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Il meccanismo previdenziale 
degli avvocati ruota essen-
zialmente sulla corretta 
partecipazione degli iscritti 

che consente a Cassa Forense 
di realizzare gli indispensabili 
proventi finanziari con tem-
pestività. Atteso il sistema 
solidaristico della previdenza 
forense nessun professioni-

sta si può sottrarre al dovere, 
morale oltre che giuridico, di 
adempiere prima all’obbligo 
della comunicazione redditua-
le (c.d. Mod. 5) e al versamento 
contributivo dovuto in base al 

reddito professionale prodotto. 
Non farlo costituisce quindi non 
solo violazione di una cogente 
previsione normativa imposto a 
tutela di un interesse costituzio-
nalmente garantito dall’art. 38, 
comma 2, Cost., ma anche vio-
lazione del dovere di solidarietà 
morale ed economica all’interno 
della categoria e del dovere di 
probità e lealtà del professioni-
sta. Da qui la «mano pesante» 
del legislatore sull’avvocato che 
viola i suoi «doveri» e «obblighi» 
previdenziali con la propria cas-
sa di previdenza.

La ragione è evidente se è 
vero, come è vero:

A. che il reperimento dei 
mezzi necessari alla realizza-
zione dei fini istituzionali da 
parte della Cassa avviene con 
il pagamento da parte degli av-
vocati della contribuzione pre-
videnziale; per la previdenza 
forense non vi è alcun apporto 
finanziario dello Stato e quindi 
della collettività;

B. che principio cardine del 
sistema previdenziale forense 
è la solidarietà endocategoria-
le che consente di assicurare 
prestazioni sia pure minime 
anche a colui che non ha ade-
guatamente contribuito; ciò si 
realizza soprattutto imponen-
do contribuzioni, in relazione ai 
quali non verrà commisurata la 
pensione, ai possessori di red-
diti alti.

Se la solidarietà Cfr. Corte 
cost. 4.5.1984 n. 132 e n. 133, 
in Prev. forense, 1986, 3, 34. è 
il principio portante dell’intero 
nostro sistema previdenziale, 
corollario irrinunciabile di tale 
principio è l’osservanza – da 
parte dell’avvocato – del prin-
cipio etico/deontologico della 
lealtà fiscale e della conseguen-
te «lealtà contributiva» con la 
Cassa. Non a caso l’art. 15 del 
nostro codice deontologico, sotto 
la rubrica «Dovere di adempi-
mento previdenziale e fiscale» 
recita: «L’avvocato deve provve-
dere regolarmente e tempesti-
vamente agli adempimenti do-
vuti agli organi forensi nonché 
agli adempimenti previdenziali 
e fiscali a suo carico, secondo le 
norme vigenti». La formulazione 
è talmente ampia che ogni ina-
dempimento, o tardivo adempi-
mento, nei confronti della Cassa 
Forense è oggetto di valutazio-
ne in sede disciplinare, con la 
conseguenza che l’avvocato che 
viola le norme in materia pre-
videnziale della propria Cassa 
o non ottemperando all’obbligo 
della comunicazione reddituale 
o presentando una comunicazio-
ne tardiva oppure infedele o non 
versando la contribuzione alla 
Cassa o non iscrivendosi alla 
Cassa pur sussistendone l’ob-
bligo, va incontro a sanzioni di-
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Quanti cittadini sono infor-
mati che dal 20 marzo prima 
di avviare un giudizio civile a 
tutela dei propri diritti sogget-
tivi si ha l’obbligo di ricorrere 
alla media conciliazione?
Quanti cittadini, ancora, si 
sono accorti che dal 16 mar-
zo, e per più giornate, circa 
200 mila avvocati si sono 
astenuti dal partecipare alle 
udienze per protesta proprio 
contro l’obbligatorietà della 
media conciliazione in parti-
colare e, in generale, contro 
la rottamazione della giustizia 
già in atto nel nostro Paese?
Certamente non molti, in 
particolare proprio con rife-
rimento alla protesta indet-
ta dall’Organismo Unitario 
dell’Avvocatura Italiana e 
all’attuazione in concreto 
della stessa, tenuto conto 
l’informazione partigiana 
della televisione di stato e 
della stampa dei poteri forti 
confindustriali ha profuso 
tutto il suo impegno soltanto 
nell’indicare nell’entrata in vi-
gore del decreto legislativo n. 
20/2010 il «miracolo» risolu-
tore dei ritardi e dell’arretrato 
della giustizia civile in Italia.
Intanto il richiamato decreto, 
titolato «Mediazione finaliz-
zata alla conciliazione delle 
controversie civili e com-
merciali» è ormai legge dello 
Stato, approvato con l’ennesi-
mo colpo di mano del voto di 
fiducia posto, senza l’ampio 
dibattito parlamentare che 
invece avrebbe meritato, da 
un Governo il cui impegno è 
soltanto quello di favorire le 
posizioni della Confindustria, 
delle Banche, delle Società di 
assicurazione, a totale danno 
della tutela giudiziaria del 
cittadino comune e, per ciò 
stesso, debole.
E che questa voluta concilia-
zione costituisca una delle or-
mai sostanziali soppressioni 
del diritto di difesa, con con-
seguente frustrazione della 
tutela giudiziaria del singolo, 
in totale violazione degli ar-
ticoli 24 e 111 della Costitu-
zione, è nei suoi contenuti, 
ancorati come sono alla «ob-
bligatorietà” del ricorso pre-
ventivo alla figura del «con-
ciliatore - mediatore», prima 
dell’avvio di un giudizio civile 
a tutela di diritti soggettivi e 
alla esclusione della neces-
saria presenza e assistenza 
tecnica dell’avvocato.
Da qui la limitazione del di-

La rottamazione 
della giustizia

continua a pag. 2

Michele Proietti

Gli avvocati attivi iscritti a Cassa Forense 
sono oltre 157mila, a fronte di circa 25mila 
pensionati. A tutti, sia gli attivi che i pensio-
nati, la riforma della previdenza forense ha 
chiesto un sacrificio per poter garantir loro, 
anche a chi oggi inizia la professione, di po-
ter usufruire a fine carriera di una pensione 
dignitosa. Per far ciò la riforma ha dovuto au-
mentare i contributi per tutti, innalzare l’età 
pensionabile che, a regime, arriverà a 70 anni 
per uomini e donne. La riforma, da un lato, 
è stata imposta dalla legge che - in assenza 
di qualsiasi contributo da parte dello Stato 
- pretende per gli enti previdenziali la sosteni-
bilità trentennale dei conti. Dall’altro, è stata 
imposta dall’attuale composizione della pro-
fessione forense. Oggi ci sono 6 avvocati attivi 
per ogni pensionato, rapporto che assicura 
nell’immediato l’assoluta solidità dell’Ente. 
Nel 2040, però, le stime attuariali affermano 
che il rapporto tra avvocati attivi e pensionati 
sarà di uno a uno. Evidentemente, con questi 
numeri il vecchio sistema previdenziale non 
avrebbe potuto in alcun modo garantire la 
sostenibilità dell’Ente, ovvero la possibilità 
di pagare le pensioni anche a chi si iscrive 
oggi ed a garantire le ulteriori prestazioni as-
sistenziali. L’aumento dei contributi minimi, 
consistente ma necessario, porta la contribu-
zione a circa 3.200 euro l’anno. In realtà, tale 
cifra è dovuta solo dopo 6 anni d’iscrizione 
alla Cassa. Infatti, per venire incontro ai gio-
vani avvocati, è stato esteso dai 3 ai 5 anni 
il periodo nel quale il contributo soggettivo 
è dovuto solo al 50 per cento e il contributo 
integrativo solo in percentuale al fatturato 
effettivo. Peraltro, l’aumento del contributo 
soggettivo minimo incide solo sugli avvocati 
che non superano il reddito di 18.461 euro, 

oltre il quale le somme da versare sono sem-
pre le stesse (13% su reddito Irpef). Si tratta 
di somme importanti per chi è all’inizio del-
la professione, ma di gran lunga largamente 
inferiori a quelle che sarebbero dovute qua-
lora si optasse per non iscriversi alla Cassa 
e versare i contributi alla gestione separata 
dell’Inps; è infatti ormai pacifico che, dopo 
la legge 335/1995, ogni lavoratore autonomo 
deve avere una posizione previdenziale. In 
sostanza gli avvocati che non raggiungono i 
minimi per l’iscrizione obbligatoria alla Cassa 
(10mila euro per l’Irpef e 15mila per l’Iva con 
riferimento al 2010) se scelgono di non iscri-
versi devono comunque pagare i contributi 
alla gestione separata dell’Inps, nella misura 
del 26,7% del reddito professionale. L’Inps, 
come si vede, è molto più esosa. E per gli avvo-
cati è anche molto meno conveniente, perché 
garantisce pensioni calcolate esclusivamente 
con il sistema contributivo (di importo pari a 
circa la metà di quelle assicurate dalla Cassa 
e senza alcun minimo garantito) e nessun ser-
vizio accessorio per gli iscritti (polizze sanita-
rie, convenzioni, e altro, che normalmente la 
Cassa mette a disposizione dei suoi iscritti). 
Va anche sottolineato l’elemento solidaristico 
della riforma. Chi, più fortunato, ha redditi 
alti (oltre 90.000 euro), versa contributi in 
proporzione al reddito effettivamente dichia-
rato, ma riceverà un trattamento pensionisti-
co calcolato sul tetto dei 90.000. Insomma, 
tutto quello che versa in più viene utilizzato 
per chi ha meno.
Infine un doveroso chiarimento. Quanto spen-
de la Cassa per finanziare la propria strut-
tura?
Sedi, dipendenti, Organi collegiali e così via, 
cioè “la struttura” costa, basta leggere i bi-
lanci, il 2,7% sul totale dei contributi incas-
sati, e non il 60% come qualcuno ha scritto; 
solo disinformazione?

Cassa Forense è proprio esosa?
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ritto del cittadino all’accesso alla giustizia, 
ancora una volta in attuazione di scelte 
mosse soltanto da finalità politiche, con-
cretamente inadeguate.
Scelte che impongono costi non giustificati, 
anche per chi vuole accedere direttamente 
al giudizio davanti al suo giudice naturale.
Scelte che comportano la possibilità di con-
cludere il tentativo di conciliazione con una 
proposta del media conciliatore, anche sen-
za l’accordo dell’altra parte contrapposta, 
che può avere effetti pregiudizievoli pure 
per la parte vittoriosa nell’eventuale suc-
cessivo giudizio.
Una obbligatorietà quindi, introdotta con 
un decreto legislativo gravemente viziato di 
eccesso di delega e in contrasto con gli artt. 
24 e 77 della Costituzione, tanto da essere 
rimesso alla Corte Costituzionale per una 
valutazione di costituzionalità o meno.
È infatti del 12 aprile la decisione del Tri-
bunale amministrativo regionale del Lazio 
che:
«2) dichiara rilevante e non manifestamen-
te infondata, in relazione agli artt. 24 e 77 
della Costituzione, la questione di legitti-
mità costituzionale dell’art. 5 del dlgs n. 
28 del 2010, comma 1, primo periodo (che 
introduce a carico di chi intende esercitare 
in giudizio un’azione relativa alle contro-
versie nelle materie espressamente elen-
cate l’obbligo del previo esperimento del 
procedimento di mediazione), secondo 
periodo (che prevede che l’esperimento di 

mediazione è condizione di procedibilità 
della domanda giudiziale), terzo periodo 
(che dispone che l’improcedibilità deve 
essere eccepita dal convenuto o rilevata 
d’ufficio dal giudice);
3) dichiara rilevante e non manifestamen-
te infondata, in relazione agli artt. 24 e 77 
della Costituzione, la questione di legitti-
mità costituzionale dell’art. 16 del dlgs n. 
28 del 2010, comma 1, laddove dispone che 
abilitati a costituire organismi deputati, su 
istanza della parte interessata, a gestire il 
procedimento di mediazione sono gli enti 
pubblici e privati, che diano garanzie di 
serietà ed efficienza»…
Da qui, e ancora, la rilevanza allo stato in-
sanabile del conflitto che vede, da un lato, 
la violazione del diritto costituzionalmen-
te riconosciuto ad ogni soggetto titolare 
di diritti soggettivi di poter liberamente 
decidere di quale strumento avvalersi per 
la tutela delle proprie ragioni e che, dall’al-
tro, snatura completamente le peculiarità 
di ogni forma di legittima conciliazione, da 
sempre improntata alla volontarietà e alla 
libertà di scelta.
Da qui, infine e in estrema sintesi e in 
concreto, una conciliazione obbligatoria 
che allunga i tempi della giustizia di circa 
un anno, quale percorso necessario preli-
minare alla richiesta di giustizia verso il 
giudice naturale, che – come tale - diventa 
uno strumento dilatorio in più a favore 
della parte inadempiente, che contrav-

viene al principio fondamentale di ogni 
stato di diritto, non prevedendo quella 
assistenza tecnica necessaria dell’av-
vocato e individuando il «conciliatore 
– mediatore» in un soggetto magari non 
dotato di preparazione giuridica, anche 
se – purtroppo – legittimato a formulare 
progetti di accordo che, se non accettati, 
potranno produrre effetti pregiudizievoli 
e penalizzanti in sede di difesa giudiziaria 
dei cittadini.
Ed è proprio su questi punti che l’Avvoca-
tura italiana ha montato in questi giorni la 
sua protesta a tutela della difesa dei singoli 
soggetti del processo civile e non per fina-
lità corporative o di casta, per come si è 
voluta qualificare l’astensione dalle udienze 
da parte dei politici di governo.
E la rottamazione della giustizia, purtroppo, 
non finisce con la media conciliazione, che 
anzi è proprio con l’approvazione del de-
creto legislativo n. 28/2010 che incomincia 
e prende concretezza.
Lo stesso ministro di Giustizia infatti, ha 
di recente preannunciato in Consiglio dei 
ministri un disegno di legge che prevede, 
tra l’altro:
- lo smaltimento del carico giudiziario civile 
arretrato con sentenze senza motivazione, 
salvo il diritto di poter conoscere la moti-
vazione contro il pagamento di un ulteriore 
contributo unificato, aggiuntivo a quello pa-
gato per la iscrizione della causa sul ruolo 
del giudice;

- la perenzione dei processi in appello e in 
Cassazione;
- il reclutamento senza concorso di 600 
ausiliari tra avvocati, magistrati e notai in 
pensione;
- la limitazione del diritto di azione con de-
terrenti di natura economica.
Tutto quando per l’ammodernamento del 
Servizio Giustizia, secondo il «Patto per 
la Giustizia e per i Cittadini» sottoscritto 
dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura 
italiana con l’Associazione nazionale magi-
strati e con le altre componenti associative 
del mondo giudiziario, sarebbero bastate 
la razionalizzazione delle risorse umane 
ed economiche impegnate, la creazione 
di manager per la gestione efficiente degli 
uffici giudiziari, il recupero dei magistrati 
sottratti al proprio ruolo per distaccamenti 
presso ministeri ed enti, l’informatizzazione 
su tutto il territorio nazionale degli uffici 
giudiziari e del processo telematico, la ri-
duzione dei riti.
Il tutto, e nell’insieme, per una giustizia re-
almente giusta e da amministrarsi in tempi 
brevi, per il recupero di quella civiltà giuri-
dica e di quella tutela costituzionale del cit-
tadino fino a ieri consolidati nel solco della 
nobile tradizione di questo nostro Paese.
Perché, mutuando il pensiero di un gran-
de giornalista, Indro Montanelli, quel paese 
che con assurde riforme ignora e trascura il 
proprio ieri è un paese che non può avere 
domani.

segue da pagina 1/la rottamazione della giustizia

sciplinari oltre che pecuniarie. 
Ciò perché l’infrazione all’obbli-
go previdenziale è un fatto di 
rilevante gravità in quanto in-
cide sul corretto funzionamento 
della Cassa stessa e costituisce 
violazione del principio di so-
lidarietà cui sono obbligati gli 
iscritti all’albo professionale 
perchè, come ebbe a scrivere F. 
Grande Stevens, Nuovi elemen-
ti della deontologia professiona-
le, in Rass. Avv. It., 1983, 2, «il 
sistema previdenziale lega gli 
avvocati con il sistema c.d. dei 
vasi comunicanti: quel che non 
paga l’uno è costretto a pagare 
in più e ricevere in meno l’al-
tro».

Tralasciando le sanzioni pe-
cuniarie (ricordo in proposito 
che dal 1° gennaio 2011 è in 
vigore il nuovo Regolamento 
delle sanzioni), per quanto ri-
guarda la sanzione disciplina-
re connessa alle violazioni in 
materia di previdenza forense 
occorre evidenziare che già 
l’art. 17, comma 5, della legge 
576/80 – sia pure solo con ri-
ferimento alle violazioni della 
comunicazione reddituale ob-
bligatoria alla Cassa (c.d. mo-
dello 5) – prevedeva, e prevede, 
che l’omissione, il ritardo oltre 
90 giorni e l’infedeltà della co-
municazione, non seguita da 
rettifica entro i 90 giorni, costi-
tuiscono infrazione disciplinare. La vigente normativa 
però non concede a Cassa Forense alcun potere disci-
plinare, ma solo il potere di segnalazione all’Ordine 
professionale territoriale cui è iscritto l’avvocato. È il 
Consiglio dell’Ordine che, su richiesta della Cassa, è 
tenuto ad accertare l’infrazione disciplinare. Salvo il 
potere di impulso, Cassa Forense non può interferire 
nei procedimenti disciplinari che sono di competenza 
del Consiglio dell’Ordine cui spetta in via esclusiva 
l’esercizio del potere disciplinare. In questo parti-
colare e grave momento di crisi globale, di crisi del 
Paese e delle professioni intellettuali l’Avvocatura è 
stata chiamata all’ulteriore sforzo di sostenere quella 
previdenza che essa stessa ha voluto. Lo sforzo, che 

abbiamo responsabilmente fatto approvando la rifor-
ma entrata in vigore lo scorso anno, è stato necessario 
per mantenere la nostra autonomia e per garantire 
agli iscritti le pensioni, ma ciò potrebbe essere vano 
se quella solidarietà che è la base stessa della nostra 
previdenza venisse meno… e rischia di venir meno 
alla luce dei dati aggiornati al 31.12.2010 evidenziati 
nelle tavole a pagina 1. I dati evidenziano che, a fronte 
dei 211.962 iscritti agli Albi nel 2010, circa 206 mila 
avevano l’obbligo di invio del Mod. 5/2010 in quanto 
già iscritti agli albi nel 2009. Di questi ben 20.418, 
pari al 9,9%, non hanno adempiuto all’obbligo giu-
ridico e deontologico della comunicazione (mod. 5). 
Tale percentuale cresce al 22,71% (11.546 soggetti) 

se consideriamo solo gli iscritti 
all’albo non iscritti alla Cas-
sa. Per i soli iscritti alla Cas-
sa (155.392) le omissioni sono 
state 8.871, pari al 5,7%. Com-
plessivamente, se nel 2010 ben 
20.418 sono stati i colleghi ina-
dempienti, credo sia evidente 
a tutti la gravità del problema 
e la gravità delle conseguenze; 
ne cito solo alcune: la mancata 
approfondita conoscenza della 
realtà, l’impossibilità di tem-
pestivi interventi, il rischio che 
chi adempie con fatica di senta 
demotivato… ecc. Credo sia un 
preciso dovere per Cassaforen-
se, che ha l’onere di gestire il 
denaro dei Colleghi, rispettare 
chi adempie e non far loro pa-
gare anche per gli inadempien-
ti. Ecco perché tutti, ciascuno 
nell’ambito delle proprie re-
sponsabilità, abbiamo il dovere 
di fare quello che la normativa 
ci impone; ecco perchè chiedo 
al C.N.F ed ai C.d.O garanti 
della nostra deontologia di dar-
ci una mano per consentirci di 
adempiere al nostro mandato. 
Cassa Forense, grazie anche 
alla verifica possibile in tempo 
reale conseguente all’adozione 
del Mod.5 telematico operativo 
dallo scorso anno, quanto pri-
ma contesterà ai 20.418 colle-
ghi inadempienti la violazione 
dell’obbligo di comunicazione; 

subito dopo trasmetterà - ex art.. 17, comma 5, della 
legge 576/80- ai C.d.O la lista dei renitenti per l’ap-
plicazione dell’art. 15 del codice deontologico…...... 
sperando che basti la «moral suasion» e che non sia 
necessario arrivare alle conseguenze di cui, con speci-
fico riferimento alla infrazione all’obbligo della comu-
nicazione reddituale alla Cassa, alla legge n. 141 del 
1992 che ha esteso l’applicazione dell’art. 2 della legge 
3.8.1949 n. 536 a coloro che non adempiono all’invio 
della comunicazione obbligatoria, e cioè la sospensione 
da parte del Consiglio dell’Ordine dall’esercizio della 
professione a tempo indeterminato e fino a quando 
l’interessato non avrà dimostrato di avere provveduto 
all’invio della comunicazione.
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Classi di importo reddito reddito medio
N° professionisti 

iscritti al 
31.12.2010

N° prof. tenuti 
all’invio del mod. 5 

2009
%

No Reddito 0  17.321 11.546 22,72%
< zero -1.760.323 -1.958 899 937 2,38%
 Zero 0 - 19.631 20.450 52,06%
 1 - 9.000,00 48.515.200 3.641 13.325 13.881 35,34%
9.000,00 - 10.077,00 8.079.721  9.829 822 856 2,18%
10.077,00 - 43.250,00 50.919.153 17.948  2.837 2.955 7,52%
43.250,00 - 86.700,00 7.334.268 57.299  128 133 0,34%
 86.700,00 - 150.000,00 3.854.565 113.370  34 35 0,09%
150.000,00 - 250.000,00 2.044.270 204.427  10 10 0,03%
250.000,00 - 500.000,00 3.449.515 313.592 11 11 0,03%
> 500.000,00  8.406.080 840.608 10 10 0,03%
TOTALE 132.602.773 3.517 55.028 50.827 100%

B) riferito agli iscritti agli alBi, non iscritti alla cassa

Classi di importo reddito reddito 
medio

N° professioNisti 
isCritti al 
31.12.2010

N° prof. teNuti 
all’iNvio del mod. 

5 2009
%

No Reddito 0  9.334 8.872 5,71%
< zero -7.789.653 1.591 1.579 1,08%
 zero 0 3.668 3.641 2,49%
 1 - 9.000,00  116.599.695 4.963 23.494 23.322 15,92%
9.000,00 – 10.077,00 69.130.122  9.848 7.020 6.969 4,76%
10.077,00 - 43.250,00 1.670.147.260 23.186 72.032 71.505 48,80%
43.250,00 - 86.700,00 1.346.150.543  60.322 22.316 22.153 15,12%
 86.700,00 - 150.000,00 1.049.972.480 112.321 9.348 9.280 6,33%
150.000,00 - 250.000,00 837.951.695 190.834 4.391 4.359 2,97%
250.000,00 - 500.000,00 850.005.252 339.459 2.504 2.486 1,70%
> 500.000,00 1.263.644.805 1.022.366 1.236 1.227 0,84%
TOTALE 7.203.601.852  48.805 156.934 155.392 100%

reddito professionale dichiarato dagli iscritti alla cassa 
per l’anno 2009 (mod 5/2010 - pervenuti al 31/12/2010)

a) riferito ai soli iscritti cassa
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GiUlio PiGnatiello

Quando si scrive un ar-
ticolo in materia previ-
denziale il rischio mag-
giore è quello di parlarsi 

addosso: il pensiero di chi scri-
ve, la sua opinione e i consigli 
potrebbero apparire troppo tec-
nici oppure troppo distanti dai 
problemi attuali da non essere 
considerati, condivisi ed accet-
tati dal lettore.

Ma un altro rischio è ancor più 
grave e dietro l’angolo.

La velocità del tempo.
Fino a poco tempo fa eravamo 

abituati a leggere i libri di storia 
e gli avvenimenti in termini di 
secoli, poi si è cominciato a par-
lare di decenni ma oggi anche 
questa misura temporale sta 
cambiando: i mutamenti sono 
ormai all’ordine del giorno.

L’intera società cambia a rit-
mo vertiginoso, vedo mia figlia, 
che ha solo otto anni, utilizzare 
con straordinaria disinvoltura 
telefono cellulare, inviare sms, 
connettersi a internet, usare 
decoder e chiavette usb. Usa il 
touch-screen con velocità e fa-
cilità.

È il segno che il tempo scorre 
veloce e che anche gli avvocati, se 
intendono trascorrere una vita 
futura post lavorativa serena, 
devono necessariamente coglie-
re l’attimo.

Quindi cosa è opportuno 
fare?

Innanzitutto, bisogna prende-
re coscienza che oltre a lavorare 
alacremente ogni tanto bisogna 
fermarsi e cercare di riflettere 
anche sulle questioni personali.

A tal fine, va acquisita una cul-
tura previdenziale di base che è 
necessaria sin dall’inizio della 
propria carriera professionale.

Infatti, la conoscenza minima 

di tali regole fornisce a ciascuno 
la possibilità di poter poi com-
prendere la propria posizione 
previdenziale e rapportare ed 
adattare la stessa alla luce della 
normativa vigente.

In tal senso un ruolo impor-
tante lo gioca proprio il tempo.

La tempestività è sempre sta-
ta una qualità d’importanza fon-
damentale, poiché le opportunità 
non rimangono tali con il passa-
re del tempo ma tramontano e 
mutano velocemente.

Infatti, alcune scelte possono 
essere effettuate soltanto in un 
determinato momento storico - 
esempio l’iscrizione retroattiva - 
e altre, se fatte in epoca differen-
te, hanno costi diversi - esempio 
l’istituto del riscatto - che è sicu-
ramente più oneroso man mano 
che passano gli anni anzianità e 
d’iscrizione alla Cassa.

Ed è in quest’ottica che ritengo 
doveroso fornire in modo chiaro 
e semplice pochi e fondamentali 
«input» necessari sia ai giovani 
che si avvicinano ad effettuare 
la scelta previdenziale iniziale 
sia a quei colleghi che, invece, 
devono rimodulare le loro prece-
denti scelte ed, eventualmente, 
modificare il proprio programma 
previdenziale per effetto delle 
nuove regole entrate in vigore 
dal 1° gennaio 2010.

PER I GIOVANI AVVOCATI.
I giovani avvocati al momen-

to della loro iscrizione devono 
essenzialmente valutare, con 
attenzione, di riuscire a rag-
giungere i due requisiti richiesti 
dall’attuale sistema previdenzia-
le per poter ottenere la pensio-
ne di vecchiaia, ossia: 35 anni di 
contribuzione a 70 anni d’età.

Per fare questo, l’avvocato 
deve iscriversi alla Cassa alme-
no nell’anno in cui compie 36 
anni, anche se è consigliabile, o 

meglio assolutamente opportu-
no, iscriversi nell’anno in cui si 
compiono 35 anni.

Infatti, l’iscrizione entro tale 
data determina una serie di be-
nefici economici relativamente 
al pagamento dei contributi 
minimi.

Il contributo soggettivo e 
quello modulare vengono ridot-
ti al 50% per i primi cinque anni 
d’iscrizione alla Cassa.

Inoltre, per il pagamento del 
contributo integrativo, non vi è 
un importo minimo da pagare. 
Il contributo da versare si de-
termina, per i primi cinque anni 
d’iscrizione all’albo coincidenti 
con i primi cinque anni d’iscrizio-
ne alla Cassa, sull’effettivo 4% 
percepito con l’emissione delle 
fatture nell’anno precedente a 
quello di liquidazione.

Ma i giovani sono chiamati da 
subito anche ad un’altra impor-
tante scelta.

Oltre a convincersi d’iscriversi 
da subito alla Cassa e non paga-
re inutili contributi alla gestione 
previdenziale separata dell’Inps, 
devono anche considerare un 
importante beneficio, ossia se 
intendono optare per l’agevo-
lazione di andare in pensione 
anticipatamente, cioè a 65 anni 
di età con almeno 40 anni di con-
tribuzione.

Apparentemente, sembra 
una scelta esageratamente 
anticipata.

Ma è solo con il passare degli 
anni che si comprende l’impor-
tanza di tale decisione.

Infatti, per raggiungere il 
suddetto obiettivo, poiché è al-
quanto inusuale, anche se non 
improbabile, iscriversi all’albo 
ed alla Cassa a 26 anni, è neces-
sario utilizzare altri due istitu-
ti: l’iscrizione retroattiva ed il 
riscatto.

Di qui l’importanza di fare 
presto la suddetta scelta perché, 
come già anticipato, l’iscrizione 
retroattiva si può fare soltanto 
al momento della prima iscri-
zione, mentre il riscatto ha un 
costo minore quando viene fatto 
in giovane età.

L’ISCRIZIONE RETROAT-
TIVA.

Con l’iscrizione retroattiva è 
possibile recuperare, ai fini con-
tributivi, fino a sei anni di pra-
ticantato abilitato ed i primi tre 
anni d’iscrizione all’albo.

IL RISCATTO
Con il riscatto si possono re-

cuperare fino a 9 anni, ossia i 4 
anni di laurea, due di servizio 
militare e tre anni di pratica 
non abilitata.

PER GLI ALTRI AVVOCATI
Anche gli avvocati che sono già 

iscritti alla Cassa da diversi anni 
e che hanno già compiuto le loro 
scelte previdenziali al momento 
dell’iscrizione, ora saranno co-
stretti a rivedere le stesse alla 
luce di quanto sopra prospettato, 
per poter eventualmente ottene-
re il trattamento previdenziale 
auspicato e desiderato.

Le regole del gioco sono cam-
biate.

L’età pensionabile minima è 
stata elevata da 65 anni a 70 
anni.

L’anzianità contributiva mini-
ma è passata da 30 a 35 anni.

L’avvocato che decide di an-
ticipare, comunque, a 65 anni 
l’età pensionabile oggi ha due 
opportunità.

Una è quella già sopra eviden-
ziata, ossia avere a 65 anni di età 
40 anni di contribuzione.

L’altra è quella di avere a 65 
anni d’età almeno 35 anni di con-
tribuzione.

Anche in tal caso si può anti-
cipare di 5 anni l’età pensiona-

bile, ma in tal caso l’opzione è 
onerosa.

Infatti, per ogni anno di pen-
sione anticipata verrà decurtato 
dall’importo finale della stessa 
il 5% annuo per ogni anno che 
si decide di anticipare, fino a un 
massimo, appunto, del 25% (es. 
5 anni x 5% = 25% sull’importo 
pensionabile annuo finale).

Da quanto sopra emerge che 
in materia previdenziale biso-
gna essere lungimiranti ed an-
che fortunati nelle scelte che si 
compiono.

Tuttavia, una cosa è certa: non 
si possono prendere decisioni se 
non si conoscono la finalità delle 
stesse.

A tal fine ho sempre avuto un 
insegnamento che intendo tra-
smettere a tutti.

Il mio «mentore», in materia 
previdenziale, mi ha sempre con-
sigliato, ed io lo consiglio a tutti 
i colleghi, che ogni scelta previ-
denziale deve essere «ragionata, 
tempestiva e presa in base alle 
regole del tempo in cui la stessa 
matura».

Quindi, da un lato bisogna aver 
chiaro quello che s’intende fare, 
dall’altro non si può rinviare al 
domani quello che deve essere 
fatto oggi con consapevolezza e 
decisione.

Pertanto, invito tutti i colleghi, 
giovani e meno giovani, a pren-
dere coscienza di tutto ciò che 
ruota intorno alla materia pre-
videnziale e arricchire la propria 
conoscenza in modo da delegare 
al proprio commercialista soltan-
to il giusto compito di determina-
re l’esatto pagamento delle pur 
onerose rate dei contributi che 
tutti noi paghiamo alla Cassa, 
senza però rimettergli, ingiu-
stamente, anche le importanti e 
decisive scelte relative al nostro 
futuro post lavorativo.

Pensioni, il ruolo di Cassa Forense
Quali scenari previdenziali per gli avvocati di oggi e di domani?

La popolazione europea è sempre 
più anziana e milioni di cittadini 
all’interno dell’Unione vivono gra-
zie alla pensione.
È possibile avere un sistema pen-
sionistico più uniforme a livello 
europeo? E come fare per garantire 
la sostenibilità delle pensioni nel 
tempo?
Il Parlamento europeo ha votato 
nei giorni scorsi una relazione sulla 
sostenibilità dei sistemi pensioni-
stici.
In generale le pensioni sono materia 
di competenza degli Stati membri, 
ma si tratta di un tema di interesse 
comunitario in quanto tutti i pae-
si aderenti si trovano di fronte ai 
medesimi problemi legati all’invec-
chiamento della popolazione, alle 
trasformazioni del mercato del la-
voro, alla sostenibilità finanziaria 
delle pensioni.
Fra i punti più discussi a Strasburgo 
sul futuro dei sistemi previdenziali 
in Europa figura quello dell’età pen-
sionabile: l’evoluzione demografica 
e l’esigenza di finanziare le pensioni 
rendono infatti necessaria la pre-

senza sul mercato del lavoro di un 
maggior numero di persone per pe-
riodi di tempo più lunghi (nel 2010 
in media gli europei sono andati in 
pensione a 61,4 anni) e il contestua-
le miglioramento della salute sul po-
sto di lavoro.
La relazione approvata invita quindi 
gli Stati europei a discutere attiva-
mente e a valutare la possibilità di 
un collegamento fra l’età pensiona-
bile prevista dalla legge e l’aspet-
tativa di vita, differenziando l’età 
pensionabile prevista dalla legge in 
modo tale da consentire il prosieguo 
dell’attività lavorativa a coloro che 
intendono farlo.
A quegli Stati che hanno già innal-
zato l’età pensionabile o che si ap-
prestano a farlo, l’invito è di favo-
rire il lavoro delle persone anziane 
mediante esenzioni fiscali o sociali, 
definendo anche contratti di lavoro 
flessibili o regimi pensionistici con-
cepiti specificatamente, agevolando 
inoltre la possibilità di combinare 
lavoro e pensione.

Annamaria Seganti

Pensioni europee: 
stabili, adeguate e sostenibili Giornata nazionale 

della Previdenza
4 - 5 maggio 2011 

milano - Palazzo della Borsa italiana

Nella giornata del 4 maggio alle ore 18,00 
si terrà il Seminario di Cassa Forense

«La pensione modulare e il Modello 5 telematico»

COMUNICATO

La Cassa Forense ha istituito un servizio, attivo dal 9 maggio p.v., 
finalizzato esclusivamente al rilascio delle attestazioni D.U.R.C. 
a richiesta dei propri iscritti.
Le domande possono essere inoltrate al seguente indirizzo già 
presente sul sito internet: durc@cassaforense.it.

Tanto nonostante la richiesta e il rilascio delle indicate atte-
stazioni non sia obbligatorio né per gli iscritti né per Cassa 
Forense.
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lUcia taorMina

Porre mano a una nuova rego-
lamentazione dell’assistenza 
è parso a questo Comitato, 
costituitosi nel luglio 2009, 

un impegno ineludibile.
Risolto il problema della sosteni-

bilità di lungo periodo del sistema 
previdenziale, con una riforma non 
indolore, ma coraggiosa e forte, Cassa 
Forense deve progettare un welfare 
che sappia supportare gli iscritti in 
situazioni di oggettiva difficoltà ed in 
contesti, quali quello attuale, di grave 
crisi socio-economica.

Con questo scopo è stata costituita 
una apposita Commissione di Studio, 
coordinata dall’avv. Valeriano Vasar-
ri, che non vuole accontentarsi di una 
riedizione, un aggiornamento o una 
rivisitazione dell’attuale regolamen-
to, ma piuttosto intende proporre al 
Comitato un nuovo impianto dell’as-
sistenza, che preveda l’introduzione 
di nuovi interventi e la sostanziale 
innovazione di alcuni di quelli esi-
stenti, strutturati per materia: fa-
miglia, salute, giovani, pensionati 
privi di mezzi sufficienti, riservando 
risorse anche per interventi straordi-
nari per contingenti necessità della 
categoria. Un progetto così ambizioso 
ha comportato l’acquisizione di dati e 
audizioni degli Uffici, strumentali ad 
un’approfondita ricognizione dell’esi-
stente, tra previsto ed effettivamente 
attuato, che ha portato alla luce le cri-
ticità e la sostanziale inadeguatezza 
del sistema vigente.

La Commissione ha anche opera-
to una verifica delle disponibilità fi-
nanziarie, accertando le somme sin 
qui stanziate, quelle non utilizzate e 
quelle che presumibilmente saranno 

disponibili in futuro, ferma l’attuale 
destinazione all’assistenza del 3% 
delle entrate correnti.

Più complicato è intercettare le rea-
li necessità degli iscritti e gli effettivi 
bisogni dell’Avvocatura, che in questi 
anni è molto cambiata. Cassa Forense 
più di altri conosce l’Avvocatura.

Sappiamo quanti siamo, dove sia-
mo, chi siamo per genere ed età, quan-
to guadagniamo: una ricca messe di 
dati, raccolti e presentati nel corso 
della Conferenza tenutasi a Baveno 
nell’aprile 2010. Siamo però tutti 
coscienti che l’Avvocatura sta attra-
versando una fase di grande cambia-
mento e diversificazione, certo per età 
e genere, ma anche per modalità di 
esercizio della professione, per settori 
di attività e per formazione e aggior-
namento. È necessario allora cogliere 
e definire questi cambiamenti e diver-
sificazioni, oltre la percezione perso-
nale, con un’analisi generale, per dare 
un profilo più netto alla categoria, per 
rendere colorata la fotografia in bian-
co e nero offerta dai meri dati nume-
rici. Per ottenere questo risultato la 
Commissione Riforma Assistenza ha 
pensato a un questionario.

È una scelta assolutamente nuova 
per Cassa Forense che per la prima 
volta si rivolge direttamente agli 
iscritti e chiede loro di partecipare al 
processo di elaborazione della riforma 
dell’assistenza. Il questionario è com-
posto di un’ampia serie di domande: 
alcune meramente anagrafiche, altre 
sul percorso di istruzione e di for-
mazione professionale, altre ancora 
sulle modalità ed i campi di eserci-
zio della professione, sulla struttura 
dello studio e sulla sua articolazione, 
sulla evoluzione della carriera e sul 
supporto nel tempo del nucleo fami-

gliare.
Il cuore del questionario è nelle do-

mande rivolte alle valutazioni ed alle 
proposte per il nuovo welfare per gli 
avvocati, di cui viene data esemplifi-
cazione nel box qui a lato. Il questio-
nario si conclude con due domande 
con le quali si intende saggiare la per-
cezione e la rilevanza che gli avvocati 
attribuiscono a quelli che sembrano 
essere i principali cambiamenti e le 
difficoltà quotidiane nello svolgimen-
to della professione.

Il questionario sarà inviato ad 
un campione rappresentativo, indi-
viduato per genere, età e reddito. I 
colleghi prescelti riceveranno una 
e-mail esplicativa del progetto, che 
con un link consentirà di accedere 
a una scheda personale ed anonima. 
Completate le risposte (un codice 
consentirà la riapertura e quindi la 
compilazione anche in tempi diversi), 
basterà cliccare sulla modalità invio 
per rispedire il questionario al centro 
raccolta dati.

Il questionario è stato ideato dalla 
Commissione Riforma Assistenza e 
compilato con la collaborazione della 
dott.ssa Giovanna Biancofiore e della 
sig.ra Antonella Menichetti dell’Uf-
ficio attuariale e del prof. Michele 
Raitano, de l’Università La Sapienza 
di Roma, che contribuiranno anche 
all’analisi delle risposte.

Gli aspetti tecnici sono affidati 
all’Ufficio Sistemi Informativi, diret-
ti dal dott. Vittorio Colabianchi. Il 
successo dell’iniziativa è legato alla 
partecipazione degli iscritti, ad una 
partecipazione però consapevole e a 
risposte motivate che, per l’attenzio-
ne e la sensibilità che oggi la catego-
ria mostra al welfare, siamo certi non 
mancheranno.

Un nuovo welfare in cantiere
Nuove tutele pensate coinvolgendo gli iscritti

GiUsePPe antonio Madeo

Le Commissioni di Studio, Statuto e Rego-
lamento generale e Regolamenti, coordi-
nate rispettivamente dall’Avv. Giuseppe 
A. Madeo e dall’Avv. Igino De Cesaris, 

hanno concluso i lavori e hanno presentato e 
ampiamente illustrato e relazionato, dapprima 
al Consiglio di amministrazione e, poi, al Comi-
tato dei delegati i progetti di riforma delle im-
portantissime norme della carta fondamentale 
e regolamentari della Fondazione, per l’appun-
to lo Statuto e il Regolamento elettorale. I due 
coordinatori, in considerazione della stretta 
propedeuticità, connessione e intersecazione 
di alcune norme statutarie e del regolamento 
elettorale, anche e soprattutto alle sollecita-
zioni ricevute in primis dal presidente della 
Cassa Avv. Marco Ubertini e dai Consiglieri 
di Amministrazione di riferimento, al fine di 
rendere le medesime uniformi, omogenee e 
armoniche ed evitare discrasie e possibili con-
trapposizioni e contraddizioni, hanno deciso, in 
piena condivisione con tutti componenti delle 
rispettive Commissioni, di operare congiunta-
mente. In tal senso e con la ferma volontà di 
cooperare in modo celere al raggiungimento de-
gli obiettivi comuni e cioè di rendere più snelle, 
più funzionalmente efficaci e chiare le dispo-
sizioni normative in discussione e, in definiti-
va, per renderle più rispondenti alle esigenze 
di modernizzazione della Fondazione, è stata 
formata temporaneamente la Commissione 
congiunta Statuto e Regolamento elettorale 
che ha effettuato già tre riunioni che hanno 
prodotto sin qui un proficuo lavoro che, non 
appena terminato, sarà portato all’attenzione e 
all’esame degli altri organi collegiali (Consiglio 
di amministrazione e Comitato dei delegati), 
ai quali, ovviamente, spetta l’ultima analisi, 
determinazioni e decisioni.

Cassa 
Forense  

verso 
il futuro

Q8. Qual è la Tua conoscenza della normativa 
previdenziale e assistenziale forense?
1. Nessuna
2. Scarsa
3. Sufficiente
4. Buona
5. Ottima

Q9. Ritieni che il solo reddito da pensione Ti 
consentirà di mantenere il tenore di vita rag-
giunto con il reddito professionale?
1. No, il mio tenore di vita dopo il pensionamen-
to peggiorerà di molto
2. No, il mio tenore di vita dopo il pensiona-
mento si ridurrà 
3. Sì, il mio tenore di vita sarà sostanzialmente 
equivalente
4. Sì, il mio tenore di vita migliorerà

Q10. Per migliorare il tenore di vita da 
pensionato/a, ritieni sia stata utile l’introdu-
zione della quota modulare di pensione?
1. Sì
2. No
3. Non so 

Q11. Pensi di versare contributi integrativi vo-
lontari per la quota modulare?
1. Sì
2. No
3. Non so 

Q12. In quale percentuale, oltre a quella ob-
bligatoria?
1. 0%
2. 1-3%
3. 4-6%

4. 7-9%

Q13. A parte quelli destinati a Cassa Forense, 
versi contributi a fondi pensione privati (fondi 
aperti o piani pensionistici individuali)?
1. Sì
2. No

Q14. A parte quelli che versi a Cassa Forense, 
versi contributi ad almeno una delle seguenti 
forme assicurative: assicurazioni sanitarie, po-
lizza vita, piani di accumulo o altro?
1. Sì
2. No

Q15. Hai in passato usufruito di alcune delle mi-
sure di assistenza offerte da Cassa Forense?
1. Sì 
2. No

Q16. Se sì, da chi hai avuto l’informazione? 
1. Per conoscenza personale
2. Dal sito di Cassa Forense
3. Dalle riviste di Cassa Forense
4. Dall’Ordine
5. Dai Colleghi
6. Altro ____________________________

Q17. Se no, ne conosci l’esistenza?
1. Sì
2. No

Q18. In quale ambito ritieni dovrebbe interve-
nire Cassa Forense per garantire una maggiore 
tutela agli iscritti?
1. Tutele a favore della famiglia
2. Tutele per fronteggiare problemi di salute

3. Tutele per fronteggiare difficoltà nello svol-
gimento della professione
4. Altro __________________________

Q19. Fra le seguenti possibili misure a tutela 
della famiglia quale preferiresti?
1. Tutele in caso di non autosufficienza di pa-
renti
2. Tutele in caso di maternità/paternità
3. Tutele per i superstiti 
4. Altro ___________________________

Q20. Fra le seguenti possibili misure a tutela 
della salute quale preferiresti?
1. Polizza grandi interventi
2. Convenzioni con cliniche per lungo degenti
3. Convenzioni con case di riposo per anziani
4. Altro _____________________________

Q21. Fra le seguenti possibili misure a tutela di 
problematiche che emergono durante lo svolgi-
mento dell’attività quale preferiresti?
1. Interventi a sostegno della formazione pro-
fessionale
2. Interventi a sostegno dell’avvio della profes-
sione
3. Tutela dei redditi in caso di contrazione im-
prevista del volume di attività
4. Altro ____________________________

Q22. Come ritieni dovrebbe essere realizzato un 
nuovo intervento a tutela degli iscritti?
1. Erogazioni monetarie
2. Offerta di servizi o convenzioni agevolate
3. Agevolazioni contributive
4. Accesso agevolato al credito
5. Altro ________________________

il questionario
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MassiMo carPino

L’esercizio continuativo 
della professione è uno 
dei principi o requisiti 
fondamentali del nostro 

sistema previdenziale.
Esso infatti rileva essenzial-

mente sotto un duplice profilo:
- costituisce lo spartiacque tra 

iscrizione facoltativa ed iscrizione 
obbligatoria alla Cassa;

- la sua sussistenza è necessa-
ria per la validità dell’anno ai fini 
pensionistici.

In altre parole, l’iscrizione alla 
Cassa è obbligatoria per chi eser-
cita la professione con carattere di 
continuità ed è efficace solo per gli 
anni in cui la professione è stata 
esercitata con tale carattere.

Per comprendere che cosa si-
gnifica continuità professionale 
e perché si richiede l’esistenza di 
un tale requisito occorre prendere 
le mosse dall’art. 38 della Costitu-
zione che riconosce a tutti i lavo-
ratori il diritto a che siano preve-
duti ed assicurati mezzi adeguati 
alle loro esigenze di vita nel caso 
in cui si verifichino determinati 
eventi (infortunio, malattia, inva-
lidità e vecchiaia, disoccupazione 
involontaria) che generano situa-
zioni di bisogno.

E la normativa previdenziale 
ha come destinatari pur sempre 

i liberi professionisti, ma non 
semplicemente in quanto iscritti 
in albi o elenchi, ma più significa-
tivamente in quanto lavoratori.

Il carattere della continuità 
dell’esercizio professionale va 
dunque ricollegato al requisi-
to fondamentale che l’avvocato 
iscritto alla Cassa deve essere, 
prima di tutto, un lavoratore e 
cioè persona che esercita l’attivi-
tà professionale per provvedere 
alle sue esigenze economiche ed 
a quelle della sua famiglia.

Fa eccezione a questa esigenza 
la facoltà di iscrizione alla Cassa 
riconosciuta ai praticanti avvocati 
abilitati ai quali non è chiesta la 
prova dell’esercizio continuativo 
della professione.

Sussiste l’effettivo esercizio del-
la professione quando il reddito 
dichiarato ai fini IRPEF oppure 
il volume d’affari dichiarato ai 
fini IVA sono d’importo uguale o 
superiore ai livelli appositamente 
stabiliti con delibera dai compe-
tenti organi dell’Ente.

Ricordo che tali limiti vengono 
ogni anno indicati nelle istruzio-
ni per la compilazione del Mod. 
5, ma vengono anche pubblicati 
nell’apposita sezione del sito della 
Cassa nonché nelle riviste edite 
dalla Cassa.

Al momento del pensionamen-
to la Cassa verifica l’esistenza del 

requisito della continuità pro-
fessionale sulla base dei redditi 
dichiarati dal professionista e/o 
dagli uffici fiscali.

Per i periodi antecedenti il 
1985 è possibile fornire la prova 
dell’esercizio continuativo della 
professione, in via sostitutiva od 
integrativa a quella reddituale, 
mediante la certificazione di un 
certo numero annuo di nuovi pro-
cedimenti iscritti a ruolo.

Gli anni non validi ai fini pen-
sionistici, ossia gli anni per i quali 
non risulta dimostrato l’esercizio 
continuativo della professione, 
vengono dichiarati inefficaci 
dalla Giunta Esecutiva ed il re-
lativo contributo (soggettivo, cioè 
solo quello correlato all’IRPEF) 
può essere rimborsato a richie-
sta dell’iscritto (art. 22 L. 576/80 
u.c.).

Ogni iscritto dovrebbe verifi-
care annualmente la sussistenza 
del requisito. Dovrebbe, ma non lo 
fa. Allora vi provvede periodica-
mente Cassa Forense fornendo ai 
propri iscritti un quadro della loro 
situazione previdenziale.

La rigidità del requisito della 
continuità professionale è però 
attenuata da alcuni correttivi.

Riduzione del parametro red-
dituale. Vale per i primi otto anni 
di iscrizione all’Albo, sempreché 
coincidano con l’iscrizione alla 

Cassa. Precisamente per il pri-
mo anno di iscrizione Albo-Cassa 
l’anno si considera valido anche se 
il reddito è stato pari a zero. Per il 
secondo e terzo anno di iscrizione 
Albo-Cassa è sufficiente un reddi-
to professionale IRPEF o volume 
d’affari IVA di qualsiasi importo. 
Dal quarto all’ottavo anno di iscri-
zione Albo-Cassa i limiti di reddito 
professionale stabiliti sono ridotti 
alla metà. Ciò perché si presume 
che i giovani professionisti han-
no minori possibilità di reddito 
ed i primissimi anni dell’eserci-
zio professionale sono quelli in cui 
il giovane professionista di solito 
non riesce a conseguire un reddito 
apprezzabile.

La riduzione del parametro 
reddituale (alla metà) vale an-
che per i professionisti “anziani” 
ossia i professionisti che abbiano 
compiuto il 60° anno di età. Per 
questi ultimi, a differenza di 
quanto chiarito per i giovani, si 
tratta certamente di una norma 
di favore perché statisticamente 
risulta che i redditi del professio-
nista non subiscono una flessione 
tra i sessanta ed i settantacinque 
anni.

Media triennale dei redditi. E’ 
ammessa la media tra redditi o 
volumi d’affari prodotti ai fini 
IVA, relativi a tre anni consecu-
tivi.

Praticanti abilitati. Per i pra-
ticanti con abilitazione al patro-
cinio iscritti alla Cassa non è ri-
chiesta la prova della continuità 
dell’esercizio professionale.

Maternità. La madre è esonera-
ta dalla prova dell’esercizio con-
tinuativo per due anni, compu-
tando, se richiesto, anche l’anno 
antecedente alla nascita del figlio. 
L’esonero suddetto spetta altresì 
per l’ingresso del bambino adot-
tato o affidato in preadozione, a 
condizione che non abbia supera-
to i sei anni di età, con decorrenza 
dall’anno dell’ingresso del minore 
nella famiglia.

Malattia o altro grave impe-
dimento. Nei casi di comprovata 
malattia o di altro grave impedi-
mento, la Giunta Esecutiva, con 
giudizio discrezionale, può valu-
tare la continuità e prevalenza 
dell’esercizio professionale, tenu-
to presente ogni elemento fornito 
dall’interessato e/o acquisito il 
parere del Consiglio dell’Ordine 
di appartenenza. In tale valuta-
zione, particolare rilievo assume-
ranno i redditi e volumi d’affari 
degli anni anteriori e posteriori a 
quelli della malattia o dell’impedi-
mento. Una definizione di “grave 
impedimento” non è stata coniata, 
pertanto, la questione è sempre 
stata risolta con criteri discrezio-
nali da parte della Giunta.

Attività forense soltanto se è continuativa
Il requisito dell’esercizio continuativo della professione

Il veloce mutare della società, e con essa delle professioni intel-
lettuali, impone ad ogni Ente, Ordine o Associazione di potenziare 
la propria capacità comunicativa nei confronti degli iscritti e degli 
altri interlocutori, istituzionali o privati che siano. La Cassa ha nel 
proprio seno una apposita Commissione incaricata di studiare nuovi 
mezzi di comunicazione e razionalizzare e migliorare, se necessario, 
quelli esistenti. Come tutti ben sanno il sito internet della Cassa è 
stato recentemente ristrutturato con un’opera tesa non ad un ab-
bellimento, estetico e formale, ma ad una sua totale semplificazione 
e snellimento per dare un servizio veramente utile e tempestivo 
facilmente accessibile da tutti gli utenti. I risultati, in termini di 
contatti e operatività, particolarmente rilevanti in questi primi mesi 
di utilizzo, hanno confortato la scelta operata per tale strumento di 
comunicazione dove ogni informazione può essere rilevata in modo 
veloce e chiaro. 

Molto gradite dagli utenti, ad esempio, anche le cosiddette Faq 
che hanno facilitato l’accesso degli utenti ad una materia particolare 
come quella previdenziale. Ben presto la Cassa varerà un nuovissimo 
strumento comunicativo consistente in una newsletter che verrà 
inviata a tutti gli iscritti in via telematica per rispondere ad una 
esigenza di tempestività che le riviste cartacee non possono assolvere, 
per ovvi motivi editoriali e di costi. In pratica ogni avvocato riceverà 
tempestivamente e gratuitamente sulla propria posta elettronica 
una piccola «rivista telematica» contenente gli ultimi aggiornamenti 
provenienti dalla Cassa. Sono allo studio anche le possibilità di ri-
correre a nuovi strumenti come sms, personalizzati o generalizzati, 
per specifiche urgenze quali le scadenze o le novità normative che 
possano comportare il bisogno di un intervento urgente dell’iscritto, 
o come la creazione di una rete call-center che possa agire anche via 
video, in modo da umanizzare il contatto, dando anche la percezione 
fisica dell’interlocutore che non dovrà apparire come un rigido buro-
crate ma piuttosto come un vero e proprio assistente nel momento 
del bisogno. 

La Commissione ha allo studio anche una serie di iniziative sul 
territorio che facilitino il contatto diretto degli Iscritti e degli Ordini 
con i delegati e i funzionari della Cassa in modo da creare un continuo 
interscambio di informazioni che non può che giovare alla catego-
ria. L’informazione è un diritto ed un dovere da tenere sempre 
presente, una buona comunicativa è indispensabile anche per 
prevenire, e combattere, errori di valutazione e strumentalizza-
zioni che sono sempre dietro l’angolo tanto più in periodi difficili 
come questi.

Massimo Grotti

La comunicazione deve 
correre sempre di piùNel corso delle 13 riunioni, tenute tra gennaio 

e dicembre 2010, la Commissione Prestazioni 
Assistenziali ha esaminato 319 istanze inoltra-
te da iscritti per ottenere l’assistenza indenni-
taria ex art. 18, legge 141/92.
L’intervento è erogato agli iscritti alla Cassa 
da almeno tre anni e non pensionati, che, per 
infortunio o malattia, non abbiano potuto eser-
citare, in maniera assoluta, l’attività professio-
nale per almeno tre mesi.
L’indennizzo può essere concesso per eventi 
che si verifichino già nel terzo anno di iscri-
zione e la misura dello stesso è ragguagliata 
ai mesi di interruzione totale dell’attività, per 
periodi continuativi di almeno tre mesi, e per 
non più di dodici mesi.
Le istanze esaminate riguardavano malattie in 
239 casi e infortuni in 80 casi.
La Commissione ha a sua disposizione l’istanza 
dell’iscritto, la relazione del medico distrettua-
le, la documentazione medica fornita dall’istan-
te ed una relazione di sintesi degli Uffici.
Dopo un’attenta disamina, la Commissione 
esprime il suo parere, secondo criteri omoge-
nei e conformi che, comunque, non prescindo-
no dal tener conto delle specifiche circostanze 
e condizioni esposte dal Collega istante.
Delle pratiche esaminate, 195 hanno ricevuto 
il parere favorevole della Commissione, 113 
hanno ricevuto, invece, parere negativo, nella 
maggior parte per mancanza dei presupposti 
previsti dalla Legge e dal nostro Regolamento 
circa i termini di presentazione delle istanze 
ed il periodo minimo prescritto di interruzione 
totale dell’attività.
Le residue 11 istanze sono state rinviate, allo 
scopo di acquisire ulteriore documentazione o 
chiarimenti dal medico distrettuale.
La disamina della Commissione è di suppor-
to all’attività della Giunta esecutiva che, nel 
corso del 2010, ha deliberato 204 interventi 
per un importo complessivo di € 1.343.987,65. 
Il numero degli interventi indennitari per ma-
lattia ed infortunio erogati negli ultimi anni è 
abbastanza costante: nel 2009 la Giunta ese-

cutiva ha erogato 257 interventi, nel 2008 ne 
ha erogati 293.
Nell’ultimo anno la Commissione ha riscontra-
to la riduzione di istanze per malattie cardio-
circolatorie, piuttosto consistenti negli anni 
antecedenti, ma, purtroppo, l’aumento di istan-
ze per neoplasie e gravi malattie neurologiche, 
oltre che un aumento sensibile delle istanze 
per gravidanze a rischio, che parrebbe connes-
so all’aumento del numero delle iscritte ed alle 
gravidanze non in giovane età.
La Commissione nel corso delle sue riunioni 
ha avviato una riflessione sull’efficacia dell’in-
tervento assistenziale indennitario così come 
oggi regolato ed attuato ed ha, infatti, consta-
tato come la procedura sia farraginosa, com-
plessa e lunga con la conseguenza di essere 
intempestiva rispetto alle concrete necessità 
dell’istante.
Ha anche constatato che ai medici distrettuali, 
nominati di volta in volta, dai Delegati all’uo-
po incaricati, non sia sempre sufficientemente 
chiaro che, a norma di Regolamento, lo stato 
morboso o l’infortunio denunciato, per essere 
indennizzato, deve impedire in maniera asso-
luta l’attività professionale di avvocato, e non 
solo un’invalidità di tipo generico.
La Commissione ha talvolta constatato come 
pur di fronte a malattie od infortuni simili, 
sono stati riconosciuti periodi di inabilità di 
durata diversa, con la conseguenza di deter-
minare trattamenti diseguali e per questo 
iniqui.
Le problematiche esposte potrebbero esse-
re risolte con una diversa regolamentazione 
delle modalità di accertamento dello stato di 
inabilità e da un iter interamente telematico 
dall’istanza sino al provvedimento definitivo, 
utile anche all’auspicato snellimento delle 
procedure.
L’esperienza dei componenti la Commissione 
sarà messa a disposizione del Comitato dei 
delegati in sede di approvazione della riforma 
dell’assistenza. 

Liborio Sabatino

L’attività della commissione prestazioni assistenziali 
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leonardo carbone

L’art. 14 del dm 8 aprile 
2004, n. 127, prevede 
che «all’avvocato e al 
praticante autorizzato 

al patrocinio è dovuto un rimbor-
so forfetario delle spese generali 
in ragione del 12,5% sull’importo 
degli onorari e dei diritti ripetibi-
le dal soccombente». 

Qualora l’assistenza giudiziale 
si sia esaurita prima della entra-
ta in vigore della nuova tariffa di 
cui al dm n. 127/2004, va appli-
cato il previgente dm n. 585/94 
sia per gli onorari che per le 
competenze; conseguentemente 
il rimborso spese generali ex art. 
15 della tariffa professionale va 
applicato nella misura del 10% 
non del 12,5%.

Occorre precisare quanto alle 
spese «vive» relative alle varie 
voci della tariffa forense, che le 
stesse non possono essere ricom-
prese nella voce «spese generali» 
di cui all’art. 14 della tariffa, at-
teso che le menzionate spese c.d. 
generali sono relative a spese 
«generali» (es., costo segretaria, 
fitto studio, abbonamenti rivi-
ste, acquisto libri) che non pos-
sono essere riferite e «imputate» 
a una singola pratica; invece le 
spese effettuate specificamente 
per un singolo atto processuale 
o atto in genere (es., raccoman-
data) non ricadono nelle spese 
generali, essendo il singolo atto 

posto in essere riferito ad una 
specifica pratica.

Sulla problematica concer-
nente la necessità o meno della 
domanda dell’avvocato per la 
liquidazione delle spese gene-
rali, Cass. 26.11.2010 n. 24081 
ha «specificato» che nel procedi-
mento speciale disciplinato dalla 
legge n. 794 del 1942, per la de-
terminazione del compenso spet-
tante all’avvocato nei confronti 
del proprio cliente per l’attività 
professionale svolta, il rimborso 
forfetario delle spese generali, ai 
sensi della tariffa professionale 
forense, non può essere liquida-
to d’ufficio, occorrendo l’apposita 
domanda del professionista, in 
applicazione dei principi previ-
sti dagli artt. 99 e 112 cod. proc 
.civ.

Con la riferita sentenza n. 
24081/2010, la Suprema corte 
«differenzia», quindi, la proce-
dura di liquidazione del rimbor-
so forfetario delle spese generali 
all’avvocato: a) se la liquidazione 
è a carico del soccombente (con-
seguente alla condanna del soc-
combente al rimborso delle spese 
processuali), non occorre per la 
liquidazione da parte del giudice, 
la specifica richiesta dell’avvoca-
to; b) se la liquidazione è a carico 
del cliente ed è conseguente alla 
procedura prevista dalla legge n. 
794/42, occorre invece apposita 
domanda dell’avvocato.

Il rimborso forfetario per spe-

se generali (a carico del soccom-
bente) spetta automaticamente 
all’avvocato anche in assenza di 
allegazione specifica e di espressa 
richiesta, dovendosi quest’ultima 
ritenere implicita nella doman-
da di condanna al pagamento 
degli onorari giudiziali (Cass. 
10 gennaio 2006, n. 146, Foro it., 
Rep. 2006, voce Avvocato, n. 191; 
Cass. 20 ottobre 2005, n. 20321, 
Foro it., 2005, I, 101; Cass. 6 set-
tembre 2004 n. 17936, Foro it., 
Rep.2004, voce cit., n. 243; Cass. 
9 aprile 2003 n. 5581,Foro it., 
Rep. 2003, voce cit., n. 197; Cass. 
3 agosto 2002 n. 11654, Foro it., 
2003, I, 1543; Cass. 18 marzo 
2003 n. 4002, Foro it., Rep.2003, 
voce cit., n.195; Cass. 23 maggio 
2002, n. 7527, Foro it., 2002, I, 
2331; Cass. 20 novembre 1998, 
n. 11736, Foro it., Rep. 1999, voce 
cit., n. 179; e ciò perché il rimbor-
so forfetario delle spese generali 
costituisce una componente delle 
spese giudiziali, la cui misura è 
predeterminata dalla legge, che 
spetta automaticamente al pro-
fessionista difensore, anche in 
assenza di allegazione specifica 
e di apposita istanza, dovendosi, 
quest’ultima, ritenere implicita 
nella domanda di condanna al 
pagamento degli onorari giudi-
ziali che incombe sulla parte soc-
combente (Cass. 8 luglio 2010 n. 
16153, Foro it., Rep. 2010, voce 
cit., n. 40; Cass. 22 febbraio 2010, 
n. 4209, ibid., n. 28).

Il rimborso delle spese genera-
li, quindi, spetta all’avvocato in 
via automatica e con determina-
zione ex lege, dovendosi ritenere 
compreso nella liquidazione de-
gli onorari e diritti di procurato-
re nella misura di legge, anche 
senza espressa menzione nel 
dispositivo della sentenza.

Si era pronunciato per la ne-
cessità di apposita domanda del 
difensore per la liquidazione del-
le spese generali, Cass. 27 giu-
gno 2002, n. 9348, Foro it., 2002, 
I, 2634; Cass. 25 febbraio 1999 
n. 1637, Foro it.., Rep. 1999, voce 
cit., n. 187. Contra, però, Cass. 20 
febbraio 1998, n. 1767, Foro it.., 
Rep. 1998, voce cit., n. 175, in cui 
si afferma che il rimborso spe-
se generali non spetta qualora 
l’avvocato non abbia sopportato 
spese connesse all’espletamento 
dell’incarico.

Trattandosi di rimborso for-
fetario previsto in via generale 
dalla tariffa (art. 14 tariffa ci-
vile; art. 8 tariffa penale; art. 12 
tariffa stragiudiziale), si applica 
su ogni compenso dovuto, sia 
per attività giudiziale che stra-
giudiziale (Cass. 3 aprile 2007, 
n. 8238, Foro it., Rep., 2007, voce 
cit., n. 236), sia civile che pena-
le, sia sui compensi richiesti con 
decreto ingiuntivo che su quelli 
indicati nel precetto, sia sugli 
onorari che sui diritti di procu-
ratore. Proprio con riferimento 
alla attività stragiudiziale, si è 

affermato (Cass. 3 aprile 2007 n. 
8238, Foro it., Rep.2008, voce cit., 
n. 157 che il rimborso c.d. «forfet-
tario» delle spese generali nella 
misura del 10% (ora del 12,50%) 
degli importi liquidati a titolo di 
onorari e diritti di procuratore, è 
un credito che consegue (e la cui 
misura è determinata) per legge, 
sicché spetta automaticamente 
al professionista, anche in assen-
za di allegazione specifica e di do-
manda, dovendosi quest’ultima 
ritenere implicita nella domanda 
di condanna al pagamento degli 
onorari giudiziali.

Le spese generali, pur dovute, 
non sono soggetta ad opinamento 
da parte del Consiglio dell’Ordi-
ne (del. Cons. Ordine avvocati 
Bologna 9 aprile 2001).

In dottrina: L. Carbone, Tarif-
fario per avvocati, Milano, 1999, 
222 ss.; S. CASTRO, Necessaria 
un’apposita istanza formale del 
professionista interessato, IN 
GUIDA AL DIRITTO, 2011, 4, 
64; DANOVI R., Il rimborso for-
fetario delle spese processuali 
e il principio della domanda, 
in Temi Romana, 2001, fasc. 3, 
9; DI MAIO A., Tariffe forensi: 
automatismo della liquidazione 
del rimborso delle spese genera-
li, in Temi romana, 2001, fasc. 3, 
12; RUFFINI G., Condanna alle 
spese, rimborso forfetario alle 
spese generali e principio della 
domanda, in Temi romana 2001, 
fasc. 3, 15.

Le spese generali all’avvocato
I criteri applicativi nella liquidazione dei diritti del legale

assemblea/giunta/commissioni

oua, eletti i nuovi rappresentanti
assemblea oua 2010-2012

DISTRETTO NOMINATIVO

ANCONA
GATTAFONI ANGELO
GIOVANNELLI RAFFAELLA

BARI
MARINO NICOLA
MONTERISI DOMENICO ROSARIO
TINTO CLEMI

BOLOGNA

BOND LORENZA
CAVARRETTA  ERCOLE
NARDINI STEFANO
PECCI MARZIO

BRESCIA
GALLI ANTONIO  MARIA
ROSSI  NORBERTO 

CAGLIARI
CABIDDU CATERINA
ORSINI PATRIZIA

CALTANISSETTA
BAJA NUNZIO 
RIGGI MICHELE

CAMPOBASSO
PIETRUNTI MARIO
VACCARO GIUSEPPE

CATANIA
GENNARO GIUSEPPE

PIZZINO ROSARIO

CATANZARO
CHIMENTO LUCIO

FISCHETTO DANIELE

FIRENZE

BELLI  ALBERTO

RECHICHI DOMENICO

SALDARELLI  LUCA

STOLFI CLAUDIO

GENOVA
DELUCCHI BARONI MARCO
SALOMONE GIANCARLO
VARIATI NICOLETTA

L’AQUILA
TITTAFERRANTE GIANCARLO
VASSALLI SILVANA 

LECCE
BONSEGNA GIUSEPPE
CONSALES CLAUDIO
MONGELLI  VITANGELO

MESSINA
PREVITI GIOVANNI
RICCIARDO TONINO

MILANO

ACAMPORA CLAUDIO
BOSCO MARIA GRAZIA
CAVARSASCHI ALBERTO
CERIOTTI FIORELLA
FRONTE SALVATORE PALMIRO
GIANCRISTOFARO ALESSANDRA
SARNO ERNESTO SAVIO
STRANIERO ALESSIO

NAPOLI

DE TILLA  MAURIZIO
GALLOZZI MICHELE
LUPARELLA MARCELLO
MAIONE AGOSTINO
PALMIERO CARLO MARIA
ZAMBELLI GIOVANNI

PALERMO
CICCARELLO LUCILIA
MARCIANTE FILIPPO

PERUGIA
CHERUBINI STEFANIA

MINCI MAURO 

POTENZA
GRAMEGNA PATRIZIA
LEONASI FELICE

REGGIO 
CALABRIA

SURACE SANTO
ZUMBO NATALE

ROMA

AMOROSO GAETANO
CATALISANO SETTIMIO
CERRITO CARLO
GALLETTI ANTONINO
GIROTTI  PAOLA
LEPORE GIUSEPPE
MALDARI PAOLO
NICODEMI ROBERTO

SALERNO
CRETELLA MARIO
FALVELLA FILIPPO

TORINO

GARRONE GIUSEPPE

PALMAS DOMENICO

PRIOTTO GIOVANNI

TOMATIS ELIO

TRENTO
D’ALESSANDRO GIULIANO

LORENZI  BARBARA

TRIESTE
SPATARO  GIUSEPPE

VIDA SERGIO

VENEZIA

BOGONI PAOLO

LA BELLA GIOVANNA

POZZOBON  ROBERTO

SPORTELLI FABIO

presidente Avv. Maurizio de 
TILLA

Vicepresidenti 

Avv. Luca 
SALDARELLI

Avv. Nicola 
MARINO

Segretario Avv. Fiorella 
CERIOTTI

Tesoriere Avv. Domenico 
PALMAS 

Altri componenti di 
Giunta

Avv. Agostino 
MAIONE
Avv. Roberto 
NICODEMI
Avv. Roberto 
POZZOBON
Avv. Michele 
RIGGI

Coordinatore 
dell’Assemblea

Avv. Stefania 
CHERUBINI

Vicecoordinatore 
dell’Assemblea

Avv. Stefano 
NARDINI

composizione giunta centrale 
o.u.a. - biennio 2010-2012
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Negli ultimi anni è aumentato il 
contenzioso in materia previdenzia-
le e, tra l’altro, molto spesso i ricor-
si vengono notificati in prossimità 
della data di udienza, il che rende 
meno agevole per il resistente ap-
prontare le difese giudiziarie. 
A tale proposito, la Corte d’appello 
di Roma ha di recente affermato il 
principio per cui, nel rito del lavo-
ro, l’appello, pur tempestivamente 
proposto nel termine previsto dalla 
legge, è improcedibile ove la notifi-
cazione del ricorso depositato e del 
decreto di fissazione dell’udienza 
non sia avvenuta nel termine di 
dieci giorni previsto dall’art. 435, 
comma 2, c.p.c. (Corte d’appello di 
Roma, sez. IV, 22 dicembre 2010, n. 
4668).
La Corte, richiamando il precedente 
della Corte di cassazione a Sezioni 
unite (sent. del 30 luglio 2008, n. 
20604), afferma che una lettura 
costituzionalmente orientata degli 
artt. 153 e 154 c.p.c., nel rispetto 
della ragionevole durata del proces-
so, porta a condividere l’assunto che 
la differenza tra termini ordinato-
ri e termini perentori risieda nella 
prorogabilità o meno dei primi per-
ché, mentre i termini perentori non 
possono in alcun caso essere abbre-
viati o prorogati, nemmeno sull’accordo 
delle parti (art. 153 c.p.c.), in relazione 
ai termini ordinatori è consentito di 
contro al giudice la loro abbreviazione o 
proroga, finanche d’ufficio, sempre però 
prima della scadenza (art. 154 c.p.c.). 
Prosegue la Corte affermando che, una 
volta scaduto il termine ordinatorio 
senza che si sia avuta una proroga, si 
determinano, per il venire meno del 
potere di compiere l’atto, conseguenze 
analoghe a quelle ricollegabili al decor-
so del termine perentorio, come la non 
sanabilità della violazione del termine e 
la sua rilevabilità d’ufficio (in tal senso, 
cfr. Cass., 20 maggio 2008, n. 12746).
Pertanto, aderendo ai principi sopra 
esposti, la Corte d’appello di Roma ha 
dichiarato l’improcedibilità dell’appello 
nel caso esaminato essendo stata richie-
sta la notifica all’appellato del ricorso e 
del decreto del presidente di fissazione 
della data di udienza oltre i dieci giorni 
previsti dall’art. 435, comma 2, c.p.c.
Alla luce di quanto sopra, merita una 
breve riflessione la pronuncia della 
Suprema corte a Sezioni unite del 30 
luglio 2008, n. 20604, fatta propria dal-
la Corte d’appello di Roma. Orbene, la 
questione è stata devoluta alle Sezioni 
unite ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 
3, con ordinanza della Sezione Lavoro, 
che aveva ritenuto che andasse rimedi-
tata - alla stregua della introduzione fra 
i principi costituzionali di quello della 
«ragionevole durata del processo» - la 
statuizione giurisprudenziale (Cass., 
Sez. un., 29 luglio 1996 n. 6841 e 
Cass., Sez. Un., 26 ottobre 1996 n. 
9331) secondo cui nei processi as-
soggettati al rito speciale del lavo-
ro, la proposizione dell’appello e/o 
dell’opposizione a decreto ingiunti-
vo si perfeziona con il deposito del 
ricorso, per cui i vizi della sua no-
tificazione al resistente e/o all’op-
posto non si comunicano all’atto di 
impugnazione e/o di opposizione 
all’ingiunzione, dovendo il giudice 
assegnare al ricorrente un nuovo 
termine, necessariamente peren-
torio, entro il quale rinnovare la 
notifica.

Ciò posto, va rilevato che, nella giuri-
sprudenza di legittimità, il principio 
della «ragionevole durata» del proces-
so è divenuto punto costante di rife-
rimento nell’ermeneutica delle norme 
processuali e nell’individuazione del 
loro ambito applicativo. Ed infatti, se 
si intende ricercare un filo conduttore 
comune ai più recenti arresti giurispru-
denziali delle Sezioni unite, ben lo si 
può riscontrare in una lettura del dato 
normativo che, seppure nel doveroso ri-
spetto della lettera delle singole norme 
scrutinate, privilegia opzioni ermeneuti-
che avversanti ogni inutile e perdurante 
appesantimento del giudizio al fine di 
approdare, attraverso la riduzione dei 
tempi della giustizia, ad un processo che 
risulti anche «giusto». 
Né può di certo trascurarsi - per esclu-
dere che l’art. 111 Cost., comma 2, abbia 
una portata meramente declamatoria 
- la considerazione che la regola della 
«ragionevole durata» del processo ha 
assunto un valore sopranazionale alla 
stregua dell’art. 6 della Convenzione eu-
ropea dei diritti dell’uomo - così come 
applicata dalla Corte europea - che ha 
fissato dei principi anche sui criteri da 
utilizzare, nella liquidazione dell’equo 
indennizzo per la violazione della sud-
detta regola; criteri vincolanti anche 
nel nostro ordinamento (durata del 
processo dall’inizio sino alla formazio-
ne del giudicato; complessità della con-
troversia; comportamento delle parti; 
condotta dell’autorità) e che risultano 

recepiti dalla legge 24 marzo 2001, n. 
89, art. 2.
Nel quadro dell’ordinamento proces-
suale, sul quale ha operato il disposto 
dell’art. 111 Cost., comma 2, la fatti-
specie di che trattasi investe la pro-
blematica riguardante i limiti dell’ef-
fetto sanante dell’art. 291 c.p.c. e, più 
in generale, l’ambito di operatività di 
tale norma. L’evoluzione del quadro 
giurisprudenziale, nonché la rilevanza 
che in detta evoluzione ha assunto la 
costituzionalizzazione del principio di 
cui all’art. 111, comma 2, Cost. inducono 
a ritenere inapplicabile anche nel rito 
del lavoro - e non estensibile neppure 
in via analogica - a fronte di una no-
tifica inesistente (giuridicamente o di 
fatto) un sistema sanante quale quello 
apprestato dall’art. 291 c.p.c. e, conse-
guentemente, portano al superamento 
dell’indirizzo giurisprudenziale innanzi 
citato che - sull’assunto del perfeziona-
mento dell’atto di impugnazione ai sen-
si dell’art. 435 c.p.c., con il solo deposito 
del ricorso nei termini previsti dalla leg-
ge nella cancelleria del giudice ad quem 
- ha statuito che il giudice d’appello che 
rilevi qualsiasi vizio della notifica o an-
che la sua inesistenza deve indicarlo 
all’appellante ex art. 421 c.p.c. e deve 
assegnare allo stesso, previa fissazione 
di un’altra udienza di discussione, un 
termine necessariamente perentorio 
per provvedere a notificare il ricorso 
unitamente al decreto presidenziale di 
fissazione di nuova udienza.

Nel processo del lavoro si è indub-
biamente in presenza di un sistema, 
caratterizzato da una propria fase 
iniziale, incentrata sul deposito del 
ricorso, che è suscettibile di effetti 
prodromici e preliminari, suscetti-
bili però di stabilizzarsi solo in pre-
senza di una valida vocatio in ius, 
cui non può pervenirsi attraverso 
l’applicazione degli artt. 291 e 415 
c.p.c., giacché non è pensabile la rin-
novazione di un atto mai compiuto o 
giuridicamente inesistente, non esi-
stendo una disposizione che consen-
ta al giudice di fissare un termine 
per la notificazione, mai effettuata, 
del ricorso e del decreto presiden-
ziale, e non essendo consentito, nel 
silenzio normativo, allungare - con 
condotte omissive prive di valida 
giustificazione e talvolta in modo 
sensibile, come nel caso in esame - i 
tempi del processo sì da disattende-
re il principio della sua «ragionevole 
durata». 
Ne consegue che il ricorso dell’ap-
pellante, anche se valido, perde la 
sua efficacia di fronte alla invalidi-
tà degli atti successivi che non sia 
possibile risanare sicché l’appello 
stesso, in caso di tardiva notifica del 
ricorso e del pedissequo decreto di 
fissazione di udienza, va dichiarato 

improcedibile. 
L’orientamento innanzi illustrato, oltre 
a trovare un ulteriore conforto in una 
scissione degli effetti tra fase di deposito 
dell’atto di impugnazione (o dell’oppo-
sizione al decreto ingiuntivo) e fase di 
notificazione del ricorso-decreto - che 
ricalca, in qualche misura e con le do-
vute differenze stante le fattispecie a 
confronto, la scissione degli effetti della 
notificazione per il notificante e per il 
suo destinatario, correlata dal giudice 
delle leggi al principio di ragionevolez-
za e al rispetto dei rispettivi interessi 
(cfr. Corte cost. 26 novembre 2002 n. 
477) - risulta obbligato in ragione di 
una doverosa interpretazione «costitu-
zionalmente orientata del dato norma-
tivo», in applicazione del dictum delle 
stesse Sezioni unite, secondo cui la co-
stituzionalizzazione del principio della 
ragionevole durata del processo impone 
all’interprete una nuova sensibilità e un 
nuovo approccio interpretativo per cui 
ogni soluzione che si adotti nella risolu-
zione di questioni attinenti a norme sul-
lo svolgimento del processo, «deve essere 
verificata non solo sul piano tradizionale 
della sua coerenza logico-concettuale ma 
anche, e soprattutto, per il suo impatto 
operativo sulla realizzazione di detto 
obiettivo costituzionale» (cfr. sul punto 
in motivazione: Cass., Sez. un., 28 feb-
braio 2007 n. 4636 cit.).
Quanto sopra illustrato vale, a fortiori, 
anche per i ricorsi giudiziari di primo 
grado, perché non vi è ragione di rite-

nere che, se tale è l’orientamento 
della giurisprudenza di legittimi-
tà sull’art. 435, comma 2, c.p.c., lo 
stesso principio non possa trova-
re applicazione con riferimento 
all’art. 415, comma 4, c.p.c., il che 
può avere conseguenze giuridi-
camente irrimediabili nel caso 
di impugnazione di una cartella 
esattoriale contenente richieste di 
versamenti contributivi, stante, 
in tal caso, il termine perentorio 
normativamente previsto per l’im-
pugnazione della cartella.

Marcello Bella 

il filo di arianna/rubrica legale

Perentorietà del termine di notifica del ricorso 
e del decreto che fissa la data di udienza 
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Modello5

31 LuGLiO 2011
termine prorogato al 1° agosto 2011 in quanto la scadenza cade nella giornata di domenica, 
per il pagamento della 1^ rata dei contributi soggettivi di base e modulare  e integrativi 
dovuti in autoliquidazione per l’anno 2010 - mod. 5/2011  

30 SETTEmbRE 2011 termine per l’invio telematico del mod. 5/2011; 

31 diCEmbRE 2011
termine prorogato al 2 gennaio 2012 in quanto la scadenza cade nella giornata di sabato, per 
il pagamento della 2^ rata a saldo dei contributi soggettivi di base e modulate  e integrativi 
dovuti in autoliquidazione per l’anno 2010 – mod. 5/2011;

31 diCEmbRE 2011 termine prorogato al 2 gennaio 2012 in quanto la scadenza cade nella giornata di sabato, 
per il pagamento della contribuzione modulare VOLONTARIA

31 dicembre 2011 termine prorogato al 2 gennaio 2012 in quanto la scadenza cade nella giornata 
di sabato, per il pagamento della contribuzione modulare VOLONTARIA

30 aprile 2011
termine prorogato al 2 maggio 2011 in quanto la scadenza cade nella giornata di sabato, 
per il pagamento della rata unica del contributo minimo soggettivo modulare obbligatorio 
dovuto per l’anno 2011;

30 giugno 2011 termine per il pagamento della 3^ rata dei contributi minimi obbligatori, soggettivo di base, 
integrativo e di maternità dovuti per l’anno 2011;

31 luglio 2011
termine prorogato al 1° agosto 2011 in quanto la scadenza cade nella giornata di domenica, 
per il pagamento della 1^ rata dei contributi soggettivi di base e modulare  e integrativi 
dovuti in autoliquidazione per l’anno 2010 - mod. 5/2011  

30 settembre 2011 termine per l’invio telematico del mod. 5/2011; 

30 settembre 2011 termine per il pagamento della 4^ rata dei contributi minimi obbligatori, soggettivo di base, 
integrativo e di maternità dovuti per l’anno 2011;

31 dicembre 2011
termine prorogato al 2 gennaio 2012 in quanto la scadenza cade nella giornata di sabato, per 
il pagamento della 2^ rata a saldo dei contributi soggettivi di base e modulate  e integrativi 
dovuti in autoliquidazione per l’anno 2010 – mod. 5/2011.

prossime scadenze previdenziali: mod. 5/2011

scadenza pagamenti contributi volontari anno 2011

scadenza pagamenti contributi obbligatori anno 2011
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