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tamento inviate dagli uffi ci.
Anche sotto tale aspetto il nuovo 
regolamento elaborato dal Comi-
tato nel produrre un sicuro defl a-
zionamento del lavoro degli uffi ci, 
determinerà un ingente risparmio 
sui costi e sulle attività.

Passiamo ora a illustrare, nel det-
taglio, le modifi che regolamentari 
introdotte:

Art. 1. – Inadempimenti sanziona-
ti
Contiene, alle lettere a) e b), il ri-
chiamo al nuovo Regolamento dei 
contributi approvato dai Ministeri 
Vigilanti.
In particolare, la lettera b) fa 
espresso richiamo agli articoli 2, 3 
e 6 del nuovo Regolamento dei con-
tributi con esclusione della quota 
contributiva modulare volontaria, 
che, per sua stessa natura, non è og-
getto di applicazione di sanzioni.

Art. 4. – automatismo delle sanzio-
ni
Trattasi di modifica di carattere 
tecnico: rispetto al principio di non 
modifi cabilità delle sanzioni, ven-
gono fatte salve le norme relative 
alla regolarizzazione spontanea e 
all’accertamento per adesione.
Il secondo comma riproduce la nor-
ma vigente nel primo regolamento 
di attuazione degli artt. 17, 18 e 23 
della legge 576/1980, riconducendo-
la, in modo più organico, all’interno 
del regolamento delle sanzioni..

Art. 5. – sanzioni per omissioni, co-
municazioni non conformi al vero e 
per ritardi
L’articolo fi ssa una soglia minima di 
sanzione pari ad € 80,00 (comma 2, 
lett. a), prevedendo via via, sanzioni 
multiple di questo importo con l’ag-
gravarsi della fattispecie.
L’importo di € 400,00, di cui al com-
ma 1, è leggermente inferiore a 
quello vigente nel 2010 (€ 408,00).
Il comma 3 introduce il principio 
per il quale un ritardo nella comu-
nicazione obbligatoria (mod. 5) che 
abbia solo valore formale, in quanto 
i redditi dichiarati sono pari a zero, 
debba scontare la sanzione di entità 
minima, pari a 80,00 euro, indipen-
dentemente dall’entità del ritardo.
Il comma 4 introduce una importan-
te novità a favore dei giovani: nel 
«vecchio» Regolamento delle sanzio-
ni era prevista una sorta di tolleran-
za per gli Avvocati che ritardavano 
l’invio del mod. 5 nel primo anno di 
iscrizione all’Albo. Il nuovo testo 
estende detta tolleranza ai primi 
due anni solari di iscrizione all’Al-
bo, sempre con riferimento alla sola 
ipotesi del ritardo.
Questa nuova disposizione, appa-
rendo come una sorta di «depena-
lizzazione» del ritardo, limitata-
mente al secondo anno di iscrizione 
all’Albo, si applica anche ai ritardi 

nelle comunicazioni relative ad anni 
precedenti, purché le relative san-
zioni non siano state ancora corri-
sposte.

Art. 6. – Omesso versamento di con-
tributi in autoliquidazione
La norma contiene il richiamo agli 
articoli 23 e 24 del Regolamento dei 
contributi escludendo, così, ogni ri-
ferimento al versamento della quota 
modulare facoltativa.
La sanzione minima, risarcitoria 
dell’attività amministrativa compiu-
ta dalla Cassa, si adegua a € 30,00 
(anziché € 15,00) mentre si riduce 
leggermente l’importo percentuale 
della sanzione (dal 15 al 12%), fer-
mo restando il minimo di € 30,00, 
qualora, al momento della formale 
contestazione da parte della Cassa, 
risulti che, relativamente all’anno 
oggetto delle verifi ca, siano stati 
eseguiti versamenti diretti, anche 
parziali, purché pari ad almeno il 
25% del dovuto.

Art. 7. – Ritardato versamento di 
contributi in autoliquidazione
Il comma 1 introduce un elemento di 
fl essibilità: per n. 8 giorni di ritar-
do nei versamenti, che potrebbero 
essere correlati ad una motivazione 
fi scale o contingente, si applicano 
soltanto gli interessi di cui all’art. 
10.
Il comma 2 prevede che «se l’obbli-
gato esegue il pagamento dei con-
tributi indicati nel primo comma 
dell’art. 6 del presente regolamento, 
dal nono al trentesimo giorno dalla 
scadenza del termine previsto, si ap-
plica una sanzione pari al 4% (anzi-
ché il 5%) dei contributi versati in 
ritardo, con un minimo, comunque, 
di € 30,00».
Il comma 3 prevede che «se il pa-
gamento viene eseguito tra il tren-
tunesimo e il centocinquantesimo 
giorno successivo alla scadenza, 
compreso, si applica una sanzione 
pari al 6% (anziché il 10%) dei con-
tributi versati in ritardo, con un mi-
nimo, comunque, di € 30,00».
Ritardi nei versamenti oltre il 150° 
giorno scontano una sanzione del 
10% (anziché il 15%), sempre con 
un minimo di € 30,00. Alla leggera 
diminuzione rispetto alle precedenti 
aliquote fa, altresì, da contraltare, 
la previsione di analoghe sanzioni 
anche per gli omessi o ritardati ver-
samenti dei contributi minimi, fi no-
ra non sanzionabili (cfr. art. 9).

Art. 8. – Sanzione per omesso versa-
mento dei contributi, il cui obbligo 
sia stato accertato a seguito di con-
trolli incrociati con il fi sco
Il Comitato ha ritenuto di modifi ca-
re i termini della sanzione dal 100 
al 50%, con possibilità di ulteriori 
riduzioni in caso di accertamento 
per adesione (dal 40 al 30%) o di 
ravvedimento operoso (dal 20 al 

15%).
Ciò in considerazione del numeroso 
contenzioso originato dai controlli 
incrociati, spesso con esito sfavore-
vole per la Cassa, legato al proble-
ma della decorrenza dei termini per 
il computo della prescrizione.
Il comma 2 disciplina la fattispecie 
per cui, dal controllo incrociato, 
emerga un reddito maggiore rispet-
to a quello dichiarato al fi sco. In 
questo caso, il Comitato ha previ-
sto che, qualora il reddito dichiara-
to al fi sco risulti inferiore a quello 
dichiarato alla Cassa, si applica una 
sanzione pari alla differenza fra i 
contributi soggettivi effettivamente 
dovuti e quelli risultanti dalla origi-
naria dichiarazione alla Cassa.

Art. 9. – Omesso o ritardato versa-
mento di contributi minimi
La norma, già richiamata in prece-
denza, introduce le medesime san-
zioni previste per l’auotoliquida-
zione anche al mancato o ritardato 
pagamento dei contributi minimi. 
In questi casi, sanzioni e interessi 
decorrono dalla scadenza prevista 
per l’ultima rata (normalmente 30 
settembre di ciascun anno).

Art. 10. – Interessi per omessi o ri-
tardati pagamenti
Trattasi di modifi ca formale che ri-
badisce un principio già contenuto 
nel regolamento dei contributi.
Si precisa che il «vecchio» Regola-
mento delle sanzioni faceva riferi-
mento agli interessi di mora nella 
misura prescritta dalle imposte di-
rette.
Si trattava di norma poco chiara e di 
diffi cile applicazione, poiché gli inte-
ressi di mora per le imposte dirette 
hanno una misura variabile in fun-
zione delle differenti fattispecie.

Art. 12. – Informativa all’iscritto – 
formale contestazione dell’inadem-
pimento
L’articolo disciplina la fase proce-
durale di accertamento. Il primo 
comma introduce solo una modifi -
ca di carattere tecnico, fi nalizzata 
alla prossima introduzione della 
PEC (posta elettronica certifi cata); 
il criterio seguito è stato quello di 
prevedere una modalità alternativa 
a quella della raccomandata A.R.
Si fa presente cha al comma 2, lett. 
e) è stata inserita espressamente 
l’ipotesi dell’oblazione, in caso di 
versamento diretto, con modalità e 
termini determinati dalla Cassa.
Si sottolinea che il precedente re-
golamento non prevedeva la possi-
bilità di oblazione, in particolare per 
le sanzioni amministrative legate al 
mancato invio del mod. 5. Questa 
possibilità è ora prevista nel Rego-
lamento e va indicata nella lettera di 
comunicazione all’iscritto in caso di 
contestazione, in linea con le regole 
generali delle sanzioni amministrati-
ve fi ssate dalla legge 689/1981.

Si fa presente che, nel momento 
in cui l’iscritto riceve la lettera di 
contestazione da parte della Cassa, 
potrebbe ancora aderire spontanea-
mente all’accertamento (entro ter-
mini stabiliti) ottenendo, comunque, 
una riduzione della sanzione di 1/3 
(art. 13).
Detta previsione è coerente con la 
normativa sulle sanzioni amministra-
tive e, nel contempo, consente alla 
Cassa di velocizzare la tempistica di 
riscossione, diminuendo il ricorso al 
contenzioso amministrativo e/o giu-
diziario da parte degli iscritti.

Art. 14. – Regolarizzazione sponta-
nea
Il Comitato ha previsto l’introdu-
zione dell’istituto della regolarizza-
zione spontanea mediante l’art. 14, 
comma 1, con abbattimento delle 
sanzioni del 50%.
Il comma 2 ribadisce che, per le san-
zioni previste dall’art. 8 (controlli 
incrociati con l’Agenzia delle en-
trate), in caso di regolarizzazione 
spontanea, si applicano le specifi che 
disposizioni di cui al 4° comma del 
medesimo articolo, come già previsto 
nel vecchio regolamento.
L’art. 14 estende la possibilità della 
regolarizzazione spontanea a tutte 
le sanzioni previste nel Regolamen-
to, permettendo, così, un signifi ca-
tivo risparmio in termini di conten-
zioso e di spese amministrative e di 
riscossione.

Art. 15. – Integrazione al minimo il-
legittimamente richiesta
Trattasi di ipotesi contemplata nel 
regolamento delle Prestazioni. La 
norma estende anche a questa fatti-
specie la possibilità di accertamen-
to per adesione e regolarizzazione 
spontanea.

Art. 16. – Impugnazioni
L’articolo ha previsto che «avverso 
l’accertamento divenuto defi nitivo 
è ammesso il reclamo alla Giunta 
esecutiva entro il termine di 30 
giorni».
La possibilità di ricorrere alla Giun-
ta esecutiva in luogo del consiglio 
di amministrazione è in linea con 
quanto già previsto nello Statuto.

Art. 17. – Rateazione
Il Comitato ha mantenuto la pos-
sibilità di rateazione per somme 
superiori a € 2.000,00.
Si sottolinea che la rateazione non 
è prevista per l’ipotesi dell’accer-
tamento per adesione e della rego-
larizzazione spontanea.

Art. 19. – Camera di conciliazione
L’articolo 19 infi ne, con una norma 
di chiusura a carattere programma-
tico, prevede la possibilità, da parte 
del Consiglio di amministrazione, 
di istituire una Camera di conci-
liazione per disciplinare alcune si-
tuazioni particolari in tema di san-
zioni, le cui casistiche andrebbero, 
eventualmente, individuate con la 
stessa delibera istitutiva.

********

Una considerazione fi nale va svolta 
in relazione al fatto che le modifi -
che al regolamento sulle sanzioni 
sono sostanzialmente neutre ri-
spetto al problema della sostenibi-
lità dell’Ente, in quanto le entrate 
per sanzioni non vengono in alcun 
modo ricomprese nelle valutazioni 
attuariali elaborate in sede di bi-
lancio tecnico.
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Forense nella sua nuova composizione, ad una prima 
individuazione delle seguenti situazioni soggettive di 
incompatibilità, supportate anche da costante giurispru-
denza:

per i soci accomandatari nelle società in accomandita • 
semplice
per i soci nelle società in nome collettivo• 
per i soci nelle società risultanti inattive presso le • 
Camere di Commercio
per i soci nelle società di fatto• 
per i titolari di cariche sociali con poteri di gestione • 
nelle società di capitale
per quanti esercitano un attività commerciale, co-• 

munque soggetta a dichiarazione di fallimento
per gli insegnanti presso scuole private• 

Di contro non verserebbero in condizione di incompati-
bilità:

i piccoli imprenditori agricoli• 
i soci accomandanti nelle società in accomandita • 
semplice
i soci unici di s.r.l. e di s.p.a. unipersonali• 
i titolari di cariche sociali senza poteri di gestione• 
i liquidatori di società di capitali• 
gli insegnanti di materie giuridiche anche presso • 
scuole pubbliche gestite da enti pubblici non statali 
(da enti locali, ad esempio).


