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Svolgimento del processo

La controversia nasce a seguito dell'invio da parte di (X) di un awiso per la riscossione in favore
del Consiglio Nazionale Forense a carico degli avvocati del foro di ...... non abilitati al patrocinio
innanzi alle giurisdizioni superiori per la riscossione del contributo annuale previsto dall'ar1. 14,
D.Lgs.Lgt. n.382 del 1944, contributo che il consiglio dell'ordine degli Arwocati di ...... aveva
deciso di non continuare a riscuotere a decorrere dal 2001, ritenendo che lo stesso non fosse dovr.rto.
Contestando radicalmente la legittimità del preteso contributo, un gruppo di awocati ha citato
innanzi al Giudice di Pace di ...... il Consiglio Nazionale Forense, il quale in questa sede ncorre per
regolamento preventivo di giurisdizione a favore del giudice amministrativo, o, in via subordinata. a
favore del giudice tributario. Si sono costituiti con distinti controricorsi, da un lato, gli avv.ti (...)
(  . . )  e ( . . . )  dal l 'a l t ro,  gl i  aw.t i  ( . . . )  (  . . ) .  (  . ) .  ( . . . )  ( . . ) ,  ( . . . ) ,  ( . . . ) . ( . . ) .  Tutte le part i  hanno deposi taro
memona.

Motivazione

1. Preliminarmente va rilevata I'infondatezza della contestazione svolta dal difensore delle oarti
controriconenti (esclusivamente in sede di udienza di discussione) circa un supposto difetîo di
rappresentanza del Presidente del CNF. Infatti, I'art. 6, comma 1, del "Regolamento per le attività
del consiglio Nazionale Forense" approvato nell'ottobre 1992 prevede che <il presidente
rappresenta. dirige, presiede iì Consiglio Nazionale Forense e ne coordina l'attività))
2. U Consiglio Nazionale Forense. nella prospettazione principale del proprio ricorso, ponv in
evidenza come dalla lettr-rra dell'atto di citazione emerga che gli attori contestano, non il singolo
provvedirnento adottato nei loro rispettivi confronti, ma (l'atto generale presupposto con cui il CNF
ha deciso di richiedere a tutti gli avvocati il contributo annuale di € 25,8, ai sensi dell'art. l4 clel
D.Lgs.Lgt. n. 382 del 1944>. Oggetto della contestazione è I'an della pretesa del Consiglio
Nazionale Forense, non l'awiso di pagamento, o il quantum della pretesa o la possibile
conseguenza derivante dal maucato paganÌento. Per queste ragioni, la giurisdizione spetterebbe al
giudice alnmlnrstratrvo.
3. Il Consiglio Nazionale Forense, nella prospettazione subordinata del proprio ricorso, prospetta la
possibilità che la controversia sia attribuibile alla giurisdizione del giudice tributario, stante la
nuova formulazione dell'art. 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, il quale rissegna a tale giurisdizione,
appunto, i tributi di ogni genere e specie comunque denominati.
4. E' questa la soluzione che appare piu corretta e coerente con il sistema. Anche se I'aft. l.l.
D.lgs.Lgt. n. 382 del 1944, denonrina "contributo", la prestazione dovuta dagli iscritti nel['albo per
le spese del lunzionamento del Consiglio (l.lazionale Forense), tale denominazione è irrilevante al
frne di determinare (od escludere) la natura tributaria della prestazione. Questa, infatti, ha le stesse
calatteristiche e scopi della "tassa" (così denominata, secondo un linguaggio tipico del diritto
tributario) prevista dall'art. 7 del medesimo decreto. Tale norma, al comma 2, prevede che <il
Consiglio (dell'Ordine) può. entro j limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordinc o
collegio. stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per
I'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione
tlegli onorarir.
5. Ìl sistema notmativo riconosce. ir.r questa prospettiva, all'ente "Consiglio". una potestà impositrva
rispetto ad una prestazione che l'iscritto deve assolvere obbligatoriamente, non avendo alcuna
possibilità di scegliere se versare o meno la tassa (aruruale eio di iscrizione nell'albo), al pagamento
della quale è condizionata la propria appartenenza all'ordine. Siffatta "tassa" si configura come una
"quota associativa" rispetto ad un ente ad appartenenza necessaria, in quanto I'iscrizione all'alb6 è
conditio sine qua non per il legittimo esercizio della professione.
6. Sussiste irt tal modo. uno degìi elementi che caratterizzano il "tributo": la doverosità cleìla



preslazione. Chi intenda esercitare una delle professioni per le quali è prevista l'iscrizione ad lnit
specifico albo, deve provvedere ad iscriversi soppofandone il relativo costo (la tassa di iscriziouc e
la tassa annuale), il cui importo non è commisurato al costo del servizio reso od al valore Jellu
prestazione erogata, bensì alle spese necessarie al funzionamento dell'ente, al di fuori di un rappor.ro
sinallagmatico con liscrirro.
7. Dcco, quindi, il secondo elemento perchó sia riconoscibile la "natura tributaria" della prestazione:
il collegamento della prestazione imposta alla spesa pubblica riferita a un presupposto
economicamente rilevante. Il presupposto, nella specie, è costituito dal legittimo esercizio della
professione per il quale è condizione I'iscrizione in un determinato albo. La spesa pubblica è quclla
lelativa alla provvista dei mezzi 1ìnanziari necessari all'ente delegato dall'ordinanrento al courr.,,,lo
clcLl'albo specilìco Iielì'eset'cizitr della 1'unzione pubblica di tutela dei cittadini potelziali tisit )fi
cielle prestazìonì proièssionaÌi Jegii iscritti circa la legittimazione di quest'ultimi alJe prccÌcLre
prestazioni .
8. Tali considerazioni trovano conforto nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite che hanpo
riconosciuto. proprio sulla base della nuova formulazione dell'Cass. S.U. nn. 13549 del 2005. 10169
dc'l 2008. 1667 del 2009): una situazione non dissimile da quella che concerne la tassa dì isclizi1,:lc
agli albi relativi aÌl'esercizio di determinate profès:io ri.
9. l)cftanto. dcve essere dichialata nella specie la giurisdizione del giudice rributario.
10. La novità della questione qiustifica la compensazione delle spese nella presente 1àse tlel
giudizio.

PQM

Dichiara la giurisdizione del giudice tributario e rimette le parti innanzi alla Comrnissitrnc' l  
n l tutrr i t i  l ' ror  inciale conl l letcnte prr  teni tor io.  Compensa le spese.


