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L’
Avv. Marco Ubertini 
è, dal 5 giugno 2009, 
Presidente della Cassa 
Nazionale di Previden-

za e Assistenza Forense.
Le recenti notizie di stampa 

sulla salute delle Casse di previ-
denza dei professionisti possono 
aver creato delle preoccupazio-
ni sul futuro previdenziale degli 
iscritti alla Cassa Forense.

1) In realtà, che sta succe-
dendo?

R. Sta succedendo che i mi-
nisteri interessati, Lavoro, 
Economia e -nel caso di Cassa 
Forense- Giustizia, devono risol-
vere quello che il Prof. Geroldi, 
in audizione 15 luglio 2009. ha 
defi nito “un problema politico”, 
e cioè il ruolo dei ministeri cd. 
vigilanti rispetto all’autonomia 
-anche normativa- delle casse 
di previdenza privatizzate; oltre 
che “politico” è un problema so-
stanziale che le casse privatiz-
zate, tutte le casse, non manche-
ranno di affrontare.

2) Il Comitato dei Delegati 
ha approvato, il 19 settembre 
2008, il progetto di riforma 
previdenziale.

A che punto è l’iter di ap-
provazione da parte dei Mi-
nisteri vigilanti?

R. Quasi al punto di partenza.e 
non certo per colpa nostra.

Da mesi, dopo aver fornito tut-
ta la documentazione e tutte le 
precisazioni richieste, chiediamo 
-invano- di essere convocati o, co-
munque, di avere una risposta 
defi nitiva.

Non vorrei che, essendo stati 
tra i primi ad aver affrontato -ed 
a nostro avviso risolto- il proble-
ma della sostenibilità, fi nissimo 
per far da cavia, e pagare, per 
un “problema politico” che non 
è solo nostro.

3) Il comma 763 della Leg-
ge fi nanziaria del 2007 può 
consentire che i Ministeri 
vigilanti interferiscano sulle 
riforme adottate dalle Casse 
dei professionisti?

L’art. 1, comma 763 ha impo-
sto obblighi d’intervento agli enti 
previdenziali privatizzati in caso 
d’accertata instabilità nel medio 
lungo periodo ma, per dirla con 
le parole di Maurizio de Tilla, 
presidente dell’AdEPP (intervi-
sta ad Italia Oggi del 3.9.2009) 
“Deve essere chiara una cosa: i 
Ministeri non hanno un potere 
discrezionale sulle riforme, non 
possono dire che vanno fatte in 
un modo piuttosto che in un al-
tro”.

4) Esiste il rischio di una 
situazione di emergenza per 
la quale, in termini di legge, 
il Ministero del lavoro po-
trebbe decidere il commis-
sariamento per riportare i 
conti in ordine?

R. Non esiste nessun rischio 

di commissariamento.
Non è opinione solo mia, ma 

sono parole di Alberto Bram-
billa, Presidente del Nucleo di 
valutazione della spesa previ-
denziale.

5) Qual è la portata dell’au-
tonomia gestionale della 
Cassa Forense alla luce della 
normativa vigente?

R. A Cassa Forense, come del 
resto a tutti gli enti privatizzati, 
è riconosciuta autonomia gestio-
nale, organizzativa, amministra-
tiva e contabile (D.lgs. n. 509/94 
e legge n. 537/93).

Per poter garantire l’equilibrio 
di bilancio sono tenuti ad adot-
tare provvedimenti coerenti con 
le risultanze dello stesso (art. 2 
D. Lgs. n. 509/94).

La legge n. 335/95 e il D.L. n. 
79/97 hanno individuato specifi -
catamente l’ambito dei provve-
dimenti che gli enti privatizzati 
sono legittimati ad adottare; 
tra gli altri la variazione delle 
aliquote contributive e la ripa-
rametrazione dei coeffi cienti di 
rendimento.

La Corte Costituzionale ha 
non solo convalidato la scelta 
della privatizzazione, ma altre-
sì spinto l’interpretazione delle 
norme verso la massima esten-
sione autonomista degli enti e, 

fi no a prova contraria, tali nor-
me fondamentali non sono state 
ancora abrogate (come qualcuno 
pare sostenere).

6) Sempre in tema di ri-
forma e di situazione ge-
stionale, quali sono state le 
prime reazioni degli iscritti 
alle proposte di aumento di 
contributi e dell’età pensio-
nabile?

R. Premesso che -ovviamente- 
non piace a nessuno la prospetti-
va di pagare maggiori contributi 
o di andare in pensione qualche 
anno dopo, sono convinto che la 
stragrande maggioranza dei no-
stri iscritti abbia ben compreso 
le ragioni della riforma e la sua 
importanza.

7) Entrando nello speci-
fico di Cassa Forense, di 
recente è stato operato l’in-
vio dell’estratto conto agli 
iscritti.

Quali le fi nalità e quali le 
reazioni?

R. Come scritto nel comuni-
cato 18 Maggio 2009 (in www.
cassaforense.it -notiziario) le 
fi nalità dell’operazione sono ri-
conducibili, essenzialmente, a 
due importanti obiettivi:

1. consentire, attraverso un 
diretto contraddittorio con l’in-
teressato, di verifi care, integrare 

ed eventualmente correggere, i 
dati essenziali della posizione 
previdenziale degli iscritti con-
tenuti negli archivi informatici 
della Cassa (redditi dichiarati, 
contributi versati, riscatti ecc.);

2. informare ciascun iscritto 
circa la sua posizione previ-
denziale segnalando tempesti-
vamente eventuali irregolarità 
contributive, periodi di ineffi ca-
cia dell’iscrizione, anzianità di 
iscrizione maturata, facilitan-
done così la programmazione 
del suo futuro previdenziale e 
l’accesso alle prestazioni garan-
tite dalla Cassa.

Sul n. 2 di “La Previdenza Fo-
rense” appena uscito, sotto il ti-
tolo “Operazione Trasparenza” il 
nostro V. Direttore Generale Dr. 
Proietti ha ampiamente illustra-
to le fi nalità dell’operazione; di 
fronte alla reazione allarmata di 
qualche iscritto e ulteriori chia-
rimenti sono stati divulgati nel 
mese di luglio attraverso i Dele-
gati ed i Consigli dell’ordine.

8) In questo numero ven-
gono riportate le istruzioni 
per l’invio telematico del 
Mod. 5/2009.

Qual è stata la risposta de-
gli iscritti e quali i vantaggi 
per la Cassa?

R. La risposta è stata più che 

positiva. A fi ne luglio erano per-
venuti quasi 100.000 Mod.5 te-
lematici, di gran lunga superiori 
agli 80.000 preventivati.

I vantaggi sono innumerevo-
li, direi essenziali, per la Cassa 
come struttura che per gli iscrit-
ti, sia in termini di certezza di 
acquisizione dei dati sia, e non 
guasta, in termini di risparmio 
di spese. Un più approfondito 
bilancio seguirà, e sarà imme-
diatamente sottoposto all’esame 
sia degli organi della Cassa che 
degli iscritti, non appena acqui-
siti i dati, seppur solo provvisori, 
di fi ne luglio.

9) In vista delle probabili 
evoluzioni dello scenario 
macro-economico attuale, ca-
ratterizzato da una profonda 
recessione e accompagnato 
da una infl azione vicina allo 
zero e da un livello dei tassi 
eccezionalmente basso, qual 
è l’orientamento nella scelta 
degli investimenti mobiliari 
e immobiliari?

R. Le determinazioni in ordi-
ne alla scelta degli investimenti 
sono di competenza del Comita-
to dei Delegati. Il Consiglio di 
amministrazione, con l’ausilio 
dell’advisor indipendente Pro-
meteia, presenterà quanto pri-
ma le proprie proposte alla Com-
missione bilancio ed al Comitato 
dei Delegati in vista dell’appro-
vazione sia degli indirizzi cui 
dovrà uniformarsi il Cda della 
Cassa, che dei criteri generali 
di individuazione e ripartizio-
ne del rischio nella scelta degli 
investimenti ai sensi dell’art. 
11, comma 2, lettere b) e f) dello 
Statuto della Cassa; ciò sia per 
l’anno 2010 che per il triennio 
2010-2012. 

Criteri e bilancio preventivo 
2010 saranno portati e discussi 
in Comitato nel prossimo no-
vembre 2009.

Certamente, direi ovviamente, 
si dovrà tenere ben presente il 
mutato quadro macro-economico 
generale e far tesoro di quanto 
successo.

10) Infine, si parla di un 
progetto di riorganizzazio-
ne dell’Ente e di un relativo 
organigramma “a tendere”.

Quali, in concreto, le prin-
cipali linee guida?

R. Il progetto di riorganizza-
zione dell’Ente, che ha preso il 
via agli inizi del 2008 con la con-
sulenza di Business Value previa 
approfondita analisi delle critici-
tà della struttura organizzativa, 
“tende” a fare di Cassa Forense 
un ente moderno, al passo coi 
tempi, che sappia utilizzare le 
risorse, sia umane che mate-
riali in maniera ottimale. È un 
progetto ambizioso e complesso, 
ormai in fase esecutiva, che vede, 
e vedrà impegnati all’unisono al-
meno per il prossimo biennio, sia 
gli organi amministrativi che il 
personale tutto a ogni livello.

Dieci domande 
al Presidente 
della Cassa

Al Consiglio Nazionale Forense

Alla Cassa Nazionale di Previdenza
Assistenza Forense

Ai Sigg.ri Presidenti dei Consigli
degli Ordini degli Avvocati

A tutti gli Avvocati d’Italia
Carissimi Colleghi,
a nome personale, dei Colleghi del Consiglio e degli Avvocati dell’Aquila desidero rivolgere a Voi 
tutti il più sincero e sentito ringraziamento per averci sostenuto, con aiuti morali e materiali, in 
questo triste momento della storia della nostra cara città e della nostra vita professionale.
L’Avvocatura italiana ha dato dimostrazione di unitarietà e di solidarietà, smentendo i luoghi co-
muni che vogliono le libere professioni, ed in particolare quella forense, modelli di autonomia e di 
individualismo.
Il Foro aquilano e, soprattutto, i Colleghi più giovani hanno tratto dal Vostro aiuto forti stimoli per 
riprendere l’attività, superando le innumerevoli diffi coltà che hanno incontrato ed incontrano quo-
tidianamente per la ricostruzione della propria vita e della professione.
Grazie ancora a tutti per quanto avete fatto e per la considerazione che vorrete ancora riservarci 
per il futuro.
Un abbraccio.

IL PRESIDENTE
(Avv. Antonello Carbonara)

LETTERA
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Analisi degli effetti della privatizzazione degli enti. Ecco le sfi de del nuovo che avanza 

La previdenza dei professionisti
Servono nuovi criteri gestionali e contabili per gli investimenti

PAOLO ROSA

D
opo la privatizzazione 
della Casse priva-
te, resa possibile dai 
decreti legislativi n. 

509/1994 e 103/1996 e da 15 
anni di buona gestione, è giun-
to il tempo di affrontare e ri-
solvere le sfide del futuro.

Già nel 2001, Maurizio Ci-
nelli, nel suo fondo “Previden-
ze di categoria e globalizzazio-
ne” metteva in luce “l’equivoco 
e l’anomalia giuridica di regi-
mi previdenziali sorti, strut-
turati e tutt’ora fondati sul 
criterio della ripartizione, 
che, peraltro, sono tentati di 
comportarsi come regimi fon-
dati sul diverso criterio della 
capitalizzazione: con il conse-
guente, ulteriore equivoco di 
regimi previdenziali di base 
(quali continuano ad essere i 
suddetti), che tendono a com-
portarsi come fondi di previ-
denza complementare”.

Ed, invero, è intuitivo, in-
nanzitutto, che in sistemi a 
ripartizione (quali, appunto, 
e per origine e per struttura 
sono, al pari di quello genera-
le, anche quelli gestiti dalle 
Casse dei liberi professioni-
sti) forme di capitalizzazione 
eccedente quanto ragionevol-

mente necessario a garantire 
la correntezza del fl usso delle 
prestazioni e le prevedibili 
oscillazioni di bilancio, concet-
tualmente scontino una realtà 
giuridicamente squilibrata e 
sostanzialmente iniqua, quan-
tomeno in riferimento alle pre-
cedenti generazioni di attivi: 
e, cioè, per evidenti eccessi 
della contribuzione imposta, o 
per erogazione di trattamenti 
pensionistici calcolati in di-
fetto rispetto al giusto, o per 
la combinazione di entrambi i 
suddetti fenomeni.

L’eventuale perseguimento 
dell’obiettivo di far fronte alla 
spesa pensionistica corrente 
con il rendimento dei capita-
li così accumulati nel tempo 
non varrebbe a superare e 
giustifi care il vizio di origine: 
lo sfruttamento anomalo di 
risorse da altri raccolte, sulla 
base di obbligazioni conforma-
te, appunto, sul criterio della 
ripartizione.

In sostanza, annotava acu-
tamente l’autore citato, il si-
stema richiede che i vantaggi 
di oggi non ridondino in co-
sti sproporzionati a carico di 
soggetti (i futuri iscritti) che 
domani saranno chiamati a 
garantire l’equilibrio di scelte 
incaute ed incoerenti con la 

previdenza di primo pilastro.
Negli investimenti mobi-

liari, ad esempio,molte Casse 
private, difettando nella legge 
qualsiasi regolamentazione, si 
sono sempre ispirate alle rego-
le (DM 703/96) della previden-
za complementare che però è 
facoltativa e non obbligatoria 
e soprattutto governata dal 
sistema di finanziamento a 
capitalizzazione.

Nel corso del tempo l’au-
mento del patrimonio mobilia-
re ha consentito a qualcuno di 
defi nire le Casse private come 
un sistema di previdenza a ri-
partizione ma caratterizzato 
da una forte capitalizzazione.

In realtà chi parla di una 
componente a capitalizzazio-
ne NON considera le passività 
implicite perché se si guardas-
se al funding ratio che rap-
presenta il “core-tier 1” delle 
Casse come indice di patrimo-
nializzazione ………altro che 
capitalizzazione !

L’aumento dei contributi, 
che è all’esame di tutte le Cas-
se private per il riequilibrio di 
medio – lungo termine della 
proprie previsioni, porterà ad 
una forte e generale ricapita-
lizzazione che farà confl iggere 
il sistema a ripartizione con 
quello a capitalizzazione.

Domanda: i rischi dei merca-
ti fi nanziari tipici del sistema 
a capitalizzazione possono es-
sere esportati tout court nel-
la previdenza obbligatoria di 
primo pilastro governata dal 
diverso sistema della riparti-
zione?

Io ci andrei molto cauto nel 
sostenerlo pur riconoscendo 
che nel sistema della previden-
za privata dei professionisti i 
capitali ci sono a differenza 
dei primi pilastri pubblici che 
rivalutano fi ttiziamente alla 
media mobile del PIL mon-
tanti che non esistono nella 
realtà.

Ma che fare allora?
Prima di tutto si dovranno 

adottare criteri gestionali e 
contabili che permettano alle 
Casse di investire nel lungo 
periodo senza le ansie di bre-
ve periodo, ansie particolar-
mente acute di questi tempi, 
predeterminando-pur nel ri-
spetto dell’autonomia- i criteri 
da seguire negli investimenti 
mobiliari.

Poi l’opzione dovrà essere 
radicale.

Il sistema a ripartizione 
obbligatorio non può correre 
l’alea dei mercati fi nanziari. 
Va quindi abbassato il tetto 
pensionabile così da garanti-

re una prestazione minimale 
in linea con i parametri co-
stituzionali armonizzando 
tutti i sistemi previdenziali 
dei professionisti in un unico 
polo previdenziale obbligato-
rio a ripartizione costruendo, 
in parallelo, un secondo pila-
stro facoltativo complementa-
re a capitalizzazione, sempre 
gestito dal polo unico della 
previdenza dei professionisti 
ma con gestioni separate ed 
autonome, fl essibile secondo 
le esigenze e le aspettative 
di ogni professionista il qua-
le, nell’ambito del sistema di 
fi nanziamento a capitalizza-
zione potrà così scegliere e 
modifi care secondo le proprie 
esigenze ed aspettative le li-
nee di investimento.

Il sistema di fi nanziamento 
a ripartizione (previdenza ob-
bligatoria di primo pilastro) e 
il sistema di fi nanziamento a 
capitalizzazione (previdenza 
facoltativa complementare) 
sono diversamente influen-
zabili, con negatività e posi-
tività incrociate , dagli an-
damenti demografi ci e dalle 
oscillazioni di borsa e quindi 
combinati tra di loro sono in 
grado di garantire ai profes-
sionisti un welfare moderno 
e fl essibile.

Giunta

del 31/1/08

Giunta

del 29/2/08

Giunta

del 20/3/08

Giunta

del 24/4/08

Giunta

del 23/5/08

Giunta

del 25/6/08

Giunta

del 31/7/08

Giunta

del 26/9/08

Giunta

del 24/10/08

Giunta

del 27/11/08

Giunta

del 18/12/08
Totale

» Restituzione contributi (art. 21):

- avvocati 1 / / 1 / 1 1

- superstiti / / / / / 0

- provvedimenti su delega* / / 0

» Restituzione contributi (art. 22): 20 36 / 28 / 84 84

» Restituzione contributi (art. 4): 1 / / 1 / 1 1 2

» Verifi che contributive: 10 8 / 4 / 8 8

» Rimborsi generici: 96 164 / 218 / 87 1 88

» Riscatto: 79 26 29 45 44 68 29 122 29 57 105 410

» Decadenza riscatto / / / / / 0

» Ricongiunzione: 8 26 22 27 7 27 8 28 7 34 4 108

» Decadenza ricongiunzione / / / / / 0

» Decadenza iscrizione con effetto retroattivo: / / / / / 0

- Art. 11 1 / / 2 27 5 8 26 6 1 46

- Art. 13 16 / / 29 138 71 45 22 24 39 12 213

» Rettifi ca anni di iscrizione effetto retroattivo 4 / / / / 2 5 6 13

» Decadenza benefi cio ultraquarantenne / / / 1 / 2 1 1 1 2

» Provvedimenti di sgravio: 224 498 140 342 126 542 580 342 415 253 2132

» Provvedimenti di rimborsi su sgravi: 66 12 52 47 17 121 5 42 39 39 34 280

» Provvedimenti di sospensione: 9 / 3 21 10 8 896 36 60 36 1036

» Revoche: 3 / 3 14 4 4 10 18 19 15 66

» Rateazioni da ruolo: 79 / 101 340 12 99 299 181 198 103 880

» Rateazioni artt. 11,13,14 L. 141/92: 18 36 9 18 35 1 23 14 21 6 65

» Rateazioni da M.Av.: 31 143 48 57 171 20 68 115 166 5 374

» Condono Previdenziale: / / 0

 - Iscrizioni tardive 14 6 / 11 3 7 5 5 2 2 10 31

 - Ripristino iscrizione tardiva / / 0

 - Esoneri 4 / / / / 0

 - Improcedibilità 5 / / 3 / 0

 - Decadenze 1 / / / / 12 5 1 1 1899 1918

» Casi particolari: 2 / 5 2 5 4 1 7 3 2 27

» Problematiche varie: 1 / / 1 / 1 0

Gi t Gi t Gi t Gi t Gi t Gi t Gi t Gi t Gi t Gi t Gi t

Prospetto dei provvedimenti sottoposti all’esame della giunta esecutiva (servizio contributi)
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PRESUPPOSTI
   

1 Avere installato il plug-in Adobe “Acrobat Reader” per visualizzare i file in formato *.pdf

2 Scegliere, nella sezione
“Accesso Riservato-Modello 5-Modello 5/2009-Compila il Modello 5/2009”, il percorso:
“Compilazione assistita ed invio telematico”. 

3 Inserire, nella maschera di acquisizione redditi almeno: 
il reddito netto professionale (IRPEF) prodotto nell’anno 2008;
il volume d’affari (IVA) riferito all’anno 2008.

4 Proseguire nella compilazione fino alla visualizzazione del Modello 5 e cliccare sul pulsante

   

Dopo essersi accertati che i contenuti del Modello 5 visualizzato siano corretti, per avviare il processo 
che porterà a trasmettere telematicamente il documento cliccare sul pulsante: 

ISTRUZIONI PER PROCEDERE ALL’INVIO TELEMATICO 

Come illustrato nell’esempio seguente:

Nell’ambito del progetto per la sempli-
fi cazione degli adempimenti obbligatori 
nei confronti della Cassa è disponibile, 
nella sezione “accesso riservato” del sito 
internet di Cassa Forense, l’apposita pro-
cedura di compilazione assistita e invio 
telematico del mod. 5/2009, senza neces-
sità di fi rma digitale. L’identifi cazione 
del dichiarante avviene esclusivamente 
mediante il codice meccanografi co, già 
attribuito dalla Cassa, e il codice PIN per-
sonale, che può anche essere recuperato, 
in modo automatico, utilizzando l’apposi-
ta procedura “rilascio PIN provvisorio”. 
Coloro che procederanno all’invio tele-

matico del mod. 5/2009 (possibile dal 29 
giugno al 30 novembre 2009) potranno 
anche avvalersi delle nuove procedure 
per la stampa di appositi bollettini Mav 
per il pagamento dei contributi dovuti 
in autoliquidazione (31 luglio e 31 di-
cembre), oltre che del normale ordine 
di bonifi co, sempre precompilato.
Sia la procedura di compilazione assi-
stita e invio telematico del mod. 5/2009 
che quella di “rilascio PIN provvisorio” 
sono abilitate anche per i non iscritti 
alla Cassa, purché la loro iscrizione 
all’Albo sia stata comunicata dall’Ordi-
ne di appartenenza.

Si raccomanda vivamente di utilizzare la 
nuova procedura di invio telematico in 
luogo della spedizione a mezzo posta del 
modello cartaceo che, comunque, sarà 
sempre reperibile, sia pure in versione 
generica (non personalizzata) presso 
l’Ordine di appartenenza.
In caso di utilizzo di modalità di spe-
dizione cartacea, il termine ultimo per 
l’invio del mod. 5/2009 resta fi ssato al 
30 settembre 2009.
L’invio telematico, viceversa, è consen-
tito, senza applicazione di sanzioni, fi no 
al 30 novembre 2009.
In entrambi i casi restano fi sse le date 

per i pagamenti dei contributi in autoli-
quidazione (se e in quanto dovuti):

31 luglio 2009 (1° rata)
31 dicembre 2009 (2° rata)

La nuova procedura per l’invio telema-
tico del mod. 5, grazie alla sua estrema 
semplicità ed effi cacia, sta riscuotendo 
un notevole successo tra gli iscritti agli 
albi Forensi.
Alla data del 31 agosto 2009, infatti i 
modd. 5/2009 pervenuti per via telema-
tica, sono già 92.107.

a cura di Michele Proietti

Guida all’invio telematico del mod. 5/2009
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Per considerare correttamente inviato telematicamente il modello 5 deve aprirsi il 

corrispondente file in formato PDF, conforme, nei contenuti, al modello 5 precedentemente 

visualizzato. La non riuscita visualizzazione di questo file comporta l’assoluta certezza di NON 

AVERE COMPLETATO l’invio telematico e di essere, quindi, tenuti a procedere ad una nuova 

compilazione ed invio.

ESEMPIO DI INVIO TELEMATICO RIUSCITO

ATTENZIONE

La comparsa del messaggio esposto nella illustrazione successiva attesta che l’INVIO TELEMATICO 

E’ RIUSCITO ma il vostro Browser di navigazione (Explorer,Firefox,ecc.) non sa come visualizzare il 

file PDF perché il plug-in Adobe “Acrobat Reader” non è stato installato.

In questo caso potrete comunque recuperare il modello 5 in una fase successiva nella apposita

sezione e come spiegato più avanti in queste pagine. E’ assolutamente necessario però che venga 

installato il suddetto plug-in o cliccando su uno dei pulsanti incontrati in fase di compilazione, oppure 

recandosi direttamente sul sito della Adobe: www.adobe.it.

FILE NON VISUALIZZATO 
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Il modello 5 in formato PDF ottenuto nel modo precedentemente illustrato costituisce notifica

dell’avvenuto invio telematico. 

Il file infatti contiene non solo tutte le informazioni reddituali ottenute nella fase di compilazione assistita e 

visibili in chiaro, ma anche un SIGILLO BIDIMENSIONALE FIRMATO DIGITALMENTE DALLA CASSA 

FORENSE che ne certifica autenticità ed integrità e incapsula, in modalità criptata, le medesime 

informazioni. Questo documento, quindi, attesta la regolarità sia in termini temporali che di contenuti del 

Modello 5 trasmesso telematicamente e sostituisce a tutti gli effetti di legge l’invio per raccomandata del 

Modello 5 cartaceo. 

Trattandosi, a tutti gli effetti, di un documento PDF, è possibile tra l’altro: 
stamparlo 
salvarlo sul proprio Personal Computer 

Inoltre uno degli aspetti più innovativi del “progetto di invio telematico del modello 5”, è che ogni modello 

5 inviato telematicamente, sarà immediatamente reperibile nell’apposita sezione “Modelli 5/2009 

Inviati”, accessibile dal medesimo menù utilizzato per la compilazione. 

SPECIFICHE DEL MODELLO 5 INVIATO TELEMATICAMENTE 

L’altro aspetto è che relativamente alla prima dichiarazione inviata, i dati reddituali dichiarati saranno 

visibili, entro le 48 ore successive all’invio nella sezione “Redditi” rintracciabile in “Estratto Contributivo”.
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NOTE FINALI SULLA CORRETTEZZA DELL’INVIO 

   
IN CASO DI AZIONI POSSIBILI 

Conferma di esito Positivo dell’invio 
telematico e Corretta visualizzazione 
del file PDF relativo al Modello 5 
trasmesso telematicamente con, 
apposto in calce, il relativo SIGILLO 
CRIPTATO E FIRMATO 
DIGITALMENTE DALLA CASSA 
FORENSE.

Stampare il file del Modello 5 
Salvare il file del Modello 5 sul proprio PC 
Reperire il file del Modello 5 nella sezione “Modelli 5 Inviati” 
Controllare (se si tratta di primo invio) i dati reddituali nella 
sezione “Redditi” di “Estratto Contributivo” 

Il documento in formato PDF del modello 5 con apposto il 
Sigillo di sicurezza, attesta la regolarità sia in termini 
temporali che di contenuti del Modello 5 trasmesso 
telematicamente.

Conferma di esito Positivo dell’invio 
telematico e Mancata visualizzazione 
del file PDF relativo al Modello 5 
trasmesso telematicamente. 

Installare il plug-in della Adobe “Adobe Reader” 
Reperire il file del Modello 5 nella sezione “Modelli 5 Inviati” 
Controllare (se si tratta di primo invio) i dati reddituali nella 
sezione “Redditi” di “Estratto Contributivo” 

Il documento in formato PDF del modello 5 con apposto il 
Sigillo di sicurezza, attesta la regolarità sia in termini 
temporali che di contenuti del Modello 5 trasmesso 
telematicamente.

Messaggio di errore,Mancata 
conferma di esito Positivo, Non 
riuscita visualizzazione del file PDF 
relativo al Modello 5 trasmesso 
telematicamente.

Ricompilare il Modello 5 on-line. 
Ripetere il passaggio per inviare telematicamente il 
Modello 5.

N.B. I termini per l’invio del Modello 5/2009 sono quelli riportati nelle relative note illustrative e 
riassunti per comodità in calce alla presente guida.
In caso di ripetuti tentativi di invio telematico non conclusi correttamente, è demandata alla 
responsabilità personale dell’Avvocato la necessità di provvedere ad un nuovo invio 
telematico entro i termini OVVERO alla compilazione cartacea del modello 5 e relativo invio
con raccomandata semplice entro il 30 settembre 2009.

   

CORRETTA ACQUISIZIONE DEL MODELLO 5 TRASMESSO TELEMATICAMENTE

   
TERMINI E MODALITA’ DELLA COMUNICAZIONE 

La comunicazione obbligatoria (modello 5) va inoltrata entro il 30 settembre 2009. 
Nel solo caso di invio telematico, il ritardo nell’invio del Modello 5, contenuto entro il 30 novembre 
2009, non comporterà l’applicazione delle specifiche sanzioni previste dall’art.5 del regolamento delle 
sanzioni.
Oltre il termine del 30 novembre 2009 non è ammesso l’invio del mod.5 in via telematica; l’obbligato 
potrà provvedervi esclusivamente a mezzo raccomandata postale, ferma restando l’applicazione delle 
sanzioni conseguenti al ritardo.

INVIO MODELLO 5 CARTACEO 

Ritirare un nuovo Modello 5/2009 non personalizzato presso il locale Consiglio dell’Ordine o presso la 
Cassa.
Compilare il Modello 5 cartaceo. 
Inviare il Modello 5 con raccomandata semplice (non A.R.) indirizzata a: 

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense
Casella Postale n. 174

Uff. P.T. “Cremona Centro” – Via Verdi 1 – 26100 Cremona

N.B. Gli eventuali pagamenti dovuti in autoliquidazione dovranno essere eseguiti in due rate di 
pari importo di cui la prima entro il 31 luglio 2009 e la seconda entro il 31 dicembre 2009; 
per coloro che volessero pagare in unica soluzione, il termine è il 31 luglio 2009. 
Oltre ai consueti sistemi di pagamento tramite bollettini di c/c postale e ordini di bonifico 
(personalizzati recapitati presso lo studio o generici ritirati presso il Consiglio dell’Ordine), 
per coloro che hanno trasmesso il mod. 5/2009 in via telematica, la Cassa ha messo a 
disposizione la possibilità di produrre M.Av. elettronici e ordini di bonifico personalizzati da 
produrre al termine dell’invio telematico. 
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MARCELLO BELLA

In occasione dell’ultima rubrica è ini-
ziata una disamina delle problematiche 
connesse alla surrogazione previdenzia-
le, con particolare riferimento alla disci-
plina del codice civile concernente il di-
ritto di surrogazione dell’assicuratore.

Proseguiamo ora l’esame della materia 
illustrando le problematiche connesse ai 
limiti oggettivi della surroga, ovvero il 
petitum dell’azione dell’assicuratore. 
Esso incontra un duplice limite, dato 
dall’importo della somma corrisposta 
a titolo di indennità, nonché dall’entità 
del risarcimento dovuto dal responsabile 
all’assicurato; ciò comporta che l’assicu-
ratore non può ottenere più di quanto 
abbia pagato e il responsabile non è te-
nuto a corrispondere più di quanto do-
vrebbe all’assicurato–danneggiato. Ciò 
non toglie, peraltro, che l’assicurato pos-
sa agire direttamente nei confronti del 
responsabile per il danno ulteriore, non 
coperto da assicurazione, e per il quale 
non opera la surroga (Cass., SS.UU., 13 
marzo 1987, n. 2639).

L’ente assicuratore ha dunque il dirit-
to di surrogarsi nei limiti della presta-
zione corrisposta: in questi limiti, con il 
pagamento intervenuto nell’ambito del 
rapporto assicurativo, l’ente è surrogato 
nel rapporto tra danneggiato e terzo dan-
neggiante; pertanto, come ha osservato la 
giurisprudenza, nell’ipotesi che il danno 
si verifi chi nell’ambito della circolazione 
stradale e l’indennizzo venga corrisposto 
da ente di natura previdenziale, poi sur-
rogatosi, “l’assicuratore della responsabi-
lità civile può e deve solo pagare all’ente 
la somma per cui questo dichiara d’aver 
prestato nel rapporto previdenziale. Al 
complesso di atti appena descritto l’art. 
28 l. n. 990 del 1969 ricollega l’effetto di 
estinguere, nel rapporto assicurativo, il 
diritto del danneggiato verso l’assicura-
tore, nei limiti della somma che lo stesso 
danneggiato ha già percepito dall’ente 
nel rapporto previdenziale ” (Cass., Sez. 
III, 22 gennaio 1998, n. 605).

In particolare poi, per quanto con-
cerne il risarcimento, giova osservare 
che la giurisprudenza esclude che, in 
caso di danni subiti da un lavoratore 
infortunato, esista sovrapposizione, an-
che parziale, tra la prestazione erogata 
dall’ente gestore di assicurazioni sociali 
ed il risarcimento del danno biologico 
(Cass., Sez. III, 22 gennaio 1998, n. 605, 
cit.; Cass., 15 settembre 1995, n. 9761; 
Cass., 11 giugno 1994, n. 5683; Cass., 6 
dicembre 1993, n. 12055). Infatti, a giu-
dizio della Suprema Corte, le prestazioni 
assicurativo-previdenziali indennizzano, 
all’assistito–danneggiato, il pregiudizio 
subito nell’attitudine a ricavare un red-
dito dall’esercizio dell’attività lavorativa, 
mentre il risarcimento del danno biologi-
co è volto a ristorare il danneggiato nel 
pregiudizio subito nel suo valore perso-
nale (Cass., Sez. III, 22 gennaio 1998, n. 
605, cit.; conforme: Trib. Trani, 25 marzo 
1994).

Ed invero, la giurisprudenza ha supe-
rato la regola che consentiva all’assicu-
ratore sociale di agire sull’intera somma 
liquidata a titolo di risarcimento a favore 
del danneggiato, senza fare distinzione 
tra le singole poste del danno, a seguito 
della decisione del Giudice delle leggi nel 
1989 (Corte Cost., 17 febbraio 1994, n. 
37; Corte Cost., 18 luglio 1991, n. 356; 
Corte Cost., 6 giugno 1989, n. 319).

La ratio ispiratrice delle decisioni di cui 
al precedente capoverso va individuata 
nella circostanza che il danno biologico 
e quello patrimoniale attengono a due 

distinte sfere di riferimento: il primo ri-
guarda il cd. danno alla salute, mentre il 
secondo attiene alla capacità di produrre 
reddito, sicché il giudice deve procedere 
a due distinte liquidazioni (si vedano, ex 
multis, Corte Cost., 27 dicembre 1991, n. 
485; Cass., 24 settembre 1996, n. 3727; 
Cass., 15 aprile 1996, n. 3539; Cass., 23 
gennaio 1996, n. 477). Ciò non toglie che, 
sotto un profi lo di valutazione giudiziale, 
affi nché il risarcimento del danno non si 
traduca in un arricchimento senza causa, 
il giudice deve valutare tutte le partico-
larità del fatto concreto e considerare che 
i due pregiudizi, pur se ontologicamente 
diversi, costituiscono entrambi proiezio-
ni negative di un medesimo evento e le 
liquidazioni dei danni, che vanno sempre 
tenute distinte, devono essere tenute pre-
senti contemporaneamente in modo che 
la liquidazione complessiva corrisponda 
comunque al danno nella sua globalità 
(Cass., 19 aprile 1996, n. 3727; Cass., 1° 
dicembre 1994, n. 10269).

In merito, occorre comunque rilevare 
che il Giudice delle leggi ha dichiarato 
costituzionalmente illegittimo l’art. 28, 
commi 2, 3 e 4 della legge 24 dicembre 
1969, n. 990 - in tema di assicurazione 
obbligatoria da circolazione stradale 
- nella parte in cui non esclude che gli 
enti gestori delle assicurazioni sociali 
possano esercitare azione surrogatoria 
con pregiudizio del diritto dell’assistito 
al risarcimento dei danni alla persona, 
non altrimenti risarciti (Corte Cost., 6 
giugno 1989, n. 319).

Successivamente, la Corte Costituzio-
nale ha ribadito il principio, affermando 
chiaramente “l’illegittimità costituzio-
nale dell’art. 1916 del codice civile nella 

parte in cui consente all’assicuratore 
di avvalersi, nell’esercizio del diritto di 
surrogazione nei confronti del terzo re-
sponsabile, anche delle somme da questi 
dovute all’assicurato a titolo di risarci-
mento del danno biologico” (Corte Cost., 
18 luglio 1991, n. 356) e, nel contempo, 
auspicando un intervento diretto del 
legislatore “ad una riforma del sistema 
assicurativo idonea ad apprestare una 
piena ed integrale garanzia assicurati-
va rispetto al danno biologico derivante 
da infortunio sul lavoro o da malattia 
professionale”.

Ed invero, il legislatore è intervenu-
to in materia con il D.Lgs. 23 febbraio 
2000, n. 38 – concernente disposizioni 
in materia di assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie pro-
fessionali -, introducendo, con l’art. 13, 
anche l’indennizzo del danno biologi-
co, in tal modo recependo l’invito della 
giurisprudenza costituzionale, stabilen-
do che le prestazioni per il ristoro del 
danno biologico sono determinate in 
misura indipendente dalla capacità di 
produzione di reddito del danneggiato. 
Si tratta, evidentemente, di disposizioni 
applicabili all’I.N.A.I.L., quale ente ge-
store dell’assicurazione generale contro 
gli infortuni sul lavoro, che, in tal modo, 
potrà surrogarsi, ai sensi dell’art. 1916 
del codice civile, anche al risarcimento 
del danno biologico. In tale ottica, assu-
mono rilevanza le recenti pronunce della 
Corte di Cassazione a Sezioni Unite nn. 
26972-26975 dell’11 novembre 2008 in 
ordine all’unicità della categoria genera-
le del danno non patrimoniale, nonché il 
contrasto nella giurisprudenza sul pun-
to anche dopo l’intervento della Corte a 

Sezioni Unite.
Circa la natura del credito dell’assi-

curatore, dopo un primo contrasto giu-
risprudenziale in seno alla Suprema 
Corte, in quanto da una parte si era 
dapprima sostenuto che la surrogazione 
non importa l’assunzione della natura 
risarcitoria dell’originario credito, che 
pertanto assume la natura di credito 
di valuta (Cass., 5 novembre 1985, n. 
5362) e, dall’altra, in seguito, si è affer-
mato che la speciale successione a titolo 
particolare del credito dell’assicurato 
verso il terzo fa sì che dalla originaria 
obbligazione mutui la natura di debi-
to di valore (Cass., 30 ottobre 1986, n. 
6386; Cass., 6 maggio 1983, n. 3097), 
sono intervenute le Sezioni Unite per 
dirimere la problematica, affermando 
che il pagamento dell’indennizzo non 
trasforma l’originaria obbligazione in 
debito di valuta (Cass., SS.UU., 13 mar-
zo 1987, n. 2639, cit.; conforme la giuri-
sprudenza successiva: Cass., 20 aprile 
1991, n. 4277).

Da ultimo, si osserva che, sotto il pro-
fi lo processuale, nel giudizio di surroga-
zione, l’assicuratore ha la legittimazione 
esclusiva ad agire contro il terzo, sicché 
non occorre integrare il contraddittorio 
nei confronti dell’assicurato (Cass., 2 di-
cembre 1985, n. 6013). Qualora, peraltro, 
la surrogazione intervenga nelle more 
del giudizio promosso nei confronti del 
responsabile del danneggiato, si appli-
cano le regole ordinarie in materia di 
successione del diritto controverso ex 
art. 111 del codice di procedura civile e, 
pertanto, l’assicuratore può intervenire 
nel giudizio pendente e l’assicurato può 
essere estromesso.

IL FILO DI ARIANNA/RUBRICA LEGALE 

Surrogazione in caso di riconoscimento
di assistenza indennitaria a favore dell’iscritto: limiti oggettivi

Le relazioni familiari: tra “diritti indisponibili”
e nuove forme di autonomia negoziale

CON IL PATROCINIO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI
E DEL CONSIGLIO DELL’ ORDINE DEI NOTAI DISTRETTO DI NAPOLI

Palazzo Serra di Cassano - Istituto Italiano di Studi Filosofi ci
Napoli, 17 settembre 2009 - ore 15

Le relazioni familiari: tra “diritti indisponibili”
e nuove forme di autonomia negoziale

INTRODUZIONI E SALUTI

Avv. Maurizio de Tilla
Presidente OUA

Dott. Paolo Piccoli
Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato

Dott. Antonio Buonaiuto
Presidente della Corte di Appello di Napoli

Dr. Carlo Alemi
Presidente del Tribunale di Napoli

Avv. Francesco Caia
Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Napoli

Dott. Tommaso Gaeta
Presidente Ordine dei Notai di Napoli

MODERA
Avv. Maria Giuseppina Chef
Coordinatore Commissione Famiglia OUA

RELAZIONI
Sen. Avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati
Sottosegretario di Stato Ministero della Giustizia

Prof. Enrico Quadri
Ordinario di Diritto Privato Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”

Prof. Avv. Salvatore Patti
Ordinario di Diritto Privato Università “La Sapienza” 
di Roma

Prof. Avv. Luigi Balestra
Ordinario di Diritto Privato Università di Bologna

TAVOLA ROTONDA
SUL TRIBUNALE DELLA PERSONA

Dott. Gustavo Sergio
Presidente Tribunale per i Minori di Napoli

Avv. Marina Marino
Presidente Aiaf

Avv. Milena Pini
Giunta Esecutiva AIAF

Conclusioni

Avv. Maurizio de Tilla
Presidente OUA
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I rappresentanti delle magistrature, dell’avvocatura, dei dirigenti e del persona-
le amministrativo, impegnati quotidianamente nel settore-giustizia, 

nell’esclusivo interesse del buon funzionamento del servizio per il sistema-Paese, 
sottoscrivono un

PATTO PER LA GIUSTIZIA
E PER I CITTADINI

proponendo

al Governo un progetto condiviso, che dimostra la possibilità di far funzionare la giustizia in un paese civile e di fornire un servizio rapido ed 
effi ciente, in grado di garantire agli utenti il diritto alla “ragionevole durata” dei processi civili e penali.

PREMESSA

La giustizia è un diritto costituzionalmente garantito per ogni cittadino, ma le condizioni in cui versano gli uffi ci giudiziari italiani ed il sistema-
giustizia nel suo insieme fanno sì che il servizio non possa venire assicurato in tempi brevi e in modo effi cace, tanto che si può sostenere che lo 
stesso diritto alla giustizia sia messo in discussione, a partire dal fondamentale principio di uguaglianza.

Per la prima volta, nel nostro Paese, il 5 maggio 2009 tutte le Associazioni rappresentative degli “operatori” di questo sistema hanno dato vita 
alla Giornata nazionale per la giustizia, mettendo in evidenza sia il costante impoverimento delle risorse economiche e del personale – in corri-
spondenza con un aumento dei carichi di lavoro, delle cause presentate e delle sentenze emesse – sia le storture che provocano una ridondanza 
di procedimenti.

Per giungere ad una seria riforma della giustizia e per migliorare l’assetto della magistratura e dell’avvocatura, si deve partire da un dato fon-
damentale: la macchina-giustizia deve avere le risorse indispensabili per il suo funzionamento.

I provvedimenti recentemente varati, invece, sono stati improntati soltanto a tagli indiscriminati delle risorse economiche necessarie al funzio-
namento e alla programmazione delle attività nonché a riduzioni di quel personale che, quotidianamente, cerca di far funzionare le strutture.

Il fatto di attraversare un momento di grave crisi economica non deve far velo alla necessità di intervenire con risorse aggiuntive – come già 
avvenuto in tutti i Paesi europei più avanzati – su un settore così importante per l’affermazione della democrazia: non è infatti possibile ignorare 
quanto il cattivo funzionamento della giustizia infl uisca negativamente sulla nostra economia, sul sistema delle imprese e sull’assetto complessivo 
della convivenza civile.

E’ invero innegabile che la macchina-giustizia oggi non fornisce un servizio effi ciente alla cittadinanza: tutti gli addetti al settore – magistrati, 
avvocati, personale amministrativo e forze dell’ordine – da molti anni lavorano in condizioni di emergenza, in edifi ci spesso insicuri, con esiguità 
di mezzi e per svolgere la funzione manca loro, da tempo, non il “superfl uo” ma addirittura il “necessario”. 

IL PROGETTO DA NOI CONDIVISO DOVRÀ COMPRENDERE
1) l’ammodernamento della macchina giudiziaria, attraverso nuove norme che snelliscano le procedure, come di recente avvenuto per la giustizia 

amministrativa, nonché un nuovo modello organizzativo che metta al centro l’effi cacia del servizio offerto alla cittadinanza;
2) una quantità di personale adeguata e le professionalità necessarie al funzionamento degli uffi ci;
3) quel giusto riconoscimento professionale che il personale attende da anni e nuove assunzioni programmate nel tempo, in modo da assicurare 

sia il turn over sia la trasmissione delle conoscenze tra le diverse generazioni di dipendenti;
4) la riforma dell’ordinamento forense per garantire all’Avvocatura un ruolo in linea con la funzione prevista dalla Costituzione;
5) l’istituzione di una magistratura “non togata”, che deve essere resa uniforme e selezionata con rigore all’accesso, garantendo alla stessa 

dignità ed adeguato trattamento retributivo-previdenziale. E’ molto importante, inoltre, prevedere un sistema di incompatibilità assoluta tra funzione 
giudiziaria e libera professione, nonché una formazione adeguata ed effi cienti strutture logistico-organizzative;

6) un rivisitato assetto della geografi a giudiziaria, che – tenendo conto delle esigenze dei cittadini e dei mutati assetti istituzionali – permetta 
una razionalizzazione degli uffi ci, garantendone il miglior funzionamento;

7) risorse adeguate per il funzionamento degli uffi ci, un progetto concreto di informatizzazione – che porti allo snellimento delle procedure at-
traverso le notifi che telematiche ed il processo telematico completo – ed una appropriata formazione per il personale;

8) la re-internalizzazione del servizio di verbalizzazione nelle udienze nonché del servizio di assistenza tecnica informatica, importanti per ri-
comporre il ciclo lavorativo garantendo sicurezza.

9) il mantenimento di tutti i servizi all’interno del Ministero della Giustizia e delle altre Amministrazioni di riferimento, svolti da dipendenti interni 
all’apparato.

Consapevoli che la Giustizia è una priorità per il Paese e per la sua democrazia, desideriamo offrire il nostro contributo per un confronto aperto, 
che permetta di innovare la macchina e di conservare lo spirito della Costituzione italiana.

Roma, 10 luglio 2009
f.to per Associazione Nazionale Magistrati   

f.to per Organismo Unitario dell’Avvocatura  
f.to per Associazione Magistrati Corte dei Conti 
f.to per Associazione Dirigenti Giustizia  
f.to per FP-CGIL     
f.to per Uilpa-UIDAG     
f.to per FLP      
f.to  per RdB-Cub     
per A.N.M.A.      
per C.O.N.M.A      
per Associazione Avvocati e Procuratori dello stato
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