenti, più che altro per motivi tecnici, o estremamente veloci. Il valore della«moda», cioè 
la massima frequenza, dei tempi di esaurimento dei telematici è stata di sei giorni nel primo anno, mala 
media è statadi2o, il che indica che l’anomalia è il procedimento di durata superiore. Considerando i 
fascicoli cartacei, la moda è di 84 giorni, ma con media più bassa, dunque l’anomalia è nei fascicoli di 
durata inferiore. Inidoneo alla conoscenza necessaria al deliberare sono i dati disomogenei, dal quali si 
possono trarre solo indicazioni di massima. I dati riportati sul Sole 24 Ore dell’11 febbraio, tratti dal 
sito del Ministero, vanno letti con queste avvertenze. E difficilmente credi- bile che il giudice di Brescia 
abbia adottato oltre mille provvedimenti annui, se questi sono sentenze. Anche il dato del Tribunale di 
Milano, con 500 provvedimenti annoi pro giudice, è inattendibile se riferito alle sentenze. E esperienza 
comune che è difficile produrre più di 200 sentenze all’anno. Una produttività quale quella segnata 
dalle tabelle ministeriali può raggiungersi solo se vengono sommati anche provvedimenti di minor 
peso, quali le ingiunzioni di pagamento, in altri Paesi affidate al personale di cancelleria. Inoltre uno 
studio della settima commissione del Csm già nel 2001 rilevava che al Tribunale di Ancona risultava 
una pendenza in tema di diritto del lavoro di 302 fascicoli a fine 1998 e il giorno seguente di 211, 
risultando inspiegabile la sparizione di 86 fascicoli in una notte. A sua volta la Corte d’appello di Roma 
nel 2000, sempre quanto al diritto del lavoro indicava zero pendenze al 3l dicembre 2000 e oltre 6.000 
al primo dell’anno: la statistica in alcuni casi si arrangia, è uno dei compiti dell’amministrazione 
giudiziaria e a volte passa in second’ordine. Strumento fondamentale della statistica è il database 
gestionale degli uffici giudiziari, che è anche il perno del processo telematico. Fondamentali stanno 
dunque diventando accuratezza e tempestività del suo aggiornamento; nel processo telematico ciò 
avviene, per alcuni dati, direttamente all’origine, ma per il cartaceo l’aggiornamento è affidato agli 
operatori di cancelleria. I dati raccolti dalla cancelleria del Tribunale di Milano circa la velocità 
dell’inserimento del sistema informativo sono apparentemente buoni: 180% avviene in due giorni (nel 
2006).A questo rilevamento sfugge tutto ciò che non viene registrato. 11 fattore umano crea dunque 
delle incognite sulla attendibilità dei dati che influiscono sulla conoscenza del fenomeno giudiziario.  
Su questa accuratezza della statistica influisce anche la costante carenza del personale rispetto alla 
pianta organica. Il dato del personale amministrativo è illusorio: indica a Milano la presenza di 739 
dipendenti, ma in realtà il personale presente  è di 163 unità inferiore (settembre 2007). Da qui occorre 
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ancora scendere per i pan- time che riducono la disponibili di ulteriori 20 unità. La carenza è più grande 
nelle categorie apicali, mentre nei moli esecutivi vi è perfino un esubero; a ciò corrisponde, purtroppo, 
la distribuzione del monte ore per straordinario, non sempre usato per supplire alle carenze nei moli di 
vertice e impiegato perle categorie inferiori, quali gli autisti, per necessità talvolta usati per compiti di 
cancelleria Inoltre, a fronte di una progettata evoluzione del processo telematico, nessun esperto 
informatico è in organico al Tribunale di Milano. Anche sui magistrati occorre far riferimento alle 
effettive presenze. Il rallentamento dei concorsi ha fatto sì che il numero dei magistrati sia destinato a 
calare: gli ultimi magistrati effettivamente entrati in servizio erano i 380 del luglio 2006; i prossimi 
sono quelli ora in tirocinio (324) che avranno le funzioni nel luglio 2009, ma ogni anno molti magistrati 
lasciano l’impiego per età o altro. Dovrebbero essere 8.810, ma a questi vanno sottratti 273 fuori ruolo, 
i posti vacanti sono 975, e ogni anno un 3-4 % va in pensione, quindi i concorsi rallentati diminuiscono 
il numero dei magistrati in esercizio. Queste poche conoscenze, questi pochi dati, al quali molti altri se 
ne possono affiancare, già da soli indicano la strada delle deliberazioni necessarie al miglioramento del 
sistema giudiziario.  

 
 

 



  ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA         
 
 

 
Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431    

www.oua.it   -  e-mail:  claudio.rao@oua.it – ufficiostampa@oua.it 
 

9

ITALIA OGGI 

 

Tribunale Milano: se è separata dal ricorso 

Processi, valida procura telematica 

La procura telematica alle liti è valida a tutti gli effetti della legge. Basta che sia contenuta nella busta 
telematica unitamente al ricorso monitorio, entrambi firmati dall'avvocato con firma digitale. In questo 
modo viene soddisfatto il requisito della congiunzione materiale all'atto richiesta dall'articolo 83, 
comma 3, del codice di procedura civile. A chiarire la questione è un'ordinanza del tribunale di Milano, 
sezione VIII civile, depositata lo scorso 23 febbraio.  
Il tutto parte dall'opposizione a un decreto ingiuntivo basata sulla considerazione che la procura alle liti 
era da considerare nulla perché rilasciata in un foglio separato dal ricorso non allegato a quest'ultimo 
ma semplicemente prodotto quale documento del fascicolo monitorio. Ma secondo i giudici milanesi le 
carte in realtà erano tutte in regola partendo dalla considerazione che il procedimento della fase 
monitoria si era svolto in via telematica e quindi sulla base dell'articolo 10 del dpr n. 123/2001, secondo 
il quale: «Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore, che si costituisce per 
via telematica, trasmette la copia informatica della procura medesima, asseverata come conforme 
all'originale mediante sottoscrizione con firma digitale». Pertanto, anche nel procedimento monitorio 
telematico, la procura conferita su supporto cartaceo, e dunque con foglio separato dal ricorso cui si 
riferisce, può validamente essere «congiunta» allo stesso, mediante copia informatica certificata e 
autentica. Per il tribunale di Milano «l'inserimento del foglio separato contenente la procura nella busta 
telematica firmata dal difensore con firma digitale costituisce nel sistema telematico la congiunzione 
materiale della procura all'atto», e ciò alla luce dell'articolo 10 del dpr n. 123/2001, che, nella misura in 
cui lo richiede, «evidentemente ritiene necessario-sufficiente che la procura su supporto cartaceo sia 
trasmessa in copia informatica asseverata conforme con firma digitale e “imbustata” insieme al 
ricorso». Nel caso di specie nel fascicolo monitorio telematico la procura alle liti è stata spedita 
all'interno della busta telematica e sottoscritta con firma digitale dall'avvocato che ha presentato e 
depositato telematicamente il ricorso monitorio nella fase di imbustamento. Busta telematica che se 
firmata dall'avvocato con firma digitale soddisfa il requisito della congiunzione materiale all'atto 
richiesta dall'articolo 83, comma 3, ultima parte, c.p.c. Chiara Cinti 
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IL SOLE 24 ORE 

 

Avvocati. Sotto esame la legge della Lombardia 

Riserve regionali alla Consulta 

Si riaprono i giochi per gli avvocati amministrativisti della Lombardia. Sarà la Corte costituzionale a 
decidere sul futuro della legge che obbliga tutte le società partecipate della Regione, comprese le Asl, 
ad avvalersi dell’avvocatura regionale e non dei liberi professionisti. Il Tar di Milano (con l’ordinanza 
n. 27 depositata il febbraio dalla prima sezione) ha accolto i rilievi presentati da una folta schiera di 
iscritti all’Ordine forense, ravvisando alcuni profili di incostituzionalità nella legge regionale 30/2006 
(collegato al bilancio per il 2007), attuata da una delibera della Giunta Formigoni. La Lombardia, «al 
fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la 
razionalizzazione della spesa», ha chiesto a tutti i soggetti appartenenti al “sistema regionale” (Asl, 
società e fondazioni partecipate) di avvalersi «di norma» del gratuito patrocinio dell’avvocatura 
regionale per tutte le attività connesse ad atti di indirizzo e programmazione. Norma tagliaspese, 
digerita malissimo dagli avvocati che hanno citato la Regione al Tar. Il collegio giudicante presieduto 
da Piermaria Piacentini (estensore Elena Quadri, consigliere Alessandro Cacciari) ha evidenziato 
invasio nidi campo del legislatore regionale entrato, senza permesso, nella materia delle professioni e 
nelle questioni inerenti l’ordinamento giudiziario, riservate allo Stato. Sarebbe stato, poi, violato anche 
l’articolo 24 della Costituzione sul diritto di difesa, da intendere anche «come difesa tecnica». E Il Tar 
ricorda che «ognuno deve essere libero di farsi assistere dal legale che preferisce, compresi gli enti 
pubblici». Irrilevante «la circostanza che si tratti di enti assentamene costituenti il sistema regionale, un 
concetto introdotto dalla legge stessa ma privo di alcuna rilevanza giuridica e inconferente rispetto al 
principio dell’incompatibilità stabilito dalla legge professionale forense che limita l’eccezione solo alle 
cause e agli affari propri dell’ente presso il quale gli avvocati dipendenti prestano la loro opera». Il 
ragionamento dei giudici è che i legali dell’avvocatura regionale lombarda (iscritti nell’elenco speciale 
dell’Ordine) possono difendere la sola Regione Lombardia e sarebbero “infedeli” qualora 
patrocinassero altri soggetti, seppure “collegati” al loro datore di lavoro. La norma lombarda avrebbe 
dimenticato di prevedere una possibile “sovrapposizione di interessi” tra la Regione e i vari enti che 
godono di personalità giuridica propria. Gabriele Mastetlarini  
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 DIRITTO E GIUSTIZIA 

 

Sistema pensionistico: il lungo periodo non spaventa Cassa Forense 

di Paolo Rosa - Presidente della Cassa forense, Maria Anna Alberti, Giovanna Biancofiore, Giacinto 
Miraglia - Coordinatori della Commissione di studio della Cassa forense 
 e Valeriano Vasarri - Attuario della Cassa forense  

 
L’art. 1, comma 763, della legge 27.12.2006, n. 298 ha portato a 30 anni il periodo di previsione minimo per 
testare l’effettiva sostenibilità di un sistema pensionistico. Il recente decreto interministeriale Lavoro-Economia 
dd. 29 novembre 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 febbraio 2008 ed entrato in vigore il 21 febbraio 
2008, ha imposto, dopo i 30 anni, una valutazione per altri 20 anni della sostenibilità del sistema.  
Cassa Forense, dopo aver immediatamente commissionato al proprio attuario esterno la redazione dei nuovi 
bilanci tecnici tarati sui nuovi criteri, non si è fermata ad attardarsi in inutili discussioni per interrogarsi se i 50 
anni siano solo un arco temporale raccomandato dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale oppure un 
vincolo assoluto da dover rispettare per rientrare nei parametri di stabilità. Cassa Forense, che da almeno 3 anni 
sta approfondendo il problema, nella riunione del Comitato dei Delegati del 22 febbraio 2008 a larghissima 
maggioranza ha approvato la strada da intraprendere al fine di rispettare la previsione dei 50 anni. Si rimane nel 
sistema di finanziamento a ripartizione con calcolo retributivo della pensione molto strutturato e con l’aggiunta 
di un primo pilastro bis modulare con calcolo contributivo della quota di pensione obbligatorio dal 12 al 14 per 
cento del contributo soggettivo e poi facoltativo sino al 25 per cento. Scelta la strada da percorrere con il voto del 
22 febbraio 2008 le tre Commissioni si studio, ora riunite, dovranno licenziare il testo della riforma che passerà 
all’esame del Comitato dei Delegati per la successiva approvazione. In sostanza si è operato recependo gran parte 
dei criteri propri del sistema di calcolo contributivo introdotto in Italia dalla 335/1995 adattandoli al proprio 
sistema. Un’operazione di fantasia giuridica che darà i suoi frutti nel tempo ma che, sin da oggi, garantisce una 
stabilità sino al 2060 senza la necessità di altri interventi, peraltro sempre possibili, su un sistema - come quello 
disegnato da Cassa Forense - che è flessibile e quindi aperto al cambiamento.Abbiamo inseguito, insieme a tutti i 
Delegati, quel salto di qualità dove il versamento dei contributi dovrà diventare risparmio previdenziale e non 
semplice tassazione; dove la sostenibilità dovrà essere misura della prestazione nella sua stretta relazione di 
corrispettività con la contribuzione. Con la delibera del 22 febbraio 2008 Cassa Forense ha iniziato un percorso 
virtuoso che, in tempi rapidi, dovrà consegnarci, con l’auspicata riforma, la capacità di rispondere alle domande 
di un moderno Welfare in una condizione di solida e duratura stabilità di gestione. Scelta la strada da percorrere 
si apre ora la discussione sulla proposta di riforma che a breve dovrà essere approvata. 

Vediamo ora in dettaglio la proposta. 

Imprescindibile, ai fini di un sufficiente finanziamento , sarà l’aumento del contributo integrativo nella misura 
dal 2 al 4 per cento già deliberata con la riforma del 2006 ma non assentita a livello ministeriale. 
L’aumento è indispensabile per poter operare il passaggio dal vecchio al nuovo sistema e garantire la copertura 
del cosiddetto “debito maturato” costituito sostanzialmente dalle rate di pensione attualmente in essere e dalle 
quote di pensione che andranno progressivamente in maturazione nei prossimi decenni e che, seppur in parte, 
godranno ancora degli effetti derivanti dalle migliori condizioni normative adottate in passato dalla previdenza 
forense. La discussione sortita in Comitato dei Delegati in tema di aumento del contributo integrativo, anche 
supportata da valutazioni tecniche di stima delle necessità finanziarie per poter garantire la sostenibilità di lungo 
periodo del sistema ha portato alla conclusione che detto aumento del contributo integrativo sarebbe stato 
imprescindibile qualunque fosse stato il metodo di calcolo, retributivo o contributivo, da scegliere. 
Si agirà poi sull’aumento, graduato nel tempo, dell’età pensionabile portandola dagli attuali 65 anni per la 
pensione di vecchiaia ai 70 anni a regime. Correlativamente sarà aumentata da 30 a 35 anni l’anzianità 
contributiva necessaria. L’innalzamento dell’età pensionabile rappresenta inoltre una delle strategie di politica 
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previdenziale più efficaci per limitare le uscite di un ente previdenziale in sofferenza per dinamiche 
demografiche in progressivo peggioramento, senza dover intervenire sul calcolo delle prestazioni. Difatti anche 
la categoria degli avvocati, al pari di tutti gli altri concittadini, è interessata, per fortuna, da consistenti aumenti 
della speranza di vita media che pur essendo innegabilmente un fenomeno positivo dal punto di vista sociale, 
deve tuttavia essere gestito correttamente dal punto di vista previdenziale. Nel proporre un salto apparentemente 
così ampio (sono note le opposizioni in corso da parte dei Sindacati all’ipotesi minimale di un allungamento, 
nella previdenza pubblica, di tre anni della sola età per le pensioni di anzianità) abbiamo considerato, tabelle alla 
mano, che una larghissima percentuale degli avvocati ultra 65enni continua, con buon profitto, nell’attività sino 
almeno a 70 anni e quindi un pur così cospicuo allungamento, non dovrebbe trovare nella categoria, eccessive 
resistenze. Da un altro punto di vista abbiamo però anche voluto tener conto delle istanze di coloro che non se la 
sentiranno di accettare un così cospicuo allungamento della vita lavorativa. La Commissione ha quindi elaborato 
un sistema flessibile per consentire a quei Colleghi, raggiunta l’età di 65 anni, di poter optare per il 
pensionamento di vecchiaia anticipato pur continuando a rimanere iscritti all’albo. Tale prepensionamento dovrà 
però avvenire senza maggiori oneri per Cassa Forense e quindi l’ufficio attuariale ha calcolato la percentuale di 
riduzione tecnica compatibile con il sistema. Tale riduzione, sul quantum pensionistico, è risultata pari al 5 per 
cento per ogni anno di anticipazione. È così che gli individui non andranno più in pensione obbligatoriamente al 
raggiungimento dei requisiti minimi di età e di anzianità contributiva previsti dal sistema, ma potranno scegliere 
di andarvi in un arco temporale individuato tra un’età minima e un’età massima con, ovviamente, importi di 
pensione differenti a seconda dell’età individuata. In particolare, se l’iscritto deciderà di permanere in attività 
fino all’età massima prevista godrà di una pensione determinata secondo le regole di calcolo generali, nel caso 
invece lo stesso individuo decidesse di anticipare il momento del pensionamento percepirebbe un importo di 
pensione, ridotto sulla base di coefficienti attuarialmente calcolati e distinti in base all’età del 
pensionamento.Tali coefficienti fanno sì che, al cambiare dell’età pensionabile, e quindi dell’orizzonte temporale 
durante il quale verrà corrisposta la pensione, non si penalizzi chi decide di permanere più a lungo nel sistema e 
non si concedano benefici immeritati a chi invece decide di uscirne precocemente. Pertanto la scelta dell’età 
pensionabile flessibile consente di fatto di aumentare l’età al pensionamento ma al contempo si lascia 
all’individuo la facoltà di scegliere per un’età più precoce senza aggravio di oneri a carico della Cassa. La bozza 
di riforma ha ritenuto che la giusta gradualità per l’entrata in vigore della modifica dell’età pensionabile fosse 
quella di aumentare un anno di età pensionabile ogni due. Ma è stata esaminata anche l’ipotesi di una scalatura 
più blanda, di un anno ogni tre, con il relativo aggravio sulla sostenibilità. La proposta di riforma interviene poi 
sulle aliquote di rendimento accorpando le attuali 4 aliquote vigenti a 2, una dell’1,50 per cento fino ai ¾ del 
tetto e l’altra a 1,20 per cento per il restante ¼. È previsto un aumento del contributo di solidarietà da versare dai 
pensionati che restano iscritti, pari al 5 per cento. Il 4 per cento già in vigore dal primo gennaio 2008 entro il tetto 
e al 3 per cento, come gli attivi, oltre il tetto. La proposta prevede poi un adeguamento del contributo minimo 
soggettivo all’intervenuto aumento dal 10 al 12 per cento già in vigore dal primo gennaio 2008 ed un aumento di 
€ 200,00 per il 2009 ed € 200,00 per il 2010 per ottenere un miglior reddito di riferimento stante l’allungamento 
del periodo di calcolo a tutta la vita lavorativa.Gli stessi aumenti percentuali sono stati proposti per il contributo 
integrativo che viene contestualmente sganciato dal contributo soggettivo. In considerazione dei non lievi 
aumenti apportati al contributo minimo, si è ritenuto di proporre l’aumento da 3 a 5 anni del periodo di riduzione 
alla metà del detto contributo nei confronti dei giovani neoiscritti per venire incontro, nei fatti, alle esigenze delle 
giovani generazioni. Infine, sempre nell’ottica di ottenere un miglior rapporto tra contributi e prestazioni ed in 
quella non meno importante di mantenere e se possibile potenziare la solidarietà di cui il nostro sistema è 
fortemente connotato, riservandola però ai colleghi più sfortunati e cercando di non distribuirla ai più furbi, 
abbiamo ritenuto proporre la introduzione nel nostro sistema, che ne era privo, dell’ istituto della integrazione al 
minimo. Il suo meccanismo è noto nelle linee generali essendo esso da tempo adottato nella previdenza pubblica.  
Qualora applicando i criteri di calcolo ordinari il risultato porti ad una pensione inferiore ad € 9960 annui, 
ritenuto da questa Cassa un minimo al di sotto del quale non si possa scendere, scatta il meccanismo della 
integrazione sino a tale cifra. Naturalmente è necessario che unitamente a tale fattore matematico concorra anche 
un fattore reddituale. L’integrazione solidaristica, cioè, deve scattare solo allorquando il reddito dell’ iscritto e 
del coniuge, non legalmente separato, non superi un determinato importo parametrato ad una soglia di povertà da 
determinare. Tra i redditi valutabili non sarebbero compresi quelli derivanti dal possesso della casa di abitazione 
né quelli derivanti da eventuale Tfr o da erogazioni ad esso equiparate. Il risparmio ottenuto, che allo stato non è 
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quantificabile ma che si prospetta di una certa consistenza, potrebbe essere destinato ad esempio a potenziare l’ 
assistenza , integrando con provvidenze di tipo moderno la maternità. Per quanto riguarda la pensione di 
anzianità, non potendone prevedere la soppressione ed in considerazione del fatto che l’utilizzo da parte della 
categoria appare marginale, si è pensato di elevare gli anni di anzianità contributiva necessari all’ottenimento 
dagli attuali 35 a 40. Si è ritenuto però che tale anzianità, ai fini del raggiungimento del requisito, debba essere 
effettiva e che quindi non possano computarsi a tale fine, ma solo al fine del calcolo dell’ammontare della 
pensione, gli anni riscattati. È noto, infatti, che l’istituto del riscatto determina un’anzianità fittizia non attenendo 
ad anni di esercizio della professione. Il tutto facendo salvi i diritti acquisiti e con applicazione del pro rata. Altra 
novità del progetto di Cassa Forense consiste nel prevedere anche una quota “modulare” della pensione, al fine di 
colmare il gap che si prevede in diminuzione a seguito delle riforme che incidono sul pregresso regime 
retributivo. Il sistema “modulare” garantisce particolarmente chi ha davanti a sé la prospettiva di una lunga 
carriera professionale, ma non può non interessare anche chi si trova a metà percorso. Tutti costoro potranno 
risalire l’aspettativa, ricostruendo gradatamente una sponda di assoluta sicurezza. La pensione si potrà basare 
unitariamente su due pilastri: il primo pilastro retributivo, ed il “primo pilastro-bis” che intreccia nella 
contribuzione l’obbligatorietà e la volontarietà, replicando tecniche di tutela del risparmio previdenziale 
sperimentate con successo nei Paesi scandinavi, storicamente più evoluti in materia, in Francia e nei paesi 
dell’UE che stanno costruendo ex novo il proprio sistema. La quota modulare della pensione viene determinata 
prendendo a base soltanto i contributi soggettivi dovuti dall’iscritto, ma eccedendone l’aliquota fissa. Per Cassa 
Forense, l’aliquota attuale del 12 per cento sarà superata come segue: in regime obbligatorio, fino al 14 per 
cento; ed in regime volontario in misura libera fino al 25 per cento. I contributi versati in misura superiore 
all’aliquota del 12% confluiranno in un montante individuale, per dar luogo ad una quota di pensione calcolata 
col metodo “contributivo”, secondo i criteri ex lege 335/95 nel periodo del triennio iniziale, e poi secondo i 
rendimenti che l’Ente sarà in grado di fornire, nel quadro del bilancio tecnico di cui abbiamo detto. 
L’utilità della contribuzione destinata alla quota modulare, conformemente alla norma dell’art. 10, lettera e) del 
Tuir, è rappresentata dalla deducibilità fiscale intera, sia per la parte obbligatoria, che per quella volontaria della 
contribuzione. Un’altra utilità da notare consiste nella facoltà di stabilire anno per anno l’entità del versamento 
volontario, assicurando all’iscritto la reale libertà di impiego del proprio risparmio. La “modulare” è compatibile 
con la previdenza complementare di cui al secondo pilastro, disciplinata dal d. lgs n. 252/2005 per le “forme 
pensionistiche complementari” vigilate dalla Covip. Questa scelta è già stata autorizzata lo scorso anno alla 
Cassa Forense da parte del ministero del Lavoro. L’ampiezza delle scelte possibili connoterà il sistema 
previdenziale forense come il più articolato tra tutti quelli finora adottati dalla casse private e privatizzate. 
È evidente che gli interventi che l’assemblea vorrà produrre dovranno rispettare l’equilibrio interno del sistema 
rapportando equamente le eventuali modifiche al sistema stesso proprio per non alterare il delicato equilibrio che 
ha prodotto la stabilità. 
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ITALIA OGGI  

ItaliaOggi Sette ha effettuato una ricognizione sulle strategie degli enti di previdenza 

Casse, bilanci tecnici a due vie 

Conti con i vecchi parametri ma adeguatamente motivati  
 

 
Bilanci tecnici a doppia via per le casse di previdenza dei professionisti. Che potranno dimostrare 
l'equilibrio di gestione per i prossimi 30 anni sia attenendosi ai nuovi criteri comuni stabiliti dal decreto 
interministeriale lavoro-economia (sulla G.U. n. 31 del 7 febbraio scorso) sia facendo riferimento ai 
propri, ovvero a quelli che fino a oggi potevano essere scelti direttamente dai vertici degli istituti 
previdenziali, purché questa scelta sia opportunamente motivata. La decisione di merito spetta poi al 
nucleo di valutazione della spesa previdenziale, che intanto ha confermato l'effettiva possibilità, per le 
casse di previdenza, di presentarsi alla scadenza del 21 agosto 2008 con bilanci ispirati ai vecchi 
parametri. «Gli enti di previdenza», ha spiegato il presidente Giovanni Geroldi, «devono redigere un 
bilancio in linea con le nuove norme. Se ne vogliono invece presentare uno diverso lo devono motivare 
a sufficienza». Un paracadute, quindi, che da un lato potrebbe far tirare un sospiro di sollievo ai 
consigli di amministrazione, che hanno meno di sei mesi di tempo per applicare i paletti voluti dal 
governo, attraverso il comma 763 della Finanziaria 2007, perché venga garantito l'equilibrio di gestione 
a 30 anni e non più a 15 e con ipotesi economiche, demografiche e finanziarie comuni e non più basate 
sull'andamento della singola professione. Dall'altra parte, però, l'intento sotteso del decreto è che tutte le 
casse passino al sistema contributivo con una forte capitalizzazione. E sconti non ne verranno fatti. Per 
questo, le Casse dei professionisti sentite da ItaliaOggi Sette sono in grande fermento e stanno 
applicando gli opportuni correttivi. Ma partiamo da chi il decreto ha collaborato a scriverlo. 
Chi ha scritto il decreto. La filosofia di base del decreto interministeriale è evitare che le casse 
continuino a cullarsi sugli allori, redigendo bilanci fondati su dati relativi all'andamento degli iscritti e 
alla crescita dei redditi. A spiegarlo è l'attuario che ha collaborato a scrivere il decreto, Elsa Fornero. 
«Prima o poi i tassi di crescita dovranno convergere alle dinamiche della popolazione e dell'economia. 
La domanda è se comunque la Cassa sarebbe in grado di mantenere la promessa previdenziale. E la 
risposta, in generale, è no». «Le casse potranno utilizzare i propri parametri solo in determinati casi», 
ha continuato, «come quelli relativi alla longevità o ai rendimenti. Ma l'intenzione è impedire le 
argomentazioni facili, perché vogliamo indurre i cda a fare riforme, meglio se passando al contributivo 
rafforzando la capitalizzazione». Le casse al retributivo. Le Casse che si stanno muovendo di più sono 
quelle fondate sul sistema di calcolo retributivo, che dà meno garanzie sulla tenuta di lungo periodo. La 
Cassa forense, guidata da Paolo Rosa, sta portando avanti un percorso di revisione complessiva della 
previdenza degli avvocati con l'obiettivo di strutturare il sistema retributivo. Da ultimo, il cda ha votato 
l'aumento dell'età pensionabile da 65 a 70 anni, l'innalzamento del contributo minimo e di quello 
integrativo e la riduzione dei coefficienti di rendimento. Anche la Cassa dei consulenti del lavoro è in 
grande fermento. In ballo, infatti, c'è il futuro aumento del contributo soggettivo, l'introduzione di sei 
fasce di contribuzione a seconda dell'anzianità di iscrizione e l'innalzamento dell'importo base delle 
pensioni. «Contiamo di arrivare già a giugno con il nuovo bilancio attuariale», ha detto il presidente, 
Vincenzo Miceli. La Cassa dei geometri, che si affida a un sistema misto, retributivo-contributivo, ha in 
mente una serie di correttivi, come la revisione dei meccanismi di calcolo della pensione congelando il 
conteggio a 40 anni e l'iscrizione obbligatoria di tutti i professionisti, anche se dipendenti di aziende.  
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Le casse al contributivo. Meno problemi di sostenibilità per le casse che si affidano al metodo di 
calcolo contributivo. Come le cinque casse nate dal dlgs n. 103/96 (infermieri, psicologi, biologi, periti 
industriali e l'ente pluricategoriale) che detta paletti molto stringenti sulla gestione patrimoniale. Uno di 
questi riguarda il blocco al 2% del contributo integrativo, unica loro fonte di alimentazione. «Se non ci 
viene concesso di aumentare il contributo integrativo al 4%», ha spiegato il presidente della Cassa dei 
periti industriali, Florio Bendinelli, «non possiamo fare tutte le riforme che abbiamo in cantiere». 
Anche per la Cassa degli infermieri, guidata da Mario Schiavon, il problema non è garantire l'equilibrio 
a 30 anni ma l'adeguatezza delle prestazioni. La Cassa dei dottori commercialisti, guidata da Antonio 
Pastore, presenterà un bilancio tecnico proiettato a 30 anni ma tenendo conto delle proprie peculiarità. 
La Cassa dei ragionieri, invece, si presenterà con due bilanci, nell'intento di far emergere la forte 
componente immobiliare rispetto al patrimonio.  

L'Adepp. È molto fiducioso sulla tenuta dei conti anche a 30 anni Maurizio de Tilla, presidente 
dell'Adepp. «Ora l'attività ministeriale è bloccata», ha detto, «entro la fine dell'anno sono sicuro che 
tutte le casse saranno in grado di garantire la sostenibilità anche a 30 anni». Gabriele Ventura  
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ITALIA OGGI  

 

Cassa di previdenza forense: la guardia è alta sulle proiezioni 

La Cassa di previdenza forense alza la guardia in vista delle nuove proiezioni attuariali a trent'anni. 
L'ente guidato da Paolo Rosa, infatti, ha deciso di restare al sistema retributivo, sebbene nel mirino del 
decreto interministeriale, che ha l'obiettivo celato di spingere il passaggio di tutti gli enti previdenziali 
al sistema contributivo.  
Ma ha dato il via a un percorso di riforma per renderlo più strutturato e riuscire a garantire l'equilibrio 
fino al 2060.  

Da ultimo, il consiglio di amministrazione ha votato, il 22 febbraio scorso, l'aumento dell'età 
pensionabile da 65 a 70 anni, l'innalzamento del contributo minimo e di quello integrativo, che sale dal 
2 al 4% e la riduzione dei coefficienti di rendimento da quattro a due (si veda ItaliaOggi del 23 
febbraio).  

«Abbiamo fatto una grande discussione», ha spiegato Rosa, «e abbiamo deciso che la nostra riforma 
sarà orientata a un sistema retributivo molto strutturato. In questo modo andremo in equilibrio fino al 
2060». La decisione adottata dieci giorni fa, come detto, continua un percorso di revisione complessiva 
della previdenza degli avvocati.  

Altre modifiche, infatti, sono state approvate nel corso del 2007. E sono diventate operative dal 1° 
gennaio 2008. Come l'aumento dell'aliquota per il calcolo dei contributi soggettivi dovuti, passata dal 
10 al 12% sui redditi professionali netti prodotti a partire dal 2008. Sempre con riferimento al reddito 
professionale del 2008 (che sarà dichiarato al fisco e alla cassa nel 2009), i pensionati di vecchiaia che 
proseguiranno nell'attività oltre il quinquennio successivo al pensionamento, verseranno il contributo di 
solidarietà, già fissato fino al 2007 al 3% del reddito professionale, in ragione del 4%.  
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ITALIA OGGI 

 

Piu entra a far parte del Colap 

Associazioni professionali in pressing sul riconoscimento. Va in questo senso l'affiliazione di 
Professioni intellettuali unite (Piu) all'interno del Coordinamento delle libere associazioni professionali 
(Colap). La collaborazione tra i due soggetti rappresenta una sinergia strategica tra il ruolo istituzionale 
svolto dal Colap e quello di Piu all'interno del mondo dei servizi professionali per le imprese. «Ritengo 
che questa collaborazione», ha dichiarato Giuseppe Lupoi, coordinatore nazionale del Colap, «sia 
un'ennesima prova della qualità del lavoro che portiamo avanti e ringrazio il presidente Piu, Claudio 
Antonelli, per l'attività importante che ha svolto in questi anni in favore delle associazioni». Il 
presidente Antonelli è stato nominato dal coordinatore nazionale, vicepresidente del comitato 
scientifico del Colap, potenziando la struttura scientifica e i contributi di studio sul mondo 
dell'economia della conoscenza. «Siamo molto contenti», ha concluso Antonelli, «di aver stabilito 
questo accordo di cooperazione con il Colap poiché esso rappresenta il risultato di una continuità di 
relazioni e una complementarietà sempre esistita tra i due soggetti». 
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IL SOLE 24 ORE 

Studi professionali. L’11 marzo via al tavolo per rinnovare l’accordo nazionale di lavoro  
Il contratto riparte dal welfare 

In discussione previdenza integrativa e aiuti alle famiglie 

Costituire - dopo anni di annunci — l’ente bilaterale che, su base regionale, sovrintenderà alla formazione, al 
monitoraggio dei contratti e delle esigenze del mercato, nonché all’incontro tra domanda e offerta. Dal lato delle 
retribuzioni, invece, adeguare gli stipend iall’inflazione accompagnandoli a un rafforzamento del “pacchetto 
Welfare” con un incremento della previdenza integrativa e aiuti alla famiglia. Sulla base di queste premesse — 
sottoscritte ai primi di febbraio tra Confprofessioni, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil— parte Pn marzo il 
tavolo negoziale tra le Parti socia l per il rinnovo del contratto nazionale dei circa 800 mila dipendenti degli studi 
professionali. Una sorta di “lettera d’intenti” che non ha coinvolto gli altri due ‘sindacati” dei datori di lavoro, 
Cipa e Confedertecnica, ma che pone l’accento sul rafforzamento degli organismi bilaterali (Fondoprofessioni, 
Cadiprof e Previprof). «E l’ente bilaterale - ha spiegato Mario Piovesan (Fisascat Cisl) — deve proprio servire a 
salvaguardarli nell’ottica di un miglioramento dei servizi». Ma può diventare un punto di riferimento per il ritiro 
del Durc, dare il parere di congruità sui contratti di apprendistato e funzionare da “ufficio di collocamento”. 
Funzioni “gradite” alla parte sindacale. «Da rivedere — ha spiegato ancora Piovesan - ci sono però anche le 
mansioni e gli inquadramenti dei dipendenti degli studi che in alcuni casi gestiscono con piglio quasi 
“manageriale” studi complessi, inoltre, c’è la necessità di includere non solo gli studi ma anche le società 
tecniche e d’ingegneria». Inoltre, i sindacati chiedono un complessivo aggiornamento delle condizioni d’impiego 
per adeguarle alla legge sul Welfare (247/2007). Infine, va portata da due a tre anni la durata del contratto 
nazionale. «I dipendenti degli studi - ha spiegato Gaetano Stella (Confprofessioni) — sono per il 90% donne e di 
queste il 75% ha meno di 40 anni. Per questo, puntiamo a superare la logica esclusivamente economica del puro 
adeguamento retributivo per potenziare forme di sostegno al reddito: bonus per i libri di testo, per gli asili nido, 
contributi diretti o convenzioni nei casi di figlio congiunti disabili». Sul tavolo c’è anche la questione della 
previdenza complementare che - con lo 0,50% di contribuzione obbligatoria a carico, per metà del datore di 
lavoro e per l’altra, in capo ai dipendenti - non decolla. «Per questo puntiamo a “svincolare” i due versamenti  
— ha proseguito Stella — con un piccolo aumento per i datori e una più ampia possibilità di incremento da parte 
del dipendente». Tuttavia, con quali soldi realizzare il tutto non è chiaro. Sebbene nessuno si sbilanci sulle cifre 
Stella ammette che l’incertezza economica pesa sulla disponibilità finanziaria degli studi. E Sergio Splendori 
(Cipa) — che non ha sottoscritto alcuna intesa e attende metà marzo prima di esprimersi nel merito — frena e 
ribadisce: «Gli aumenti vanno valutati con cautela. I professionisti stanno già affrontando una serie di oneri e il 
problema degli stipendi bassi può essere risolta solo con misure strutturali come la riduzione del carico fiscale». 
Laura Cavestri  

Le cifre 

800 mila. I dipendenti. Secondo Confprofessioni è il numero totale dei dipendenti degli studi professionali  

90% Il genere.  I dipendenti sono donne  

75% L’età. Oltre tre quarti delle dipendenti ha tra 25 e 40 anni  
0,25% Contribuzione integrativa. E’ quanto ciascuno versa (datore di lavoro e dipendente)  
per la previdenza integrativa a Previprof  
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DIRITTO E GIUSTIZIA 

 

Meeting point 

 

A Roma, mercoledì 5 marzo 2008, ore 9.30, presso l’Aula Magna della Corte di cassazione, Palazzo 
di Giustizia, Piazza Cavour, il convegno dal tema «La politica estera italiana in materia di diritti 
umani», in occasione del quarantesimo anniversario della Costituzione dell’Unione forense per la 
tutela dei diritti dell’uomo. Interverranno, tra gli altri, Massimo D’Alema, Emma Bonino, Antonio 
Cassese, Francesco Paolo Fulci, Salvatore Senese e Giuliano Vassalli. 

A Lecce, mercoledì 5 marzo 2008, ore 15.30, presso il Teatro Paisiello, il convegno dal tema 
«Antiriciclaggio: le nuove regole per i professionisti», organizzato dall’Unione nazionale giovani 
dottori commercialisti ed esperti contabili e dall’Unione dei giovani dottori commercialisti ed esperti 
contabili di Lecce. Interverranno, tra gli altri, Renzo Lazzari, presidente dell’Unione ei giovani dottori 
commercialisti ed esperti contabili di Lecce, Aldo Perrone, presidente del Consiglio notarile di Lecce, 
Antonio Lezzi, presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Lecce, Luigi Rella, presidente 
dell’Ordine degli avvocati di Lecce, Antonio De Giorgi, componente del Consiglio nazionale forense, 
Giorgio Bruno, sostituto procuratore distrettuale Antimafia Procura della Repubblica di Lecce ed 
Emanuele Fisicaro, consulente Commissione bicamerale Antimafia e componente della Commissione 
Testo unico Antiriciclaggio. 

A Roma, giovedì 6 marzo 2008, presso la Sala Vanvitelli dell’Avvocatura generale dello Stato, via dei 
Portoghesi 12, il convegno dal tema «Il giudizio tributario dinanzi alle commissioni di merito e alla 
Corte di cassazione: problemi aperti e soluzioni interpretative», organizzato da Giuffré editore. In 
occasione del convegno verrà presentato il «Codice annotato del contenzioso tributario» seconda 
edizione, Giuffrè editore, 2007 redatto da Francesco Giuliani, coordinatore, Andrea Aliberti, 
Mariangela Mastrogregori ed Ernesto Maria Ruffini. A presiedere i lavori sarà Oscar Fiumara, avvocato 
generale dello Stato. Coordina e conclude Augusto Fantozzi, Università degli studi di Roma «La 
Sapienza». Interverranno, tra gli altri, Vincenzo Busa, direttore della Direzione centrale normativa e 
contenzioso dell’Agenzia delle Entrate, Francesco D’Ayala Valva, Università degli studi del Molise, 
Antonio Genovese, giudice della sezione tributaria della Corte di cassazione, Paolo Gentili, avvocato 
dello Stato e Francesco Giuliani, studio Fantozzi & associati. 

A Genova, martedì 11 marzo 2008, ore 15, presso la Sala Barabino, Auditorium del Teatro della 
Gioventù, via Macaggi 92Ar, il convegno dal tema «I contratti e l’attività d’impresa», organizzato 
dai Giovani imprenditori Confindustria Genova e dall’Ordine degli avvocati di Genova. Interverranno, 
tra gli altri, Giovanni Calvini, presidente dell’Associazione dei Giovani industriali di Genova, Vincenzo 
Roppo, Università di Genova, Giorgio Afferni, Università di Genova, Paolo Canepa, studio legale 
Roppo Canepa, Alberto Maria Benedetti, Università di Genova, Daniela Anselmi, studio legale 
Acquarone, Paolo Cecchi, studio legale Roppo Canepa e Domenico Sardano, studio Sardano.  

A Roma, mercoledì 12 marzo 2008, ore 17, presso il Palazzo Fiano, sede dell’Alto commissario 
anticorruzione, Piazza San Lorenzo in Lucina, 4, la presentazione del volume «Cooperazione 
giudiziaria e corruzione internazionale» di Gaetano De Amicis, Giuffré editore. Interverranno, tra gli 
altri, Antonio Fiorella, Università di Roma Tre, Giorgio Lattanzi, presidente della sesta sezione della 
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Cassazione, Antonio Laudati, direttore generale Giustizia penale, ministero della Giustizia e Achille 
Serra, Alto commissario anticorruzione.  

A Milano, mercoledì 13 e 14 marzo 2008, presso l’Excelsior Hotel Gallia, piazza Duca D’Aosta 9, il 
convegno dal tema «Modelli organizzativi e responsabilità degli enti (D.Lgs 231/01)». Interverranno, 
tra gli altri, Niccolò Abriani, Università di Firenze, Luca Antonetto, partner studio legale Ferrei Torino, 
Bruno Assumma, Università Federico II Napoli, Pier Antonio Calza, nucleo di Polizia tributaria 
Guardia di Finanza di Torino, Simonetta Candela, partner Clifford Chance Milano, Claudio Chiarenza, 
consigliere della Corte dei conti Milano, Anna Chiusano, studio avvocato Chiusano Torino, Luigi 
Ciampoli, sostituto procuratore generale Corte di cassazione, Emanuele Fisicaro, componente della 
Commissione Testo unico antiriciclaggio ministero dell’Economia e delle Finanze, Francesco 
Mucciarelli, Università Bocconi Milano, Carlo Nordio, sostituto procuratore della Repubblica 
Tribunale di Venezia, Raimondo Premonte, partner Gianni origoni Grippo & partners studio legale 
Roma, Alessandra Rossi, Università di Torino e Università di Genova, Giangiacomo Sandrelli, 
consigliere Corte di cassazione, Filippo Sgubbi, Università di Bologna, Ezio Maria Simonelli, 
Simonelli e associati Milano-Roma-Bruxelles e Andrea Zoppini, Università di Roma Tre.  

A Roma, venerdì 14 e sabato 15 marzo 2008, rispettivamente ore 15 e 9.30, presso il Grand Hotel 
Parco dei Principi, G. Frescobaldi 5, il convegno nazionale dal tema «Rinnovare la Magistratura 
nelle istituzioni, nella società», organizzato dall’Unione delle Camere penali italiane. Interverranno, 
tra gli altri, Oreste Dominioni, presidente Ucpi, Patrizia Pederzoli, Università di Bologna, Nicolò 
Zanon, Università degli studi di Milano, Beniamo Migliucci, vicepresidente Ucpi, Valerio Spigarelli, 
Camera penale di Roma, Francesca Ruggieri, Università dell’Insubria. 

 


