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S
e le libere professioni 
attraversano oggi un 
momento di crisi, so-
prattutto nell’immagi-

ne rivolta alla società, è perché 
ormai è tramontata la fi gura 
del professionista in grado di 
assurgere a punto di riferimen-
to della comunità in cui opera.

E ciò pur nel richiamo del 
modello più moderno di pro-
fessionista-tecnico o di profes-
sionista-manager, sempre in 
grado di affrontare e risolvere, 
grazie a specifi che competenze, 
le scelte economiche e gestiona-
li di un cliente, che diventato 
ormai sempre più dominus è, 
come tale, sempre più esigen-
te.

Ma le professioni libera-
li – e l’avvocatura  prima fra 
queste - non possono ritrovare 
spazio soltanto nella tecnica e 
nell’effi cienza, anche se tecnica 
ed effi cienza sono pur sempre 
requisiti necessari.

Da qui la necessità che il 
libero professionista avvocato 
riacquisti quel prestigio che da 
sempre lo ha caratterizzato e 
che, nel contempo, vale a garan-
tire al cliente “qualcosa in più”, 
non soltanto in termini tecnco-
gestionali, ma soprattutto in 
termini qualitativi e umani.

Un “qualcosa in più” che de-
riva da quel tocco di “sapienza”, 
nell’accezione classica del ter-
mine, che deriva dalla tradizio-

ne e che manca sia al tecnico e 
ancor più al manager.

E’ indubbio che l’avvocatura 
attraversa oggi un momento di 
sostanziale diversifi cazione; e 
ciò non soltanto per ragioni di 
età o di anzianità ed esperienza 
professionale, quanto soprat-
tutto per l’appartenenza ad 
aree geografi che molto diverse 
fra loro per tenore di vita, per 
organizzazione e del lavoro 
e aggiornamento culturale e 
professionale, per settori di at-
tività, per modalità di esercizio 
della professione.

Ed è proprio affrontando que-
ste diversità, con la formazione 
e la cultura dell’uomo proprie 
“sapiens”, che l’avvocato può 
tornare ad essere riferimento 
della comunità in cui opera.

In quest’ottica l’agire con 
correttezza e nel rispetto delle 
regole deontologiche diventa 
prima condizione per realizzare 
e imporre una immagine com-

portamentale che possa valere 
da esempio, e non soltanto per 
chi si affaccia alla professione 
forense.

Da qui le funzioni primarie 
dell’Ordine Forense, cui è de-
mandata la funzione di veri-
fi care se l’agire quotidiano dei 
propri iscritti è improntato al 
rispetto delle norme dei Codici 
Deontologici, scritti a salva-
guardia dei rapporti interni fra 
gli iscritti e dei rapporti esterni 
con gli assistiti, e della Cassa 
Forense, nel rispetto di quei do-
veri previdenziali che, soli, con-
sentono di realizzare quelle fi -
nalità solidaristiche categoriali, 
cui è necessariamente impron-
tato ogni sistema assistenziale 
e previdenziale privato.

Diventa pertanto sinergico il 
rapporto tra Ordine Forense e 
Cassa di Previdenza, in un forte 
richiamo ai doveri deontologici 
che questa impone, come ob-
blighi che vanno oltre l’analisi 

di quanto è dovuto sul piano 
comportamentale verso lo Sta-
to e verso la società, investendo 
direttamente il ruolo che l’avvo-
cato ha e deve svolgere, se vuole 
essere autentico professionista 
e, soprattutto, autenticamente 
libero professionista.

Da qui la legittimazione di 
Cassa Forense a pretendere 
puntualità e sincerità dichia-
rativa e tenutezza alla contri-
buzione da parte di tutti gli 
iscritti agli albi, perché verso 
tutti presta trattamenti assi-
stenziali nel senso più lato del 
termine e congrui trattamenti 
previdenziali: gli uni e gli altri 
improntati a tempestività e 
adeguatezza, in un impegno in-
fra e intergenerazionale tempo 
per tempo di assoluta sosteni-
bilità di lungo periodo.

Da qui le funzioni primarie 
assolte dai Consigli dell’Ordi-
ne e dal Consiglio Nazionale 
Forense nel quadro delle loro 

funzioni formative e informa-
tive verso gli iscritti. E il richia-
mo a questo punto va all’art. 17 
comma 5 della legge n. 576/80, 
in virtù del quale, disattendere 
ai doveri previdenziali di cate-
goria, costituisce infrazione di-
sciplinare tipica e sanzionabile, 
con obbligo di segnalazione ai 
Consigli dell’Ordine.

Ma soprattutto vi è necessità 
che i Consigli dell’Ordine libe-
rino gli albi dalle posizioni di 
quanti non svolgono l’attività 
professionale con continuità, 
sia per bassa redditività sia 
perché vivono ed operano in 
condizioni di assoluta incom-
patibilità; quella incompati-
bilità che Cassa Forense si 
trova a dover rilevare e a con-
testare soltanto al momento 
del pensionamento, quando la 
tardività giunge a sorpresa e 
diventa spesso motivo di dan-
no per l’iscritto. Sul punto una 
Commissione di studio Cassa 
Forense e Consiglio Nazionale 
Forense si è impegnata ad in-
dividuare, in maniera uniforme 
e tempestiva, le principali cau-
se soggettive che costituiscono 
motivo di incompatibilità con 
l’iscrizione agli albi e, quindi, 
alla Cassa di Previdenza.

Lo studio ha portato, sia pure 
ancora in maniera non defi ni-
tiva perché in via di ratifi ca da 
parte del Consiglio Nazionale 
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A seguito dell’approvazione della 
Riforma previdenziale, intervenuta 
alla fi ne del 2009, è stato necessario 
rivedere alcune normative collega-
te e, in particolare, il regolamento 
delle sanzioni.
Attraverso un intervento mirato di 
restailing, infatti, il Comitato dei 
Delegati ha voluto perseguire obiet-
tivi di grande rilievo strategico per 
l’Ente. Da una parte si è cercato di 
intervenire sull’eccessiva rigidità 
delle attuali norme regolamentari 
che non lasciano margini di fl essibi-
lità per chi volesse spontaneamente 
regolarizzare la propria posizione 
dichiarativa e/o contributiva. In 
questo senso si è operato introdu-
cendo istituti quali la «re-
golarizzazione spontanea» 
e «l’accertamento per ade-
sione» che consentono quei 
margini di fl essibilità al si-
stema, pur senza cadere ne-
gli eccessi di un «condono», 
che non sarebbe compatibile 
con un messaggio di rigore e 
di rispetto delle regole.
Dall’altra parte, si è cerca-
to di estendere il sistema 
sanzionatorio ad aree che, 

in precedenza, risultavano del tut-
to scoperte. Si pensi all’evasione 
contributiva sui contributi minimi 
che, considerato anche il notevo-
le aumento degli stessi introdotto 
dalla Riforma, potrebbe costituire 
un’area franca molto pericolosa per 
le fi nanze dell’Ente. Ad un abbassa-
mento (modesto) delle aliquote per 
il calcolo delle sanzioni da omessi 
o ritardati versamenti delle «ecce-
denze» in autoliquidazione ha fat-
to, quindi, riscontro una estensione 
di tali sanzioni anche al mancato 
pagamento dei contributi minimi.
Si è restituito, in questo modo, un 
assetto coerente a tutto l’impianto 
normativo.
Un ulteriore intervento ha riguarda-
to un alleggerimento delle sanzioni 

per quelle irregolarità a contenuto 
meramente formale, ovvero riferite 
a fasi di avvio della professione.
In questa ottica si inquadrano la 
riduzione a soli 80 euro delle san-
zioni per ritardato invio del mod. 
5 per i casi in cui i redditi siano 
pari a zero e l’esonero delle sanzio-
ni per i ritardi nell’invio del mod. 
5 nei primi due anni di iscrizione 
all’Albo (anziché uno come prece-
dentemente previsto). Così, come, 
per quanto riguarda i contributi, la 
previsione dei soli interessi di mora 
per versamenti eseguiti con ritardi 
contenuti entro gli otto giorni dalla 
scadenza dei termini.
Con il nuovo regolamento approva-
to dal Comitato si realizza una dina-
mica tesa a incentivare il «ravvedi-

mento» del trasgressore secondo un 
paradigma già riconosciuto in altri 
rami del diritto, con la previsione di 
istituti, non di natura eccezionale 
o temporanea (condono), ma sta-
bilmente previsti dalla normativa 
regolamentare.
Si pensa, in questo modo, di defl a-
zionare anche i numeri dell’uffi cio 
legale dell’Ente che hanno raggiun-
to volumi assolutamente eccezio-
nali e che, spesso, costringono a 
costituzioni in giudizio, con note-
voli spese da sostenere, anche per 
recuperi di importo esiguo.
A fi ni esemplifi cativi si riporta una 
sintesi della situazione del Conten-
zioso alla data del 30 giugno 2010:
Controversie istituzionali penden-
ti:

3.036, di cui 2.535 in mate-
ria di contributi e sanzioni. 
1.414 di queste, peraltro, 
riguardano importi al di 
sotto dei 2.000 euro!

Senza poi considerare il 
rilevante numero di ricor-
si amministrativi penden-
ti (circa 1.000) avverso le 
contestazioni di pre-accer-
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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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SEGUE DA PAG. 1

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).
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DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Inadempimenti sanzionati
Il presente regolamento, deliberato anche 

ai sensi della legge 28 maggio 1997 n. 140, 
art. 4, comma 6 bis, disciplina le sanzio-
ni per il ritardo e l’omissione dei seguenti 
adempimenti:

a) invio della comunicazione dei reddi-
ti e dei volumi d’affari (mod. 5) prescritto 
dall’art. 17 della legge 576/1980, come mo-
difi cato dall’art. 9 della legge 141/1992, e 
disciplinato dal regolamento adottato dal 
Comitato dei delegati con delibera del 5 
dicembre 2009, approvato con Ministeria-
le 18/12/2009, pubblicata in G.U. 303 del 
31/12/2009;

b) pagamento dei contributi soggettivi 
e integrativi disciplinato dagli artt. 10, 11 
e 18 della legge 576/1980 come modifi cato 
dall’art. 10 della legge 141/1992 e dagli artt. 
2, 3 e 6 del regolamento citato alla lett. a).

Art. 2 - Determinazione delle sanzioni
Tutte le sanzioni disciplinate da questo 

regolamento sono determinate per ogni 
inadempimento in misura fissa, o con 
percentuale predeterminata; nel caso di 
ritardo, con graduazione in relazione alla 
sua durata.

Art. 3 - Applicazione delle sanzioni
1. Le sanzioni sono dovute per ogni ina-

dempimento in modo autonomo e, pertanto, 
non sono né aumentate né ridotte in conse-
guenza della loro eventuale reiterazione.

2. Alle sanzioni disciplinate da questo re-
golamento non si applicano le disposizioni 
della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4 - Automatismo delle sanzioni
1. Le sanzioni sono dovute per il solo fatto 

dell’inadempimento alle prescrizioni indi-
cate nell’art. 1, salvo quanto previsto negli 
artt. 8, commi 3 e 4, all’ art. 13 e all’art. 14 
del presente regolamento.

2. In deroga a quanto previsto nel primo 
comma, la giunta esecutiva ha facoltà di 
considerare giustifi cato un ritardo nell’in-
vio del modello 5 quando esso sia motivato 
da circostanze eccezionali.

SEZIONE PRIMA - MISURA DEL-
LE SANZIONI

Art. 5 – Sanzioni per omissioni, comuni-
cazioni non conformi al vero e per ritardi

1. L’omissione, il ritardo o l’invio di una 
comunicazione non conforme al vero com-
porta per questo solo fatto, l’obbligo di ver-
sare alla Cassa, a titolo di sanzione, una 
somma pari ad € 400,00.

2. La sanzione di cui al precedente com-
ma è ridotta a:

a) € 80,00, se la comunicazione o la ret-
tifi ca di quella non conforme al vero vie-
ne inviata con un ritardo non superiore a 
trenta giorni dalla scadenza del termine 
previsto;

b) € 160,00, se la comunicazione o la ret-
tifi ca di quella non conforme al vero viene 
inviata oltre il 30° giorno purché entro il 
31 dicembre dell’anno solare previsto per 
l’invio;

c) € 240,00 se la comunicazione o la ret-
tifi ca di quella non conforme al vero viene 
inviata successivamente al 31 dicembre 
dell’anno solare previsto per l’invio e prima 
del ricevimento della formale contestazione 
da parte della Cassa.

3. Qualora il mod. 5 inviato in ritardo, ma 
prima che l’accertamento divenga defi nitivo 
ai sensi dell’art. 12, 3° e 4° comma del pre-
sente regolamento, contenga dati reddituali 
pari a zero sia per l’IRPEF che per l’IVA, la 
misura della sanzione è, comunque, ridotta 
all’importo di cui al comma 2, lett. a).

4. La sanzione per il ritardo nella comu-
nicazione non si applica in caso di ritardato 
invio della comunicazione relativa ai primi 
due anni solari di iscrizione all’Albo degli 
Avvocati nonché agli anni di iscrizione nel 
registro dei praticanti, nel caso in cui il 
praticante sia tenuto a tale adempimento 
in quanto iscritto alla Cassa. La presente 
disposizione si applica anche ai ritardi nelle 
comunicazioni relative ad anni precedenti 
all’entrata in vigore del regolamento, pur-
ché le relative sanzioni non siano state 
ancora corrisposte.

5. La sanzione prevista nel secondo com-

ma non si applica in caso di rettifi ca opera-
ta in diminuzione rispetto ai dati reddituali 
comunicati tempestivamente.

6. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono 
rivalutati annualmente dal 1°/01/2011 con 
arrotondamento all’Euro più vicino, in pro-
porzione alla variazione dell’indice annuo 
dei prezzi al consumo per le famiglie di ope-
rai ed impiegati calcolato dall’ISTAT.

7. Le modifi che di cui ai commi che prece-
dono si applicano a decorrere dal mod. 5 con 
scadenza dall’anno successivo all’approva-
zione ministeriale del presente regolamen-
to, salvo quanto disposto dal comma 4.

Art. 6 - Omesso versamento di contributi 
in autoliquidazione

Se l’obbligato omette di eseguire il paga-
mento dei contributi dovuti con versamenti 
in autoliquidazione (art. 23 e 24 reg. contri-
buti), si applica una sanzione pari al 24% 
dei contributi non versati, con un minimo, 
comunque, di € 30,00. Tale percentuale è 
ridotta al 12% con un minimo comunque di 
€ 30,00, qualora, al momento della formale 
contestazione da parte della Cassa, risulti 
che, relativamente all’anno oggetto della 
verifi ca, siano stati eseguiti versamenti di-
retti, anche parziali, purché in misura non 
inferiore al 25% di quanto dovuto.

Art. 7 - Ritardato versamento di contri-
buti in autoliquidazione

1. Se l’obbligato esegue il pagamento dei 
contributi indicati nell’art. 6 del presente 
regolamento, entro 8 giorni dalla scadenza 
del termine previsto, si applicano soltanto 
gli interessi di cui all’art. 10.

2. Se l’obbligato esegue il pagamento dei 
contributi indicati nell’art. 6 del presente 
regolamento, dal nono al trentesimo gior-
no dalla scadenza del termine previsto, si 
applica, oltre agli interessi di cui all’art. 10, 
una sanzione pari al 4% dei contributi ver-
sati in ritardo, con un minimo, comunque, 
di € 30,00.

3. Se il pagamento viene eseguito tra 
il trentunesimo e il centocinquantesimo 
giorno successivo alla scadenza, compreso, 
si applica, oltre agli interessi di cui all’art. 
10, una sanzione pari al 6% dei contributi 
versati in ritardo, con un minimo, comun-
que, di € 30,00.

4. Se il pagamento viene eseguito oltre il 
centocinquantesimo giorno successivo alla 
scadenza, si applica, oltre agli interessi di 
cui all’art. 10, una sanzione pari al 10% dei 
contributi versati in ritardo, con un mini-
mo, comunque di € 30,00.

Art. 8 - Sanzione per omesso versamento 
dei contributi, il cui obbligo sia stato ac-
certato a seguito di controlli incrociati con 
il fi sco

1. Se, da controlli incrociati con il fi sco si 
accerti che l’obbligato ha fatto alla Cassa 
comunicazioni non conformi al dichiarato 
fi scale, dalle quali risulti che sono stati ese-
guiti versamenti diretti inferiori al dovuto, 
si applica una sanzione pari al 50% della 
parte dei contributi non pagata tempesti-
vamente, in relazione al maggior reddito o 
volume d’affari accertati.

2. Qualora il reddito dichiarato al fi sco 
risulti inferiore a quello dichiarato alla 
Cassa, si applica una sanzione pari alla 

differenza fra i contributi effettivamente 
dovuti e quelli risultanti dalla originaria 
dichiarazione alla Cassa. Restano fermi gli 
altri effetti previdenziali, disciplinari e pe-
nali derivanti dalla accertata difformità.

3. La sanzione di cui al primo comma è 
ridotta al 30% nel caso di adesione all’ac-
certamento eseguito dalla Cassa e di conte-
stuale pagamento dei maggiori contributi, 
delle penalità e degli interessi nella misura 
di cui all’art. 10, purché compiuti entro no-
vanta giorni dalla comunicazione da parte 
della Cassa delle somme dovute, in conse-
guenza degli accertamenti eseguiti.

4. La sanzione di cui al primo comma è 
ridotta al 15% nel caso di presentazione 
di dichiarazione spontanea del soggetto 
inadempiente, compiuta prima della for-
male contestazione da parte della Cassa e 
seguito dal pagamento in unica soluzione, 
entro 60 giorni dalla comunicazione del 
conteggio, di tutte le somme dovute a tito-
lo di contributi, sanzioni e interessi come 
sopra determinati.

Art. 9 – Omesso o ritardato versamento 
di contributi minimi

Le sanzioni di cui agli artt. 6 e 7 si appli-
cano anche alle omissioni o ai ritardi nel 
pagamento dei contributi minimi. In questi 
casi sanzioni ed interessi decorrono dalla 
scadenza del pagamento dell’ultima rata.

Art. 10 - Interessi per omessi o ritardati 
pagamenti

Per le inadempienze di cui agli artt. 6, 7, 
8 e 9 del presente regolamento sono inoltre 
dovuti, sui contributi non pagati tempesti-
vamente, gli interessi di mora, nella misu-
ra annua del 2,75% ovvero quelli legali se 
superiori.

SEZIONE SECONDA - MODALITÀ 
DI ESAZIONE DELLE SANZIONI
Art. 11 – Modalità di esazione
1. L’esazione degli importi dovuti a titolo 

di contributi e/o sanzioni e/o interessi, di-
sciplinati da questo regolamento, avviene 
a mezzo ruoli, con la procedura specifi cata 
negli articoli seguenti.

2. Il Consiglio di Amministrazione può 
stabilire, in via generale o per casi parti-
colari, che l’esazione degli importi di cui al 
comma precedente venga eseguito in modo 
diverso.

Art. 12 - Informativa all’iscritto – formale 
contestazione dell’inadempimento

1. L’ufficio competente della Cassa, 
quando riscontra un inadempimento agli 
obblighi indicati nell’art. 1, ne dà avviso 
all’interessato con lettera raccomandata da 
inviare all’ultimo domicilio professionale 
conosciuto dalla Cassa o con atto equipol-
lente.

2. Nell’avviso vengono specifi cati:
a) l’inadempienza riscontrata;
b) l’indicazione degli importi dovuti a ti-

tolo di contributi, sanzioni e interessi;
c) l’invito a fornire, entro il termine di 

giorni sessanta dalla data di spedizione, 
eventuali osservazioni in merito alla con-
testazione;

d) l’avvertimento che, in mancanza di os-
servazioni, si procederà alla esazione me-
diante iscrizione nei ruoli esattoriali ovvero 

con altra modalità indicata dalla Cassa;
e) la misura della sanzione ridotta in caso 

di versamento diretto in oblazione degli im-
porti dovuti, con modalità e termini deter-
minati dalla Cassa;

f) l’indicazione di modalità e termini di 
eventuali ricorsi ex art. 16.

3. Qualora l’interessato faccia pervenire 
osservazioni in merito all’inadempimento 
contestato, l’uffi cio competente adotta gli 
opportuni provvedimenti con sollecitudine:

a) se l’inadempimento contestato risul-
ta inesistente, ne dà avviso scritto all’inte-
ressato provvedendo, eventualmente, alle 
operazioni necessarie all’annullamento 
dell’accertamento.

b) se le osservazioni comunicate non 
escludono l’inadempimento, l’uffi cio deter-
mina in via defi nitiva l’accertamento, even-
tualmente correggendo quello inizialmente 
compiuto, e ne dà comunicazione scritta 
all’interessato con le specifi cazioni di cui 
al comma 2, lettere b), e) ed f).

4. Qualora l’interessato non faccia perve-
nire osservazioni entro il termine di cui al 
comma 2, lettera c), l’avviso di cui ai com-
mi 1 e 2 acquista effi cacia di accertamento 
defi nitivo.

Art. 13 - Accertamento per adesione
Qualora il soggetto nei cui confronti sia 

stata avviata la formale contestazione di 
cui all’art. 12, ritenga di aderire all’accer-
tamento mediante versamento diretto degli 
importi dovuti nei modi ed entro i termi-
ni comunicati dalla Cassa, la sanzione in 
oblazione sarà ridotta di 1/3, salvo quanto 
disposto dall’art. 8, 3° comma.

Art. 14 - Regolarizzazione spontanea
1. Tutte le sanzioni previste nel presente 

regolamento ad eccezione di quelle previste 
all’art. 8 sono ridotte del 50%, nel caso che 
il soggetto inadempiente provveda, prima 
della formale contestazione da parte della 
Cassa alla regolarizzazione dell’omissione. 
Il pagamento dovrà avvenire in unica solu-
zione, entro 120 giorni dalla comunicazione 
del conteggio, di tutte le somme dovute a ti-
tolo di contributi, sanzioni e interessi come 
sopra determinati.

2. Per le sanzioni previste dall’art. 8, 
in caso di presentazione di dichiarazione 
spontanea, si applicano le specifi che dispo-
sizioni di cui al 4° comma del medesimo 
articolo.

Art. 15 - Integrazione al minimo illegitti-
mamente richiesta

Gli istituti dell’accertamento per adesio-
ne e della regolarizzazione spontanea disci-
plinati dagli artt. 13 e 14 del presente rego-
lamento si applicano anche ai casi previsti 
dall’art. 5, commi 7 e 8 del Regolamento 
delle Prestazioni.

Art. 16 – Impugnazioni
Avverso l’accertamento divenuto defi -

nitivo è ammesso il reclamo alla Giunta 
Esecutiva entro il termine di 30 giorni.

DISPOSIZIONI FINALI
E TRANSITORIE

Art. 17 - Rateazione
1. L’obbligato al pagamento di somme 

determinate ai sensi del presente regola-
mento, può chiedere la rateazione, anche 
prima della formazione del ruolo, fi no a un 
massimo di tre anni, con il pagamento degli 
ulteriori interessi nella misura annua del 
2,75% ovvero del tasso legale, se superiore. 
Sulla richiesta, provvede il direttore gene-
rale o il dirigente da lui delegato.

2. La rateazione non è ammessa se la 
somma complessivamente dovuta è inferio-
re ad euro 2.000,00 e nei casi di cui all’art. 
8, 3° e 4° comma, all’art. 13 e all’art. 14 del 
presente regolamento.

Art. 18 - Entrata in vigore
Le disposizioni del presente regolamento 

si applicano dal 1° gennaio dell’anno suc-
cessivo all’approvazione ministeriale salvo 
specifi che decorrenze previste nei singoli 
articoli.

Art. 19 – Camera di Conciliazione
Il Consiglio di Amministrazione della 

Cassa può istituire una Camera di Conci-
liazione per la risoluzione di controversie 
in materia di sanzioni, stabilendone la di-
sciplina e le modalità di accesso.

ma non si applica in caso di rettifica opera- differenza fra i contributi effettivamente

NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELLE SANZIONI

(Deliberato dal Comitato dei Delegati nella seduta del 23 luglio 2010 e approvato 
con Ministeriale del 23 dicembre 2010 - G.U. n. 304 del 30 dicembre 2010) 

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 
2011. Gli inadempimenti relativi ad anni precedenti restano disciplinati dal 

precedente “Regolamento per la disciplina delle sanzioni”. 

 (deliberato dal Comitato dei Delegati in data 19 maggio 2000, approvato con Ministeriale 
n. 9PS/82647/AVVL-43 del 20 novembre 2000 e successiva modifica deliberata dal 
Comitato dei Delegati in data 6 ottobre 2006 e approvata con Ministeriale AVV-L-71 del 
29 gennaio 2007) 
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I
n data 21 dicembre 2010, Cas-
sa forense, a seguito di proce-
dura competitiva di offerta, ha 
stipulato con Unisalute spa la 

convenzione per la polizza di tu-
tela sanitaria collettiva «Grandi 
interventi chirurgici e gravi eventi 
morbosi» per circa 160.000 avvoca-
ti, praticanti e pensionati iscritti 
alla Cassa.

Il piano sanitario è operativo dal 
1° gennaio 2011 e ha una durata 
triennale, fi no, quindi, al 31 dicem-
bre 2013 ed è disponibile sul sito 
internet della Cassa (www.cassa-
forense.it), nella sezione «conven-
zioni».

La polizza di tutela sanitaria 
è gratuita e automatica per tutti 
gli iscritti alla Cassa e, quindi, non 
necessita di alcun adempimento 
e/o versamento aggiuntivo.

Tale convenzione prevede, inol-
tre, la possibilità di estensione del-
la garanzia assicurativa, con onere 
a carico dell’iscritto, a favore dei 
propri familiari (come risultan-
ti da stato di famiglia ovvero da 
autocertifi cazione ai sensi degli 
artt. 75 e 76 del dpr n. 445/2000, 
ovvero convivente more uxorio, 
come risultante da idonea certifi -
cazione ai sensi di legge. Sono al-
tresì, comunque compresi anche 
il coniuge non divorziato e/o i fi gli 
non conviventi. Si precisa che per 
i fi gli non conviventi tale garanzia 
è operativa fi no a 26 anni di età se 
studenti o se per essi è fatto obbli-
go al mantenimento economico a 
seguito di sentenza di divorzio o 
separazione legale), previo versa-
mento del premio annuo per cia-
scun componente di euro 130,00.

È, inoltre, prevista la possibilità 
di adesione alla polizza e, eventual-
mente, di estensione della stessa 
ai propri familiari, da parte dei su-
perstiti di avvocato titolari di pen-
sione di reversibilità o indiretta e 
da parte dei pensionati non più 
iscritti alla Cassa, mediante ver-
samento del medesimo premio di 
euro 130,00 da parte del superstite 
o del pensionato stesso.

Per gli iscritti alla Cassa e per i 
pensionati non più iscritti all’ente 
non è previsto alcun limite di età; 
per i familiari per cui gli iscritti 
e i pensionati non più iscritti alla 
Cassa e per i superstiti di avvocato 
titolari di pensione di reversibilità 
o indiretta è previsto, invece, il li-
mite di età massimo di 90 anni.

L’adesione/estensione, nei casi 
previsti, potrà essere effettuata 
compilando e inviando l’apposito 
modulo, reperibile sul sito internet 
della Cassa (www.cassaforense.
it) unitamente alla copia del bo-
nifi co bancario entro e non oltre il 
28/2/2011, a: 

Unisalute spa - Ufficio assi-
stenza vendite - Via del Gomito 
1 - 40127 - Bologna; oppure via 
fax ai numeri 051/6386298 - 
051/6386151.

Il pagamento del premio dovrà 
avvenire esclusivamente tramite 
bonifi co bancario, a Ugf Banca spa 
- Via Stalingrado 59/A - 40128 - 
Bologna; Iban: IT 30 Z031 2702 
4030 0000 0400 001; avendo cura 
di indicare nella causale il codice 
meccanografi co, cognome e nome 

dell’iscritto e la dicitura «Piano 
iscritti Cassa forense» oppure 
«Piano pensionati non iscritti 
Cassa forense».

CRITERI DI LIQUIDAZIONE
I rimborsi, in caso di Grande 

intervento chirurgico (analitica-
mente indicati nell’allegato A delle 
condizioni di polizza) avverranno 
secondo le seguenti modalità:

a) in assistenza diretta, ossia 
per interventi sostenuti in strut-
ture convenzionate da équipe 
mediche convenzionate con Uni-
salute spa, previa autorizzazione 
da parte della compagnia, è previ-
sto il pagamento diretto da parte 
dell’assicuratore alla casa di cura, 
per tutte le prestazioni erogate, sia 
mediche sia di degenza;

b) in assistenza indiretta, ossia 
per interventi sostenuti in struttu-
re non convenzionate o da équipe 
mediche non convenzionate con 
Unisalute spa, è previsto il rim-
borso delle spese sostenute, en-
tro i limiti di massimale indicati 
nell’elenco dei Grandi interventi 
chirurgici, per le prestazioni ero-
gate sia mediche che di degenza, 
senza applicazione di alcuna fran-
chigia;

c) per il ricovero in istituto di 
cura a totale carico del Ssn è pre-
visto il rimborso dei ticket o delle 
spese connesse o conseguenti al 
passaggio di classe.

La Polizza di tutela sanitaria, in 
caso di Grande intervento chirur-
gico, prevede, inoltre, il rimborso 
delle spese sostenute per visite 
specialistiche e accertamenti dia-
gnostici effettuati nei 90 giorni 
precedenti il ricovero e ad esso cor-
relati nonché quelle sostenute nei 
120 giorni successivi alla cessa-
zione del ricovero per prestazioni 

sanitarie, trattamenti fi sioterapici 
e/o rieducativi, esami, medicinali, 
prestazioni mediche, chirurgiche 
e infermieristiche ambulatoriali, 
terapie radianti e chemioterapi-
che, tutte le prestazioni sanitarie 
purché correlate al ricovero; il 
rimborso per rette di vitto e per-
nottamento dell’accompagnatore 
fino al limite di euro 230,00 al 
giorno per un periodo massimo di 
30 giorni; il rimborso delle spese 
di viaggio e trasporto (effettuato 
con aereo sanitario, aereo di linea 
- classe economica, eventualmen-
te in barella, treno - prima classe 
e, se necessario, in vagone letto, 
ambulanza senza limiti di percor-
so, utilizzo di autovettura - in tal 
caso il rimborso non potrà essere 
superiore all’importo del biglietto 
ferroviario di prima classe) dell’as-
sicurato e dell’accompagnatore 
allo e dall’istituto di cura e quelle 
da un istituto di cura all’altro fi no 
a un importo di euro 4.120,00 per 
anno assicurativo per ricoveri in 
stati dell’Ue ed euro 8.120,00 per 
anno assicurativo per ricoveri nel 
resto del mondo.

È previsto, infi ne, tra le garan-
zie della Polizza di tutela sanita-
ria, il rimborso delle spese sani-
tarie sostenute in conseguenza 
di Grave evento morboso, anali-
ticamente indicati nell’Allegato B 
delle condizioni di polizza, ossia di 
eventi che determinano un rico-
vero senza intervento chirurgico 
o trattamento medico domiciliare 
alla condizione che sia stato dia-
gnosticato per la prima volta in 
costanza di assicurazione e com-
porti una riduzione della capacità 
lavorativa generica pari o supe-
riore al 66% della totale, compro-
vata da certifi cazione medica.

Relativamente alla garanzia 

assicurativa, si segnala che è pre-
vista la cosiddetta «garanzia per 
malattia oncologica», in base alla 
quale la compagnia provvede al 
rimborso delle spese di ricovero 
in Istituto di cura, non altrimenti 
rimborsabili a termini di polizza, 
dovute a malattia oncologica, con 
il limite annuo di euro 15.000 per 
i ricoveri con intervento e di euro 
10.000 per i ricoveri di durata su-
periore a 10 giorni, non compor-
tanti intervento chirurgico.

NUOVE
INCLUSIONI/VARIAZIONI
Le condizioni di polizza, come 

disciplinato nel Capitolato spe-
ciale, prevedono, inoltre, nel caso 
di iscrizioni alla Cassa nel corso 
dell’annualità assicurativa, che 
la garanzia per il nuovo iscritto, 
sempre in forma gratuita ed au-
tomatica, decorra dalla data della 
domanda di iscrizione all’ente, re-
golarmente presentata, attestata 
dal protocollo della Cassa forense. 
A seguito di alcuni incontri avve-
nuti con i rappresentanti della 
compagnia assicuratrice, sono sta-
te concordate le modalità e i termi-
ni per poter consentire agli iscritti 
in questione di poter effettuare 
l’estensione dei benefici assicu-
rativi al proprio nucleo familiare. 
Nello specifi co, è stato deliberato 
dal consiglio di amministrazione 
di Cassa forense, nella seduta del 
27 gennaio 2011, che, qualora il 
professionista venga iscritto alla 
Cassa con delibera di iscrizione 
della giunta esecutiva intervenuta 
nel primo semestre dell’annualità 
assicurativa (ossia dal 1° gennaio 
al 30 giugno), l’iscritto avrà la fa-
coltà di estendere la copertura as-
sicurativa ai propri familiari, così 
come individuati nelle defi nizioni 

di polizza, per l’annualità in corso. 
L’estensione ai familiari dovrà es-
sere perfezionata entro 60 giorni 
successivi alla data della delibera 
di iscrizione, secondo le modalità 
indicate sul sito internet della Cas-
sa e nella apposita comunicazione 
che sarà trasmessa all’interessato. 
Il premio assicurativo da versare è 
di euro 130,00 a familiare, mentre 
la garanzia per il nucleo familiare 
decorrerà contestualmente a quel-
la del nuovo iscritto, sino al termi-
ne dell’annualità assicurativa.

Qualora, invece, il professionista 
venga iscritto alla Cassa con deli-
bera di iscrizione della giunta ese-
cutiva, intervenuta nel secondo se-
mestre dell’annualità assicurativa 
(ossia dal 1° luglio al 31 dicembre), 
potrà estendere la garanzia assicu-
rativa al nucleo familiare a partire 
dalla annualità successiva.

Il consiglio di amministrazione 
ha, inoltre, deliberato, sempre di 
concerto con la compagnia assicu-
ratrice, i criteri in merito alla pos-
sibilità di effettuare le inclusioni 
in polizza di familiari a seguito di 
variazione dello stato di famiglia 
dell’iscritto. Si è, infatti, stabilito 
di consentire l’inclusione di fami-
liari, in un momento successivo 
alla decorrenza della polizza, nel 
caso di variazione dello stato di 
famiglia per matrimonio, nuova 
convivenza, nuove nascite o, per 
i fi gli, nel caso di sopravvenuta 
ricorrenza delle condizioni per il 
diritto alla copertura. L’inclusione 
verrà effettuata mediante compi-
lazione e invio alla società dell’ap-
posito modulo secondo le modalità 
indicate sul modulo medesimo. La 
garanzia decorrerà dalla data in 
cui si è verificata la variazione 
dello stato di famiglia sempre 
che questa venga comunicata en-
tro 30 giorni e sia stato pagato il 
relativo premio (euro 130,00); in 
caso contrario decorrerà dal giorno 
della comunicazione dell’avvenuta 
variazione dello stato di famiglia 
alla società, previo avvenuto paga-
mento del relativo premio.

Si segnala, infi ne, che, in caso 
l’iscritto che si cancella dall’ente in 
data successiva a quella di effetto 
della polizza, ed eventualmente il 
relativo nucleo familiare, se assi-
curato, rimarranno in copertura 
fi no alla scadenza annuale. Nel 
caso di decesso dell’iscritto, invece, 
gli eventuali familiari assicurati 
saranno mantenuti in copertura 
fi no alla scadenza annuale di po-
lizza. La compagnia assicuratrice 
provvederà al rimborso delle spese 
sostenute in favore dell’assicurato 
entro il termine di 42 giorni dal 
ricevimento dell’intera documen-
tazione attinente la relativa pra-
tica. Il testo integrale del Piano 
sanitario è disponibile sul sito 
internet della Cassa (www.cassa-
forense.it), nella sezione dedicata 
alle «convenzioni».

Per poter ottenere maggiori 
informazioni e/o chiarimenti in 
merito alla polizza sanitaria è 
possibile contattare il Servizio as-
sistenza e Servizi avvocatura di 
Cassa forense (tel. 06/36205000 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 
alle ore 13,00; e-mail convenzioni@
cassaforense.it) o, in alternativa, 
Unisalute (tel. 051/4161702).

Polizza sanitaria, le istruzioni
Stipulata con Unisalute la nuova convenzione per gli avvocati

CONVENZIONE CASSA FORENSE - ALITALIA
Cassa Forense ha rinnovato anche per l’anno 2011 la convenzione con Alitalia.

L’accordo con la Compagnia aerea riguarda l’acquisto della Carta «Small Business Kit», sul cui 
costo è applicato, per gli iscritti alla Cassa, un trattamento di sconto del 40% (euro 150,00 + Iva 

anziché euro 250,00 + Iva).
La Carta «Small Business Kit» è una carta-abbonamento, che dà diritto a sconti su tutti i bigliet-
ti aerei per le rotte nazionali offrendo la possibilità di scegliere la tariffa più adatta alle proprie 
esigenze con uno sconto compreso dal 10 al 15% su tutte le rotte domestiche (ad eccezione dei voli 
operati da Air One da / per Milano Malpensa e dei voli da / per Crotone) e su molte rotte inter-
nazionali. Nello specifi co, lo sconto applicato, ovviamente tasse e supplementi esclusi, sulle classi 

di prenotazioni è il seguente:
NAZIONALE:

 Classi di prenotazione Livelli di sconto corrispondenti
 Y 15%
 B, M, H 12%
 K, V, T 10%

INTERNAZIONALE:
Destinazioni Londra (Heatrow e London City, Bruxelles, Francoforte, Monaco, Mosca, Madrid, 

Barcellona, Cairo, Tunisi, Algeri, Tripoli, Bucarest, Istanbul

 Classi di prenotazione Livelli di sconto corrispondenti
 Business (D, I) 10%
 Economy (B, M, H, K, V) 5%

La Carta consente, inoltre, di avere dei benefi ci aggiuntivi:
due voucher d’ingresso alle VIP lounges Alitalia;

3.000 miglia di bonus.

La Carta è nominativa e presuppone l’iscrizione al programma «Millemiglia». Tale Carta è acquista-
bile, tramite carta di credito, direttamente sul sito www.alitalia.it, nella sezione «aziende», cliccando 

su Small Business Kit e successivamente su «acquista on line», inserendo nel form da compilare i 
propri dati, alla voce categoria la dicitura «Cassa Forense» ed alla chiave sconto il codice «CA7186V».

Si segnala che, per tutte le informazioni inerenti la Carta «Small Business Kit», nonché sulle 
modalità di richiesta della stessa, è a disposizione il numero dedicato di Alitalia 06.65859966.



5Febbraio 2011FebbraioM O D E L L O  5

. _________          

_________________________________   

                     

                    ___________________________                                                                                ____________________________________________ 

✂

✂
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MARCELLO BELLA 

L’art. 2 della legge n. 576/80, nel disciplinare 
il trattamento pensionistico di vecchiaia in 
favore dei professionisti iscritti alla Cassa, 
sulla base del vecchio sistema retributivo, 
prevede espressamente che, per il calcolo 
della media dei redditi professionali da uti-
lizzare ai fini della determinazione della 
pensione annua del professionista debba 
essere considerata solo la parte di reddito 
professionale soggetta al contributo di cui 
all’art. 10, primo comma, lettera a) della 
legge medesima, con esclusione, pertanto, 
della parte di reddito oltre il tetto, soggetta 
al diverso contributo di cui all’art. 10, primo 
comma, lett. b).
L’art. 4 del regolamento generale della 
Cassa ha introdotto l’istituto della pensio-
ne contributiva e ha previsto che il calcolo 
della stessa debba essere effettuato secondo 
i criteri previsti dalla legge 335/95 e succes-
sive modificazioni, in rapporto al montan-
te dei contributi soggettivi versati entro il 
tetto reddituale di cui all’art. 10 comma 1 
lett. a) della legge n. 576/80, nonché delle 
somme corrisposte a titolo di riscatto o di 
ricongiunzione, con esclusione del diritto 
alla pensione minima garantita; in parti-
colare, quindi, anche per quanto riguarda 
la pensione contributiva, è stata prevista 
l’esclusione dal computo del montante con-
tributivo del contributo del 3% versato oltre 
il tetto.
Il problema della legittimità del computo 
del trattamento pensionistico sulla base 
dei contributi versati fino al tetto, con ri-
ferimento all’ipotesi della pensione retri-
butiva, è già stato vagliato sotto il profilo 
della pretesa incostituzionalità dell’art. 
2 della legge 576/80 dalla sentenza della 
Corte costituzionale 4 maggio, 1984, n. 132. 
Infatti, la Corte ha dichiarato infondate, in 
riferimento all’art. 3 della Costituzione, le 
questioni di legittimità costituzionale degli 
artt. 10, I comma, lett. b), e 2, II e V com-
ma, legge n. 576 del 1980, nella parte in cui 
prevedono che i professionisti produttori 
di redditi professionali eccedenti la fascia 
dei quaranta milioni di lire (costituente il 
tetto dell’epoca) debbano fruire di una pen-
sione commisurata ai soli redditi rientranti 
nella predetta fascia, pur avendo versato 
(anche se in misura ridotta) i contributi 
relativi alla parte di redditi eccedente (cfr. 
C. cost., sent. 4 maggio 1984, n. 132), sta-
tuendo che il versamento, da parte di tutti 
i professionisti iscritti alla Cassa, compresi 
i pensionati che conservino detta iscrizio-
ne, del contributo del 3% è espressione del 
principio costituzionale di solidarietà di cui 
all’art. 38 Cost, che connota tutti i siste-
mi previdenziali categoriali e non rileva, 
pertanto, ai fini della determinazione dei 
trattamenti previdenziali dei singoli pro-
fessionisti (nello stesso senso, cfr. Cass. sez. 
un. nn. 124 e 125 del 1988; Cass. sez. lav. n. 
8947/04, n. 9498/03, n. 14191/01, n. 9300/96 
e n. 5659/93).
Per quanto riguarda la legittimità della 
previsione del contributo di solidarietà, al 
quale non corrisponde la corresponsione di 
un corrispettivo trattamento pensionistico, 
alla luce del sistema contributivo istitui-
to dall’art. 4 del regolamento generale 
della Cassa, si fa presente che l’art. 
4 del regolamento, nell’istituire la co-
siddetta pensione contributiva, attiva 
uno specifico regime contributivo che 
determina in linea di principio una 
corrispettività fra trattamento con-
tributivo e trattamento previdenziale. 
Infatti, a fronte di una attività profes-
sionale ridotta nel tempo e di una con-
tribuzione anche di soli cinque anni, 
prevede l’erogazione della prestazione 
previdenziale. Con ciò in assoluto alli-
neamento con i principi della legge n. 
335/95, in quanto la tendenziale cor-
rispettività fra i contributi versati e la 

prestazione pensionistica eroganda viene 
comunque rispettata con riferimento alla 
quota contributiva del 10 % (oggi 13%).
E infatti, il disposto dall’art. 4 del rego-
lamento generale della Cassa forense (e 
successivamente l’art. 8 del regolamento 
delle prestazioni) ripropone quanto previ-
sto nella previgente disciplina normativa 
in sede di sistema pensionistico retributivo, 
chiarendo che per la liquidazione delle pen-
sioni «si considera solo la parte del reddito 
professionale soggetta al contributo di cui 
all’art. 10, primo comma, lettera a della 
legge n. 576/80».
Le disposizioni sopra menzionate ripetono, 
pertanto, il meccanismo proveniente da pre-
cedente fonte primaria, e specificatamente 
dall’art. 2 della legge 576/80, prevedendo, 
nell’ambito del contributo soggettivo, una 
quota (pari al 13% di uno specifico tetto red-
dituale) finalizzata alla determinazione del 
trattamento pensionistico da corrispondere 
agli iscritti ed una ulteriore e diversa quo-
ta (pari al 3% sul reddito eccedente), quale 
contributo solidaristico non utile per legge 
ai fini pensionistici.
In sostanza, anche in sede di riforma previ-
denziale forense e di introduzione, da parte 
della Cassa, della pensione contributiva in 
ossequio alla riforma di cui alla legge n. 
335/95, viene confermato il carattere solida-
ristico della quota contributiva del 3%, con 
la sua specifica esclusione dell’utilizzo ai 
fini pensionistici. Le previste due quote con-
tributive (13% e 3%) risultano diversificate 
non tanto e non solo nell’aliquota, quanto 
soprattutto nella finalità e tale principio 
sembrerebbe coerente anche con il sistema 
contributivo, non risultando in nessun caso 
in contrasto con lo stesso la previsione di 
una diversa fonte di finanziamento per le 
prestazioni di natura non previdenziale.
In merito, recentemente, la legittimità 
di tale disposizione è stata confermata 
in giurisprudenza; infatti, la sentenza n. 
1121 del 18/1/2006 resa dal tribunale di 
Roma, ritiene corretto «il calcolo della pen-
sione sul contributo del 10% e non anche 
su quello del 3% eccedente il reddito di euro 
72.923,71 annuo», poiché «ha come contro-
partita il fatto che l’ente non eroga solo 
prestazioni pensionistiche agli iscritti ma 
anche prestazioni di natura assistenziale, 
e assicurazione per i grandi interventi chi-
rurgici e altre prestazioni aggiuntive come 
da regolamento per cui può l’ente stesso di 
conseguenza deliberare la riduzione della 
base contributiva di calcolo della pensione 
destinando il 3% del reddito oltre al 2% 
sul volume d’affari annuo di cui all’art. 11 
legge n. 576 del 1980 ai suddetti scopi as-
sistenziali».
Nello stesso senso si è pronunciato anche 
il tribunale di Milano, con sentenza n. 
3357/08, in vertenza nella quale gli eredi 
di un professionista, avendo ottenuto dal-
la Cassa la restituzione dei contributi sog-
gettivi versati dallo stesso nella misura del 
10%, contestavano l’illegittimità dell’art. 4, 
comma 7, del regolamento generale della 
Cassa, nella parte in cui limita la restitu-
zione ai superstiti dell’iscritto dei contri-
buti soggettivi versati entro il tetto di cui 
all’art. 10, 1° comma, lett. a) della legge n. 

576/80, sostenendo che tale regolamento 
non potesse abrogare ovvero derogare al 
dettato normativo di cui all’art. 21 della 
legge 576/80 che prevede la restituzione 
dell’intera contribuzione soggettiva. Nella 
detta vertenza, il tribunale di Milano ha 
ritenuto legittima la modifica dell’art. 4 del 
regolamento operata dalla Cassa, in linea 
con la riforma attuata dalla legge n. 335/95 
e, tenuto conto del fatto che la pensione 
contributiva spettante all’iscritto sarebbe 
stata calcolata unicamente sui contributi 
soggettivi del 10%, accertata l’insussisten-
za nel caso di specie del diritto a pensione 
indiretta in capo agli eredi, ha ritenuto 
legittimo il rimborso a questi ultimi dei 
soli contributi utili ai fini previdenziali, 
ossia appunto quelli versati nel limite del 
10%, evidenziando, peraltro, che «il contri-
buto del 3% rappresenta un contributo di 
solidarietà, in relazione al quale la Corte 
costituzionale ha respinto ogni sospetto 
di contrasto con l’art. 3 della Costituzione, 
relativamente alla possibilità di un spere-
quazione a danno dei produttori di reddito 
professionale superiore ai 40 milioni di lire, 
i quali versano contributi per la fascia ec-
cedente senza un corrispondente aumento 
della pensione» e che «i contributi versati 
vengono utilizzati non solo per erogare le 
prestazioni previdenziali, ma anche quelle 
assistenziali e altre prestazioni aggiuntive 
previste dal regolamento».
Si rileva, inoltre, che, in favore della legitti-
mità della previsione del contributo di soli-
darietà del 3%, si è recentemente espresso, 
in una serie di vertenze nelle quali i profes-
sionisti contestavano la legittimità dell’art. 
10, comma 1, lettera b) della legge n. 576/80, 
nella parte in cui non fissa un limite mas-
simo alla contribuzione dovuta a titolo so-
lidaristico sui redditi prodotti oltre il tetto, 
il tribunale di Milano (sentenze n. 4892/09, 
n. 5157/09, n. 1774/10, n. 2205/10).
Né peraltro, sull’argomento rileva, come si 
invoca da parte di alcuni iscritti, la senten-
za della Corte di cassazione n. 25030/09, 
poiché tale pronuncia riguardava il diverso 
caso di un professionista già pensionato di 
vecchiaia a carico della Cassa nazionale di 
previdenza e assistenza dei dottori com-
mercialisti, il quale lamentava di aver su-
bito una trattenuta sulla pensione a titolo 
di contributo di solidarietà, ai sensi dell’art. 
22 del regolamento di disciplina previden-
ziale della detta Cassa, sostenendo che la 
decurtazione di una pensione già a suo 
tempo quantificata non poteva rientrare 
nei criteri di determinazione della pensione 
che la legge n. 335/95 consentiva alle casse 
professionali di adottare al fine di assicu-
rare gli equilibri di bilancio di cui all’art. 3, 
12° comma, della legge n. 335/95, in virtù 
dell’autonomia riconosciuta dall’art. 2 del 
dlgs n. 509/94, nel rispetto del principio 
del pro rata.  La Corte di cassazione, tenu-
to conto del fatto che l’autonomia sancita 
dalla predetta norma può esercitarsi solo 
nell’ambito dell’adozione di tipi di prov-
vedimenti espressamente identificati in 
base al loro contenuto (di variazione delle 
aliquote contributive, di riparametrazione 
dei coefficienti di rendimento o di ogni altro 
criterio di determinazione del trattamento 

pensionistico) e, comunque, sempre nel ri-
spetto del principio del pro rata, ha ritenuto 
che «gli enti previdenziali privatizzati non 
possono adottare, in funzione dell’obiettivo 
(di cui all’art. 3, 12° comma, della legge n. 
335/95), di assicurare equilibrio di bilancio 
e stabilità delle rispettive gestioni, atti o 
provvedimenti che, lungi dall’incidere sui 
criteri di determinazione del trattamento 
pensionistico, impongano, comunque, una 
trattenuta sul detto trattamento, già deter-
minato, in base ai criteri ad esso applicabili 
e, come tali, risultino peraltro incompatibili 
con il rispetto del principio del pro rata, es-
sendo il principio stesso stabilito proprio “in 
relazione alle anzianità già maturate”, che 
concorrono, appunto, alla determinazione 
di quel trattamento ed oltrepassino, altresì 
il limite della ragionevolezza ledendo l’affi-
damento dell’assicurato in una consistenza 
della pensione, proporzionale alla quantità 
dei contributi versati». 
Si rileva, inoltre, che dopo l’introduzio-
ne del sistema contributivo, anche l’Inps 
riscuote contributi a titolo solidaristico, 
che non rientrano, cioè, a far parte del 
montante contributivo individuale per la 
liquidazione della pensione. In particola-
re, si fa presente che l’art. 2, comma 18, 
della legge n. 335/95 prevede che «per i 
lavoratori, privi di anzianità contributiva, 
che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 
1996 a forme pensionistiche obbligatorie 
e per coloro che esercitano l’opzione per il 
sistema contributivo, ai sensi del comma 
23 dell’art. 1, è stabilito un massimale an-
nuo della base contributiva e pensionabile 
di lire 132 milioni, con effetto sui periodi 
contributivi e sulle quote di pensione suc-
cessivi alla data di esercizio dell’opzione». 
Nello stesso senso, l’art. 2, comma 6, del 
dlgs n. 180/97, in attuazione della delega 
conferita dalla legge n. 335/95 in materia 
di opzione per la liquidazione del tratta-
mento pensionistico esclusivamente con le 
regole del sistema contribuivo, stabilisce 
che, ai fini del calcolo della pensione con-
tributiva, «la retribuzione imponibile […] 
non può eccedere l’importo del massimale 
di cui all’art. 2, comma 18, della citata legge 
n. 335/95 rapportato all’anno considerato 
sulla base dell’indice dei prezzi al consumo 
per le famiglie di operai e impiegati, così 
come calcolato dall’Istat». Pertanto l’assi-
curazione pensionistica (Ivs) è dovuta fino 
a un massimale annuo, rivalutato annual-
mente e i contributi versati in percentuale 
su questo massimale per il suddetto titolo 
vanno a confluire nel montante contribu-
tivo individuale sul quale verrà calcolata 
la pensione contributiva, mentre le assi-
curazioni non pensionistiche sono dovute 
sull’intera retribuzione. 
Per l’anno 2010, l’Inps ha stabilito l’im-
porto del massimale pensionabile in euro 
92.147,00, con circolare n. 16 del 2 febbra-
io 2010. Oltre il suddetto tetto, gli iscritti 
all’Ago non versano più contributi utili a 
fini pensionistici, ma soltanto le cosiddette 
contribuzioni minori (cfr. circolare Inps n. 7 
del 15/01/2010, nella quale si precisa che il 
massimale di cui all’art. 2, comma 18, della 
legge n. 335/95, trova applicazione per la 
sola aliquota di contribuzione ai fini pen-

sionistici (Ivs), ivi compresa l’aliquota 
aggiuntiva dell’1% di cui all’art. 3-ter 
della legge n. 438/1992). 
Si precisa, al riguardo, che l’Inps è te-
nuto a riscuotere anche i contributi 
per i fondi disoccupazione (Ds), as-
segni familiari (Cuaf), cassa integra-
zione guadagni straordinaria (Cigs), 
mobilità, malattia e maternità, che 
vengono destinati alla corresponsione 
di prestazioni a sostegno del reddito 
nei confronti della generalità di iscrit-
ti all’Ago e hanno, pertanto, natura 
tipicamente solidaristica.

Con la collaborazione 
di Gioia Rita Telli
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POLIZZA SANITARIA 

GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI E GRAVI EVENTI MORBOSI

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, a seguito di procedura competitiva 

di offerta, ha stipulato con Unisalute S.p.a. la Polizza sanitaria collettiva "Grandi Interventi 

Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi", operativa dal 01/01/2011 al 31/12/2013.

La Polizza base è gratuita e automatica per gli Avvocati, Praticanti e  Pensionati iscritti a 

Cassa Forense, che non sono tenuti ad alcun adempimento e/o versamento aggiuntivo.

Ciascun Assicurato, iscritto o pensionato iscritto, potrà, inoltre, a proprie spese, estendere i 

benefici della copertura assicurativa di cui sopra, al proprio nucleo familiare (coniuge non 

divorziato, anche con residenza diversa e fino ad anni 90, convivente "more uxorio" fino ad 

anni 90, i figli conviventi e i figli non conviventi fino ad anni 26 se studenti o per i quali vi è 

l'obbligo di mantenimento nonchè  tutti  gli  altri  familiari conviventi risultanti dallo stato di 

famiglia dell'iscritto) previo  pagamento  di  un  premio  annuo  per  ciascun  componente  di  

Euro 130,00.

L'adesione facoltativa alla  copertura assicurativa, con premio a proprio carico, è possibile 

anche per i Pensionati della Cassa Forense non iscritti e i Superstiti (titolari di pensione 

indiretta e/o di reversibilità di Avvocati iscritti alla Cassa, con limite di età fissato a 90 anni) 

nonchè ai rispettivi nuclei familiari, al medesimo costo di Euro 130,00 pro capite annue.

L'estensione della Tutela Sanitaria, nei casi previsti, potrà essere effettuata compilando ed 

inviando l'apposito modulo, reperibile sul sito internet della Cassa (www.cassaforense.it), 

unitamente alla copia del bonifico bancario entro e non oltre il 28/02/2011, a: 

Unisalute Spa - Ufficio Assistenza Vendite - Via del Gomito, 1 - 40127 Bologna 

oppure via fax ai numeri 051/6386298 - 051/6386151

Il pagamento del premio dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario a:

UGF Banca S.p.A - Via Stalingrado n. 59/A - 40128 Bologna

IBAN: IT 30 Z031 2702 4030 0000 0400 001

avendo cura di indicare nella causale il codice meccanografico, cognome e nome dell'iscritto 

e la dicitura: "Piano Iscritti Cassa Forense".

Il testo integrale del Piano Sanitario è disponibile sul sito internet della Cassa 

(www.cassaforense.it) nella sezione "CONVENZIONI".

Per  maggiori  informazioni, è anche possibile contattare UNISALUTE al seguente numero  

Telefonico:  051/4161702.                                                                               
                                                                                                                        Il  Presidente

Avv. Marco Ubertini
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