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Unico - Fatto a mano - Ispirato a San Francesco

Il TAU è il segno con cui San Francesco d’Assisi amava firmare le 
lettere e le benedizioni. Il TAU infatti, ultima lettera dell’alfabeto 
ebraico, è indicato nella Bibbia come simbolo di salvezza. Nel libro 
del profeta Ezechiele e nel libro dell’Apocalisse esso è segno profetico 
della redenzione attraverso la Croce di Cristo.“Il Signore disse: passa 
in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme e segna un TAU sulla 
fronte degli uomini che sospirano e piangono.” (Ez. 9,4).  “È un segno 
di potente protezione contro il male.” (Ez.9,6). Quello per il TAU 
era un amore che scaturiva da una appassionata venerazione per la 
santa croce, per l’umiltà del Cristo, oggetto continuo delle meditazioni 
di Francesco. Il TAU era inoltre per il Santo il segno concreto della 
sua salvezza e la vittoria di Cristo sul male. Oggi il TAU è simbolo 
della spiritualità francescana che si esprime nell’amore per la pace, la 
letizia, il Creato.

Il TAU è emblema di un percorso di fede che ruota intorno 
a Dio e come le vicende della vita si susseguono risolvendosi 
nella fede, così i TAU di Humilis si ripercorrono creando 
reciprocamente una sequenza senza fine, come dire eterna. 
L’anello è il primo ed unico completamente realizzato ad 
Assisi. La produzione artigianale, unita alle più evolute 
tecniche di lavorazione, fanno di Humilis un oggetto di 
rara fattura, benché essenziale. Data l’unicità e l’alto valore 
simbolico, gli anelli Humilis vengono sempre più spesso 
scelti anche come fedi nuziali. Inoltre sono stati usati solo 
materiali nobili come l’oro e l’argento, come nobile era 
l’animo di Francesco, e un design semplice e lineare che 
vuole richiamare la sobrietà della vita a cui tendere, come 
quella del Santo.
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Il nuovo Regolamento 
per l’assistenza

di Nunzio Luciano

Il filosofo tedesco martin Heidegger, considerato da più 
parti come il maggior esponente dell’esistenzialismo 
ontologico e fenomenologico, considerava l’uomo come 
un progetto calato nella dimensione diacronica, crocevia 
di passato, presente e futuro. la tardo modernità 
purtroppo ha costretto tutti noi a confrontarci con un 
modello antropologico diverso: il crocevia dei tre tempi 
dell’esperienza umana, individuale o collettiva che sia, 
si è spezzato sotto la pressione dei colpi inferti da una 
pur legittima (anche se pericolosa) enfasi riservata al 
solo tempo del presente, con la certezza di un assedio 
incessante da parte della cultura dell’istante e dell’adesso.

la cultura previdenziale si muove in una direzione 
opposta e contraria a questa appena descritta: vive 
il presente è vero, ma coniugando raziownalmente e 
operosamente il passato, in quanto vissuto del libero 
professionista, con il futuro, in quanto completamento 
di quel “progetto” che non è solo professionale ma anche 
(e prima ancora) umano.

e’ alla luce di questa consapevolezza, frutto di 
condivisione metodologica e contenutistica ma anche di 
sensibilità, che Cassa Forense sta dando corpo, attraverso 
interventi in più ambiti, alla filosofia di fondo che la sta 
ispirando da alcuni mesi: più assistenza attiva insieme 
a quella passiva, ma soprattutto più assistenza e più 
previdenza come strumenti indispensabili per ridurre gli 
effetti negativi della recessione.

nel giro di un anno abbiamo approvato il Regolamento 
sui contributi e il Regolamento per l’assistenza, un 
pacchetto di norme (in tutto 32 articoli) che da un lato 
porta da venti a sessanta milioni la quantità di risorse 
a disposizione di questo programma, dall’altro prevede 
prestazioni in quattro aree di intervento: bisogno 
individuale, sostegno della famiglia, della salute e della 
professione. si tratta di uno strumento che ci consente 
di intervenire concretamente, riservandoci la scelta di 
adottare, fra le tante misure previste, quelle più urgenti.

ma non finisce qui. Il ministero del lavoro lo scorso 
17 marzo ha approvato le modifiche al Regolamento 
per il riscatto deliberate nel mese di dicembre del 

2014 da Cassa Forense. In sostanza, gli avvocati che lo 
richiederanno potranno rateizzare l’importo residuo per 
il riscatto della propria pensione fino ad un massimo 
di dieci anni. In passato il termine massimo consentito 
era di cinque anni. non solo. essi pagheranno meno 
interessi di quanto sia avvenuto finora. Gli interessi 
dovuti saranno calcolati, infatti, nella misura del 2,75% 
annuo, anziché del 4% previsto in precedenza. Il tasso 
così determinato non subirà variazioni, visto che sarà 
mantenuto per l’intero periodo della rateazione. Va 
aggiunto, altresì, che gli anni per i quali è stato esercitato 
il riscatto comporteranno un aumento di anzianità di 
iscrizione e contribuzione pari al numero degli anni 
riscattati. C’è un’altra novità, infine, e cioè che le nuove 
norme saranno applicabili, a richiesta dell’interessato, 
anche alle domande di riscatto già presentate, per le 
quali non sia ancora scaduto il termine per il pagamento 
della prima rata. Più tempo, dunque, ma anche meno 
costi.

la previdenza forense sta cambiando: diventa sempre più 
lungimirante, sempre più capace di allungare lo sguardo 
verso un futuro che spesso viene vissuto da chi vive 
immerso nella cultura dell’istante e della simultaneità 
come una minaccia e come una fonte di paura e di 
incertezza. Contemporaneamente la previdenza forense 
si arricchisce di un altro paradigma, quello dell’assistenza, 
con l’intento di diventare strumento nello strumento, 
relazione di aiuto nella relazione più grande che vincola 
l’avvocato alla sua professione e, attraverso di essa, alla 
società in tutta la sua complessità.

I liberi professionisti sono in crisi (anche identitaria): gli 
avvocati non sono esclusi da questo scenario. anzi, ne 
sono parte integrante. occorre allora invertire la rotta e 
programmare gli interventi e scegliere le traiettorie con largo 
anticipo, senza cullarsi nei tepori di un pur comprensibile 
(ma non per questo meno deleterio) “tirare a campare”. a 
settembre a Rimini ci sarà la nostra Conferenza nazionale. 
sarà un’occasione per riflettere su come Cassa Forense può 
essere veramente d’ausilio a tutti gli avvocati italiani.

a noi interessa la visione. a noi interessa l’uomo come 
progetto. martin Heidegger permettendo.  ■
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Giovani avvocati 
e previdenza: gli errori 
da evitare

di Michele Proietti

“L’iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione 
alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Foren-
se”: così recita il comma 8 dell’art. 21 della legge di 
riforma dell’ordinamento Forense (l. 247/2012). da 
qui una serie di passaggi tecnici che hanno condotto 
all’approvazione da parte dei ministeri vigilanti del re-
golamento di attuazione della predetta norma di leg-
ge, deliberato dal Comitato dei delegati della Cassa ed 
entrato in vigore il 21 agosto 2014.
Questo lungo iter normativo, che ha profondamente 
innovato il sistema previdenziale forense, appartiene 
ormai al passato e, francamente, trovo poco appassio-
nanti e piuttosto sterili le polemiche successive di chi 
contesta il provvedimento adottato dalla Cassa, o la 
stessa norma di legge. In questi casi, il nostro ordi-
namento prevede precisi strumenti giudiziari e/o per-
corsi legislativi da intraprendere: chi crede di averne 
le ragioni (e la forza) li affronti…… punto e basta!
l’attualità mi spinge, invece, a dare concrete indica-
zioni alle migliaia di giovani che si accingono ad af-
frontare le incognite di una professione così difficile, 
circa gli errori da non commettere nell’approccio al 
vigente sistema previdenziale forense, per non avere 
conseguenze negative, spesso irreparabili, sulla pro-
pria posizione previdenziale.
Questo è il modesto contributo che il mio articolo 
vuole dare per essere in qualche modo di aiuto a chi 
vuole inserirsi rapidamente nel sistema previdenziale 
e assistenziale garantito da Cassa Forense e sfruttarne 
al meglio tutte le sue notevoli potenzialità.
Cominciamo col dire che il primissimo e fondamenta-
le errore da evitare è quello, per così dire, psicologico: 
i contributi previdenziali non sono una “tassa” ben-
sì un risparmio accantonato per garantirsi una tutela 
per i casi di vecchiaia, invalidità e premorienza, eventi 
che, ahimé, in un modo o nell’altro, riguardano tutti 
noi. Frasi del tipo: “tanto io non arriverò mai alla pen-
sione” sempre più diffuse tra i giovani sono totalmen-
te smentite dalle statistiche nazionali e, ancor più, da 
quelle specifiche dell’avvocatura, che evidenziano un 
sempre più accentuato prolungamento della vita me-
dia.
alla pensione si arriverà e, probabilmente, molti dei 
giovani di oggi ne godranno ancora più a lungo ri-

spetto alle generazioni precedenti!
anche l’approccio, meno pessimista ma sempre psi-
cologicamente negativo, di chi tende a disinteressarsi 
della sua posizione previdenziale in quanto ritiene di 
dover presto svolgere una diversa attività lavorativa 
rispetto alla professione di avvocato, è ugualmente 
sbagliato. I contributi previdenziali versati alla Cassa, 
infatti, possono essere oggetto di “ricongiunzione” o 
“totalizzazione” con altri enti previdenziali, pubbli-
ci o privati, e, quindi, sono pienamente utilizzabili ai 
fini pensionistici, anche se fossero limitati a un breve 
periodo temporale (almeno 1 anno).

L’insidia del Mod. 5

Passando ad argomenti più “tecnici” va osservato 
come la mancanza di una “cultura previdenziale di 
base” nell’approccio al sistema previdenziale forense 
spesso determini errori che sono, poi, causa di san-
zioni, con maggiori costi per il giovane professionista 
e tali da provocare un impatto negativo nei rapporti 
con la Cassa.
uno di questi possibili errori iniziali è stato elimina-
to dal nuovo regolamento di attuazione dell’art. 21, 
commi 8 e 9 della legge 247/2012, in quanto non è 
più richiesta la presentazione della domanda di iscri-
zione alla Cassa (obbligo il cui mancato rispetto gene-
rava spesso sanzioni), ma tale iscrizione avviene d’uf-
ficio, con delibera della Giunta esecutiva, a seguito 
della semplice comunicazione di iscrizione all’albo 
da parte del Consiglio dell’ordine di appartenenza. 
Resta, però, l’insidia collegata al c.d. “mod.5”, cioè 
la comunicazione obbligatoria alla Cassa del reddito 
professionale e del volume d’affari prodotti in costan-
za di iscrizione all’albo.
Questo adempimento, che cade nel periodo luglio/
settembre di ogni anno, è svincolato dall’iscrizione ed 
è dovuto anche se, per ipotesi, la comunicazione di 
avvenuta iscrizione alla Cassa dovesse ritardare o non 
dovesse pervenire per un qualsiasi disguido. Ci sono 
specifiche sanzioni collegate al ritardo o all’omissione 
di questo adempimento e, come è risaputo, la legge 
non ammette ignoranza!
C’è anche da dire che l’adempimento, in sé, è sempli-
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4 cissimo da assolvere in quanto si tratta di entrare nella 
propria posizione previdenziale, sul sito della Cassa 
(www.cassaforense.it), identificandosi con codice 
meccanografico e PIn (anch’essi ricavabili dal sito 
con apposita procedura di sicurezza) e compilare il 
format “mod. 5 telematico”, indicando reddito IRPeF 
e volume d’affari IVa professionali prodotti nell’anno 
precedente. Il sistema informatico calcolerà eventuali 
eccedenze contributive dovute sulla base dei dati red-
dituali digitati dal professionista.
attenzione: l’obbligo di comunicazione sussiste anche 
se il reddito e il volume d’affari fossero pari a zero!

Retrodatazione e riscatto

una volta deliberata l’iscrizione da parte della Cassa il 
giovane avvocato ha davanti a sé una prima, impor-
tante decisione. la lettera di comunicazione di avve-
nuta iscrizione, infatti, segnala la possibilità, su base 
volontaria, di estendere retroattivamente l’iscrizione 
anche al periodo di pratica professionale (con o senza 
patrocinio), presentando apposita istanza in tal senso 
entro il termine perentorio di 6 mesi. Il consiglio ai 
giovani è quello di non valutare solo l’aspetto econo-
mico della scelta (retrodatare l’iscrizione ha necessa-
riamente i suoi costi) ma anche i profili previdenziali. 
avere più anni di iscrizione fa scattare prima la coper-
tura per premorienza e invalidità e, soprattutto, può 
far anticipare la data di pensionamento (tra i 65 e i 
70 anni per la pensione di vecchiaia e fino a 62 per la 
pensione di anzianità).
la retrodatazione è, poi, fortemente consigliata per 
chi si iscrive all’albo e alla Cassa in età superiore ai 
35 anni. solo tramite questo istituto, infatti, si potrà 
far decorrere la propria iscrizione da prima del compi-
mento dei 35 anni di età e fruire così, delle riduzioni 
sui contributi minimi che, altrimenti, andrebbero pa-
gati per intero fin dal primo anno!
Recuperare il praticantato mediante la retrodatazione, 
ricordiamolo ancora una volta, è possibile solo nei 6 
mesi successivi alla ricezione della lettera di avvenuta 
iscrizione e questo termine è a pena di decadenza!
esiste, poi, anche un altro istituto che consente di re-
cuperare anni di anzianità contributiva, sia pure in 

modo figurativo, e senza spostare indietro nel tempo 
la decorrenza dell’iscrizione. tali anni possono ag-
giungersi alla effettiva anzianità maturata e migliora-
re, in prospettiva, l’importo della pensione e/o antici-
parne la decorrenza. si tratta del c.d. “riscatto” riferito 
sia agli anni di laurea, sia al praticantato sia al servizio 
militare. l’istituto non è alternativo alla retrodatazione 
ma può anche integrarsi con essa. a differenza della 
retrodatazione non è soggetto a termini di decadenza 
ma può essere richiesto dall’iscritto in qualsiasi mo-
mento e a qualsiasi età.
anche qui, però, è bene che i giovani facciano atten-
zione: il costo del riscatto è collegato all’andamento 
dei redditi e dell’anzianità di iscrizione. un anno di 
riscatto in età più avanzata o, addirittura, in prossimi-
tà del pensionamento, rischia di costare cifre esorbi-
tanti. molto meglio valutare la convenienza di questo 
istituto da giovani con pochi anni di iscrizione alle 
spalle e redditi ancora modesti. a parità di rendimenti 
si possono ottenere costi di gran lunga più contenuti. 
le somme dovute per il riscatto sono rateizzabili fino 
a 10 anni, in base al nuovo Regolamento recentemen-
te approvato dai ministeri vigilanti.
un altro istituto da valutare con attenzione fin dai 
primi anni di iscrizione è quello della “contribuzio-
ne modulare volontaria”, tesa a costituire una “quota 
di pensione modulare”, con calcolo individuale, che 
si andrà a sommare alla pensione di base, assicura-
ta dalla contribuzione ordinaria obbligatoria. Questo 
istituto è particolarmente interessante per la sua fles-
sibilità; può essere valutato da ogni iscritto anno per 
anno (con una opzione di versamento supplementare, 
compreso tra l’1% e il 10% del reddito, da fare in sede 
di mod. 5) e la contribuzione volontaria accumulata 
matura un interesse annuo garantito dell’1,5%, ov-
vero quello più elevato derivante dalla gestione del 
patrimonio della Cassa. Il montante individuale si tra-
sforma, poi, in rendita al momento del pensionamen-
to e si aggiunge alla pensione ordinaria.
da sottolineare come tutti i contributi soggettivi ver-
sati alla Cassa, anche quelli relativi alla quota modu-
lare di pensione e al riscatto siano interamente dedu-
cibili fiscalmente e, quindi, consentano di alleggerire 
il carico fiscale dell’anno successivo.

Giovani avvocati e previdenza: gli errori da evitare
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Il contributo integrativo, invece, è ripetibile nei con-
fronti del cliente; viene, cioè, esposto in fattura e ri-
scosso, al pari dell’IVa, per essere poi riversato alla 
Cassa nell’anno successivo.
se si fanno un po’ di conti, deducibilità fiscale e ripe-
tibilità alleggeriscono notevolmente l’onere contribu-
tivo a carico degli iscritti.

La “crisi” dell’ottavo anno

a questo punto occorre parlare di quello che è desti-
nato a divenire, nel prossimo futuro, un nodo fonda-
mentale nella vita previdenziale di ogni giovane iscrit-
to: l’ottavo anno di iscrizione alla Cassa.
l’importanza di questo appuntamento deriva dall’en-
trata in vigore del nuovo regolamento ex art. 21, com-
mi 8 e 9 della legge 247/2012, che ha stabilito un 
regime di particolare favore per i primi 8 anni di iscri-
zione alla Cassa.
In questo arco temporale, infatti, se il reddito profes-
sionale netto annualmente dichiarato è inferiore ad € 
10.300, la contribuzione minima soggettiva obbliga-
toria è ridotta alla metà rispetto al dovuto, a fronte 
del riconoscimento di una anzianità contributiva di 6 
mesi anziché di un anno. l’integrazione del versamen-
to minimo soggettivo, per vedersi accreditato l’intero 
anno di anzianità contributiva, è possibile, su base 
volontaria, anno per anno in sede di mod. 5 ovve-
ro entro il 31 dicembre dell’ottavo anno di iscrizione 
alla Cassa. l’ottavo anno di iscrizione prevede, quin-
di, una decisione importante: integrare i versamenti 
minimi soggettivi obbligatori già eseguiti anno per 
anno per ottenere il riconoscimento di tutti gli 8 anni 
di anzianità contributiva ovvero lasciar decadere tale 
termine e accontentarsi del riconoscimento dei soli 
periodi già pagati in virtù dell’agevolazione concessa 
dal regolamento?
In tale ultimo caso, nell’ipotesi limite, l’anzianità con-
tributiva potrebbe ridursi a soli 4 anni in luogo di 8, 
per chi si limiti a pagare solo le quote minime previste 
come obbligatorie. anche qui, si può ben compren-
dere come la decisione rivesta una grande importanza 
sul futuro previdenziale dell’iscritto. lo spartiacque 
dell’8° anno di iscrizione può far perdere definitiva-

mente fino a 4 anni di contribuzione, con il rischio di 
procurarsi un danno considerevole sull’importo della 
pensione o sulla stessa decorrenza del diritto. e’ ovvio 
che, in linea di principio ciò è sempre sconsigliabile, 
salvo valutare caso per caso le singole posizioni, in 
caso di scarse disponibilità economiche, anche con 
l’obiettivo di limitare al minimo i possibili danni alla 
posizione previdenziale mediante una integrazione 
parziale dei versamenti, compatibile con il consegui-
mento del diritto a pensione nei termini ordinari.

Esonero e sospensione volontaria

un’altra importante novità del regolamento di attua-
zione dell’art. 21, commi 8 e 9, della legge 247/2012, 
è data dalla previsione dell’esonero dal pagamento dei 
contributi minimi per un anno (3 per i casi di mater-
nità plurime) conservando, però, l’anzianità contribu-
tiva per l’intero anno.
Questa norma, utilizzabile solo nei casi previsti dal 
7° comma dell’art. 21 della stessa legge 247/2012 
(maternità, primi due anni di vita del bambino, gravi 
malattie, assistenza a familiare non autosufficiente) è 
certamente di grande favore per l’iscritto però, se mal 
utilizzata, nasconde anch’essa delle insidie. Innan-
zitutto bisogna ricordare che l’esonero riguarda solo 
i contributi minimi (soggettivo e integrativo). Resta 
sempre dovuta l’aliquota contributiva del 14% sul 
reddito professionale netto (contributo soggettivo) e 
del 4% sul volume d’affari IVa (contributo integra-
tivo) effettivamente prodotti e dichiarati al fisco. Ciò 
comporta che sarebbe di scarsissima utilità avvalersi 
di tale norma in una annualità in cui i redditi che si 
vanno a produrre determinino contributi dovuti, sulla 
base delle predette aliquote, di poco inferiori o addi-
rittura superiori ai contributi minimi di cui si chiede 
l’esonero.
Per essere più chiari facciamo degli esempi: un eso-
nero ex art. 10 per un giovane iscritto che abbia un 
reddito IRPeF annuo di 1.000 euro comporterà il pa-
gamento, a titolo di contributo soggettivo, di € 140, 
con un notevole risparmio rispetto al contributo mi-
nimo dovuto.
ma se, viceversa, nello stesso caso, il reddito prodotto 
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6 fosse di € 20.000, il 14%, comunque dovuto in auto-
liquidazione in sede di mod. 5, ammonterebbe ad € 
2.800 senza alcun risparmio rispetto a quanto dovuto 
per un ordinario anno di contribuzione, salvo le di-
verse modalità di pagamento!
Chiedere l’anno di esonero ex art. 10 in un caso del 
genere equivarrebbe, di fatto, ad aver sprecato un 
“jolly” che avrebbe potuto consentire un effettivo ri-
sparmio di contributi previdenziali, senza più poterne 
fruire in seguito.
un ultimo cenno, con riferimento agli errori da evita-
re, lo merita il nuovo istituto della “sospensione vo-
lontaria dall’albo” introdotto dall’art. 20, II comma 
della legge 247/2012.
senza voler entrare nella ratio della norma né in valu-
tazioni su un utilizzo più o meno prolungato che se ne 
può fare legato a situazioni ed esigenze personali, mi 
preme sottolineare gli effetti previdenziali di questo 
istituto.
Il regolamento della Cassa, infatti, equipara, per quan-
to riguarda la situazione di regime, gli effetti della so-
spensione volontaria a quelli della cancellazione. Chi 
decidesse di sospendersi volontariamente dall’albo 
verrebbe automaticamente cancellato dalla Cassa con 
la stessa decorrenza, per essere reiscritto nel momento 
in cui venisse a cessare la sospensione.
se questi due momenti cadono nello stesso anno so-
lare o in anni contigui (es. sospensione 1/3/2015 – 
cessazione della sospensione 20/11/2016), non vi sarà 
soluzione di continuità nell’iscrizione alla Cassa, in 
quanto i due anni (2015 – 2016) vengono comunque 
considerati per intero ai fini dell’iscrizione e della con-
tribuzione. ma se, viceversa, tra i due provvedimenti 
dell’ordine intercorresse un intero anno solare senza 
il presupposto di una valida iscrizione all’albo (es. so-
spensione 1/12/2015 – cessazione della sospensione 
10/1/2017), si creerebbe un “buco” nella posizione 
previdenziale (nell’esempio 2016) non recuperabile 
in alcun modo.
Il danno, poi, diventa enormemente più grave se il 
“buco” nella posizione previdenziale si verifica a “ca-
vallo” dei 40 anni di età o dopo il compimento de-
gli stessi. In questi casi, infatti, verrebbe a mancare 
il requisito dell’iscrizione “continuativa” alla Cassa a 

partire da prima del compimento del 40° anno di età, 
imprescindibile per garantire la copertura assicurativa 
per i casi di invalidità, inabilità e premorienza! Fran-
camente, pur facendo i debiti scongiuri, non credo 
che il gioco valga la candela….

Va, infine, evidenziato ai giovani iscritti che Cassa Fo-
rense non è solo previdenza ma che i regolamenti del-
la Cassa, già oggi, assicurano un’ampia tutela assisten-
ziale, con polizze salute (in parte gratuite e in parte 
ad adesione volontaria), convenzioni, mutui agevolati 
ecc... tali opportunità verranno grandemente amplia-
te non appena i ministeri Vigilanti approveranno il 
nuovo Regolamento per l’assistenza, deliberato dal 
Comitato dei delegati il 9 gennaio 2015, che prevede 
nuove provvidenze a sostegno della famiglia, della sa-
lute e della professione, focalizzate, soprattutto, sulle 
esigenze delle fasce più deboli dell’avvocatura.
e’ vero che la Cassa ha bisogno dei giovani, come 
spesso si dice, ma, mai come in questo periodo, si 
può affermare che anche i giovani hanno bisogno 
della Cassa…… e la Cassa sarà concretamente al loro 
fianco!  ■

Giovani avvocati e previdenza: gli errori da evitare
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Cancellazione 
e sospensione

di Santi Geraci

Prima la l. 247/2012 e successivamente il nuovo re-
golamento dei contributi, esitato da Cassa Forense in 
attuazione del comma 9 dell’art. 21 della citata legge, 
hanno profondamente innovato gli istituti della can-
cellazione e della sospensione, nonché i relativi pre-
supposti ed effetti.
di vero, nel sistema previgente, salvi i casi di iscrizio-
ne facoltativa, l’obbligo di iscrizione a Cassa Forense 
scattava con il raggiungimento del parametro reddi-
tuale minimo previsto.
Inoltre era necessario, ai fini della continuità profes-
sionale, mantenere, nel corso degli anni, e per ogni 
anno, un reddito, almeno pari al tetto reddituale mi-
nimo, salvo i casi di compensazione con la media red-
dituale.
da tale sistema ne derivava che la cancellazione d’uf-
ficio poteva avvenire solamente nell’ipotesi di soprav-
venuta accertata incompatibilità, nonché nell’ipotesi 
di cancellazione da tutti gli albi. mentre la cancella-
zione a domanda, poteva avvenire a) per la mancanza 
di continuità professionale; b) per definitiva cessazio-
ne dell’attività professionale con chiusura della partita 
IVa; c) infine per il praticante abilitato al patrocinio in 
qualunque momento a presentazione della domanda 
di cancellazione.
Con l’entrata in vigore della l. 247/2012, o meglio 
con l’approvazione e pubblicazione del nuovo rego-
lamento dei contributi, avvenuto il 20 agosto 2014, 
il sistema della cancellazione, come si diceva, è stato 
profondamente modificato.
Infatti, ai sensi del comma 8 dell’art. 21 della l. 
247/2012 “L’iscrizione agli Albi comporta la contestuale 
iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza 
forense ”
dalla citata disposizione normativa e dal successivo 
regolamento, emanato da Cassa Forense, ne deriva 
che l’unico presupposto, necessario e sufficiente, per 
l’iscrizione alla Cassa e per il mantenimento di tale 
iscrizione, è la delibera del Coa che dispone l’iscri-
zione all’albo. di vero, i Coa hanno l’obbligo di co-
municare tutte le nuove iscrizioni e Cassa Forense, 
avuta notizia dell’iscrizione medesima, provvede, at-
traverso apposito atto deliberativo della Giunta ese-
cutiva, ad iscrivere a Cassa l’avvocato, con decorrenza 

dal giorno dell’adozione della delibera di iscrizione 
all’albo.
Quindi non più domanda da parte dell’iscritto, né 
verifica della continuità professionale, né tantomeno 
verifica di eventuali casi di incompatibilità, essendo 
questi ultimi, demandati esclusivamente ai Coa.
dalla superiore, radicale, innovazione normativa, ne è 
conseguita la previsione dell’art. 6 del nuovo regola-
mento dei contributi che disciplina, espressamente, le 
ipotesi di cancellazione dalla Cassa.
ebbene, ai sensi del predetto articolo, la cancellazione 
dalla Cassa avviene, per gli avvocati, d’ufficio, esclu-
sivamente nell’ipotesi di loro cancellazione dall’albo, 
nonché nell’ipotesi di sua sospensione volontaria an-
notata nell’albo ai sensi dell’art. 20 comma 2 e 3 della 
l.247/2012, mentre per i praticanti avvocati, la cui 
iscrizione continua ad essere volontaria ed a doman-
da, la cancellazione viene deliberata d’ufficio, dalla 
Giunta esecutiva nel caso di cancellazione dal registro 
dei praticanti non seguita dall’iscrizione all’albo degli 
avvocati, ovvero a domanda negli altri casi.
si diceva poc’anzi che uno dei casi di cancellazio-
ne dalla Cassa è la sospensione facoltativa, annotata 
all’albo ex art. 20 comma 2 e 3 l. 247/2012.
ebbene quest’istituto rappresenta una notevole novi-
tà.
di vero, l’art. 20 l. 247/2012 ai commi 2 e 3 espres-
samente prevede:
“L’avvocato iscritto all’albo può sempre chiedere la sospen-
sione dall’esercizio professionale 
Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, é fatta anno-
tazione nell’albo ”
e’ difficile comprendere la ratio di detta previsione 
normativa, ma quel che è più difficile comprendere 
è la mancanza di un termine alla possibilità di man-
tenere la sospensione dall’esercizio della professione.
Cassa Forense ha parecchio ragionato durante i la-
vori per la redazione del regolamento, sugli effetti 
di tale sospensione ai fini dell’iscrizione, ovvero del 
mantenimento della detta a Cassa Forense. di vero, 
a seguito della sospensione facoltativa, viene mante-
nuta l’iscrizione all’albo e, quindi, in linea puramente 
teorica, si continua a permanere nella previsione di 
cui al comma 8 dell’art. 21 della l. 247/2012, con 
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8 la conseguente permanenza, sempre in linea teorica, 
della iscrizione a Cassa. Infatti l’avvocato continua a 
mantenere l’iscrizione all’albo; vie privato solamente 
dello ius postulandi.
ma, se si fosse acceduto a detta interpretazione, poi-
ché la sospensione non è soggetta a termine, si sarebbe 
creata l’assurda, ipotetica situazione secondo la quale, 
un avvocato, che non ha mai esercitato la professione 
in quanto sospeso facoltativamente, con il pagamen-
to dei contributi minimi, avrebbe avuto, comunque 
diritto, sia alla assistenza, sia, ancora, al trattamento 
previdenziale, con intuibili refluenze sulla stabilità del 
sistema. situazione, certamente, illogica.
ed ecco perché si è ritenuto di accedere alla tesi secon-
do la quale l’avvocato sospeso facoltativamente, non 
esercitando la professione di avvocato, si considera 
cancellato dalla Cassa e la sua cancellazione avviene 
di ufficio, sempre da parte della Giunta esecutiva, 
non appena venuta a conoscenza della sospensione 
medesima, annotata all’albo.
detta interpretazione e previsione regolamentare è 
stata condivisa dai ministeri Vigilanti, in sede di ap-
provazione del regolamento.
e vediamo, adesso di vedere quali sono gli effetti della 
cancellazione e della sospensione nel periodo transi-
torio.
l’art. 12 del nuovo regolamento dei contributi pre-
vede:
“A coloro che nelle more dell’approvazione Ministeriale 
del presente regolamento e, comunque, non oltre 90 giorni 
dalla sua entrata in vigore, procedessero alla cancellazio-
ne da tutti gli albi professionali prima della comunicazio-
ne della formale iscrizione alla Cassa, in deroga a quanto 
previsto dal presente Regolamento, nessun contributo mi-
nimo sarà richiesto     Analogo esonero è previsto per colo-
ro che si cancellino da tutti gli Albi forensi entro 90 giorni 
dalla comunicazione di iscrizione alla Cassa ai sensi del 
presente regolamento” 
Quindi, in via eccezionale, viene previsto che nessun 
contributo soggettivo minimo verrà richiesto per il 
2014 e per il 2015 laddove, l’avvocato proceda alla 
cancellazione da tutti gli albi entro 90 giorni dalla 
entrata in vigore del regolamento, ovvero, entro 90 
giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenu-

ta iscrizione alla Cassa.
e’ certamente una norma eccezionale ma che trova 
la sua ragion d’essere nel fatto che l’avvocato subisce 
una iscrizione obbligatoria e laddove ritenga di non 
accettare le nuove regole, e decida di uscire dal nove-
ro degli iscritti agli albi, in modo permanente, è parso 
corretto non gravarlo di alcun contributo. In tal sen-
so, la norma transitoria, eccezionale, di cui si è detto.
da parte di taluni professionisti si è sostenuto che 
la eccezionale e speciale disciplina di esonero della 
contribuzione minima di cui al citato art. 12 primo 
comma possa riguardare non solo i professionisti che 
si cancellino dagli albi, nei termini sopra evidenziati, 
ma anche coloro che, entro lo stesso termine, proce-
dono semplicemente alla sospensione ai sensi dell’art. 
20 2 e 3 comma l. 247/2012. Ciò sul presupposto che 
l’art. 6 del regolamento equipara, a regime, gli effetti 
della sospensione ex art. 20, secondo comma della l. 
247/2012.
Il Consiglio di amministrazione ha affrontato la pro-
blematica, ritenendo che la eccezionalità della nor-
ma transitoria, di cui all’art. 12 primo comma, mal 
si concilia ad un’eventuale interpretazione estensiva. 
tale convincimento, anche a seguito della previsione 
del secondo comma dell’art. 12, che disciplina il caso 
della reiscrizione prima che sia decorso un anno dalla 
cancellazione, prevedendo, in tal caso, la revoca del 
beneficio. Ipotesi non estensibile alla sospensione, per 
la quale, tecnicamente non è configurabile una rei-
scrizione all’albo. ancora, la previsione di cui all’art. 
12 primo comma, comporta, comunque, una rinun-
cia da parte della Cassa alla riscossione dei contributi 
minimi per ben due anni; rinuncia che è certamente 
di carattere eccezionale e come tale non estensibile 
analogicamente ad altre ipotesi.
Conseguentemente, il Consiglio di amministrazione, 
al fine di dissipare ogni dubbio, con delibera n. 763 
del 18/12/2014, ha stabilito:
“che il disposto di cui al primo comma dell’art  12 del re-
golamento di attuazione dell’art  21, commi 8 e 9 della 
legge 247/2012, vada limitato alla sola ipotesi tipica ivi 
contemplata, di cancellazione da tutti gli Albi professio-
nali non seguita da reiscrizione entro il successivo anno 
solare 

Cancellazione e sospensione
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In caso di mera “sospensione” dall’Albo ordinario ex art  
20, secondo comma, legge 247/2012, si procederà a can-
cellazione dalla Cassa ex art  6, primo comma, del citato 
regolamento con esonero dalla contribuzione a partire dal 
primo anno successivo a quello della “sospensione” ma 
fermo restando il pagamento dei contributi obbligatori re-
lativi al periodo maturato in costanza di iscrizione alla 
cassa” 
In altre parole, la previsione di cui all’art. 12 primo 
comma del regolamento, con le relative agevolazio-
ni, si applica, esclusivamente nell’ipotesi ivi prevista e 
non è estensibile, analogicamente, ad altri istituti.  ■
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tutela previdenziale nei 
grandi studi professionali

di Leonardo Carbone e Silvano Piccininno

1. – I rapporti “ibridi” tra professionisti

negli ultimi anni vi è stato un progressivo diffondersi 
di rapporti tra professionisti aventi molti degli ele-
menti tipici della subordinazione, anche se tali rap-
porti sono qualificati dalle parti come collaborazioni 
occasionali o ipotesi di lavoro autonomo (Gruppo di 
ricerca adaPt, Tendenze evolutive dei servizi professio-
nali: un quadro comparato  Quadro normativo, modelli 
organizzativi, tipologie contrattuali, www.adapt.it.; m. 
Giudice, Studi legali: sempre di più diffuso il modello 
boutique che sostituisce le grandi strutture, in diritto 24, 
del 14.10.2014; C. Irene, Più di cento opportunità nei 
grandi studi legali, in Corriere della sera, pag. 29, del 
12.7.2013; F. Cappelletti, Gli studi associati: pregiudizi 
e miti da sfatare, asla, 2006). la progressiva crescita 
del numero di avvocati-dipendenti ha “spinto” qual-
che autore a parlare di “bracciantato intellettuale”.
trattasi di avvocati, spesso giovani, che sono stabil-
mente inseriti nella struttura organizzativa di altro 
professionista, con orari da rispettare, presenze e as-
senze da giustificare, un reddito fisso e concordato, 
necessità di seguire indicazioni operative e direttive. 
e’ comunque importante che i giovani avvocati non 
siano formati né inquadrati quali dipendenti, perché 
“ciò condizionerebbe negativamente il loro approccio 
alla professione e limiterebbe fortemente le loro pro-
spettive future. né servirebbe fornire loro le tutele ri-
conosciute ai lavoratori dipendenti, delle quali bene-
ficerebbero per un periodo breve, essendo comunque 
destinati a divenire, con la piena maturazione profes-
sionale, avvocati del tutto autonomi e liberi professio-
nisti ad ogni effetto” (così, Cappelletti, cit., pag.16).
evidenti sono i vantaggi per entrambe le parti del rap-
porto: il titolare dello studio può accettare una mag-
giore quantità di lavoro da suddividere tra i collabo-
ratori dello studio, con assicurata la continuità della 
loro presenza, nonché con la possibilità di indirizzare 
il lavoro (gli studi legali medio-grandi si rivolgono ad 
un segmento di mercato diverso da quello dei pic-
coli studi professionali); il giovane avvocato, dall’al-
tra parte, ha un reddito garantito, non è soggetto al 
rischio “d’impresa” e soprattutto non deve sostenere 
spese fisse di mantenimento delle strutture e del per-

sonale amministrativo.
tale fenomeno è stato “certificato” dalla Cassa Forense 
(si rinvia sul punto ai redditi degli avvocati pubblicati 
annualmente sulla rivista “la Previdenza forense”: per i 
redditi del 2009, dichiarati nel 2010, v. G. biancofiore, 
I redditi 2009  Un preoccupante declino, in Prev. Forense, 
2011 1, 57). Infatti, dai dati reddituali trasmessi con il 
modello 5 alla Cassa Forense dagli avvocati iscritti all’al-
bo professionale come da prospetto curato da Giovanna 
biancofiore e riportato in calce all’articolo, è risultato 
che un numero consistente di avvocati ha dichiarato un 
reddito annuo ai fini IRPeF pressoché sovrapponibile al 
volume d’affari dichiarato ai fini IVa; ciò significa che 
non ha dichiarato spese di gestione dello studio legale in 
quanto evidentemente l’avvocato è inserito nella struttu-
ra lavorativa di altro soggetto.
trattasi, certamente, di avvocati che svolgono l’attività 
professionale – dietro compenso - in uno studio legale; 
in pratica sono avvocati che lavorano come se fossero 
dipendenti in un grande studio legale, senza tuttavia go-
dere delle tutele previste per i lavoratori dipendenti. l’at-
tività professionale viene esercitata quasi esclusivamente 
in favore di un unico committente, sia questi un cliente 
o il titolare dello studio presso cui si compie l’opera (G. 
Valente, L’esercizio delle professioni “protette” in forma asso-
ciata: studi associati e società tra professionisti, in Fornero, 
meoli,Valente, Professionisti individuali, associazioni e so-
cietà, Ipsoa, milano, 2008, 215 ss ) 
sono esclusi, ovviamente, da tale “categoria” i prati-
canti avvocati per la particolare “posizione” del pra-
ticante avvocato, atteso che dottrina e giurisprudenza 
qualificano la relazione che si instaura tra il profes-
sionista ed il suo praticante come un peculiare rap-
porto di insegnamento che non può essere ricondotto 
né nell’alveo del lavoro subordinato né in quello di 
lavoro autonomo (sul discrimen fra rapporto di pra-
ticantato negli studi professionali e subordinazione, 
per la non genuinità del praticantato con conseguente 
qualificazione del rapporto come subordinato, Cass. 
19.7.1997 n. 6645; Pret. latina 6.10.1995; Pret. tori-
no 30.1.1982. Contra, nel senso del disconoscimento 
della subordinazione, Cass. 15.1.2007 n. 730; trib. 
Roma 13.10.2008).
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2. – Gli avvocati “economicamente dipendenti”

allo stato non si può non prendere atto che all’interno 
dello studio legale ci sono:
- professionisti titolari;
- professionisti collaboratori;
- professionisti tirocinanti.
mentre non si pongono problemi per il professionista 
titolare dello studio legale iscritto all’albo professionale 
né ai fini dell’ordinamento forense né ai fini previden-
ziali in quanto obbligatoriamente iscritto alla Cassa Fo-
rense, qualche problema si è posto per l’avvocato colla-
boratore di uno studio legale, e per quanto qui interes-
sa, per l’avvocato inserito nella struttura organizzativa 
di altra professionista (Fondazione aristea, Istituto di 
ricerca dei dottori commercialisti, documento n. 49, 
2005, Il passaggio generazionale negli studi professionali) 
Infatti, l’avvocato collaboratore di uno studio legale – 
così come innanzi descritto - può essere inquadrato 
come figura di lavoratore autonomo “economicamente 
dipendente” (professionista in monocommittenza) o 
“parasubordinato”.
I professionisti che rientrano in questa categoria, si ca-
ratterizzano per il fatto di esercitare un’attività in ma-
niera coordinata, costante, personale, diretta e quasi 
esclusivamente per un committente unico o prevalente, 
dal quale dipendono finanziariamente; essi rimangono 
economicamente dipendenti da un solo committente o 
cliente/datore di lavoro per il loro reddito.
trattasi, quindi, della categoria di professionisti che, 
benché funzionalmente autonomi, svolgono la loro at-
tività professionale in esclusiva dipendenza economi-
ca da chi usufruisce dei loro servizi (la questione del 
lavoro autonomo economicamente dipendente è stata 
affrontata anche a livello europeo ed internazionale: 
Risoluzione oIl del 19.6.2009; Risoluzione Parlamen-
to europeo del 10.3.2009 con la conclusione che tali 
forme di lavoro necessitano di una specifica attenzione 
da parte dei legislatori nazionali, non potendo le tutele 
essere rimesse ad una mera regolazione di mercato).
Il regime di monocommittenza in cui si trovano ad 
operare molti liberi professionisti, è, quindi, quella 
particolare modalità di estrinsecazione del lavoro for-
malmente autonomo, o indipendente, a favore di uno 

o pochissimi committenti. la fattispecie, quindi, si 
concretizza in forme di lavoro che si collocano in una 
posizione intermedia, tra lavoro autonomo e lavoro di-
pendente, e cioè in una zona grigia in cui si sommano 
alcune delle caratteristiche di entrambe le tipologie di 
lavoro.
Il lavoro autonomo “economicamente dipendente”, co-
munque, non dà vita ad un tertium genus, in quanto 
è ascrivibile alla categoria del lavoro autonomo e cioè 
del lavoro senza vincoli di subordinazione, anche se 
connotato dai tratti della dipendenza economica. la 
questione, infatti, non attiene alla qualificazione del 
rapporto lavorativo, essendo questo necessariamente 
autonomo.
nell’ambito della professione forense – ma anche in al-
tre libere professioni – la citata dipendenza economica 
si può configurare, come già evidenziato, oltre che nei 
confronti del cliente, anche rispetto al titolare dello stu-
dio professionale in cui il lavoratore presta la propria 
opera.
sulla subordinazione giuridica o meno dell’avvocato 
stabilmente inserito nella struttura organizzativa di al-
tro avvocato, e che presta la sua attività professionale 
presso tale struttura, la Corte di Cassazione con sen-
tenza 14.2.2011 n. 3594 (in Foro it, 2011, I, 2788), in 
ordine al rapporto intercorso tra un professionista e lo 
studio legale presso cui è stata svolta l’attività profes-
sionale, individua i criteri utili per accertare la natura 
subordinata o autonoma della attività intellettuale pre-
stata all’interno degli studi professionali. In particolare 
la sentenza concentra l’attenzione sull’elemento del po-
tere di controllo esercitato sul lavoro del professionista, 
affermando che la sussistenza o meno della subordina-
zione deve essere verificata in relazione alla intensità 
della etero organizzazione della prestazione, al fine di 
stabilire se l’organizzazione stessa sia limitata al coordi-
namento dell’attività del professionista con quella dello 
studio oppure ecceda le esigenze di coordinamento per 
dipendente direttamente e continuativamente dall’in-
teresse dello stesso studio; a tal fine, afferma la sen-
tenza, sono irrilevanti altri elementi, quali, l’assenza 
di rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza 
di un orario, la localizzazione della prestazione, la ca-
denza e misura fissa della retribuzione (in giurispru-



12 denza, per la individuazione dei tratti identificativi 
della subordinazione, con riferimento a fattispecie di 
lavoro professionale, Cass. 11.5.2005 n.9894; Cass. 
16.2.2009 n.3713, che dà rilevanza invece, ai c.d. indi-
ci secondari della subordinazione: fissità del compenso 
mensile, osservanza dell’orario di lavoro).

3. – La tutela previdenziale dell’avvocato “economi-
camente dipendente”

Per il lavoratore autonomo “economicamente dipen-
dente”, la dottrina da tempo auspica, per la partico-
lare situazione di debolezza economica del prestatore, 
garanzie e tutele sociali (formazione professionale, ri-
qualificazione, equo compenso, assistenza, previdenza, 
sicurezza, fiscalità, giustificazione del recesso) comuni 
a tutti i lavoratori, sia dipendenti che autonomi, e ciò 
in quanto la dipendenza, benché soltanto economica 
e non giuridica (com’è per l’avvocato che opera nella 
struttura “professionale complessa”) necessita di una 
protezione particolare.
Per gli avvocati “economicamente dipendenti” dal ti-
tolare dello studio professionale in cui prestano la loro 
opera, il problema della tutela sociale, non si pone in 
quanto la tutela previdenziale è assicurata dalla Cassa 
Forense.
Infatti, per quanto innanzi riferito, il lavoro svolto da 
tali professionisti, è ascrivibile alla categoria del lavo-
ro autonomo (e cioè del lavoro svolto senza vincoli di 
subordinazione, anche se connotato dai tratti della di-
pendenza economica), ed in quanto tale non è incom-
patibile con l’iscrizione all’albo professionale.
Infatti, non si può ignorare che l’art. 2, comma 6, della 
l. 31.12.2012, n. 247, prevede espressamente che “E’ 
comunque consentita l’instaurazione di rapporti di lavoro 
subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazio-
ne di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la 
consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, nell’esclu-
sivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore 
del quale l’opera viene prestata”. a tale articolo occorre 
“aggiungere” l’art. 18 della stessa legge n. 247/2012, 
che alla lettera a) dispone che “la professione di avvoca-
to è incompatibile: a) con qualsiasi altra attività di lavoro 
autonomo svolta continuativamente o professionalmente, 

escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e 
culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio”.
nel caso dell’avvocato che presta la sua attività di av-
vocato – e non di altra attività autonoma - presso uno 
studio legale, anche se economicamente dipendente 
da tale studio legale, stante la monocommittenza, non 
sussiste alcuna incompatibilità con la professione di 
avvocato. tali soggetti sono, quindi, legittimamente 
iscritti all’albo professionale.
dalla legittima iscrizione all’albo professionale, conse-
gue anche l’iscrizione – anzi l’obbligo di iscrizione – 
alla Cassa Forense, atteso che l’art. 21, comma 8, della 
legge n. 247/2012 statuisce espressamente che “L’iscri-
zione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla cassa 
nazionale di previdenza ed assistenza forense”; con tale 
normativa è stato modificato il regime delle iscrizioni 
alla Cassa Forense, che non è più sottoposto all’accer-
tamento di condizioni reddituali o di effettività dell’e-
sercizio della professione, prevedendo l’automatismo 
iscrizione albo/iscrizione Cassa.

4. – La situazione previdenziale nei casi di accertata 
subordinazione

Quale il regime previdenziale nei casi in cui l’avvocato 
“economicamente dipendente” promuova con successo 
azione legale per il riconoscimento del rapporto di la-
voro subordinato?
sotto il profilo previdenziale, infatti, lo svolgimento in 
regime di subordinazione – sempre verificabile, stante 
l’indisponibilità della fattispecie affermata dalla giuri-
sprudenza costituzionale - della attività di avvocato, 
pone il professionista in una situazione di incompatibi-
lità ai sensi della legge professionale (cfr. art. 18,lett.d) 
l. n. 247 del 2012, ma già Cass., sez.un., n. 1530 del 
1989), con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 2, com-
ma 3 della legge n. 319 del 1975 (“In ogni caso ,l’attività 
professionale svolta in una delle situazioni di incompatibi-
lità…ancorché l’incompatibilità…non sia stata accertata e 
perseguita dal consiglio dell’ordine competente, preclude sia 
l’iscrizione alla Cassa sia la considerazione, ai fini del con-
seguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense 
del periodo…in cui l’attività è stata svolta”), il rapporto 
giuridico previdenziale è insussistente e la relativa con-

Tutela previdenziale nei grandi studi professionali
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tribuzione diviene oggetto di restituzione (Cass. 18 lu-
glio 2005 n. 15109, in Prev. Forense, 2006, 86, e nota 
di sassoli della Rosa).
una simile soluzione, secondo Corte Cost. n. 420 del 
1988, non è affetta da illegittimità costituzionale poi-
ché l’art. 38 non può estendersi a tutelare situazioni 
contra legem 
la soluzione è comune anche ai regimi propri di altre 
Casse (es. commercialisti) alle quali la giurispruden-
za più recente (Cass. 25526 del 2013) sia pure non 
senza contrasti (Cass. 13853 del 2009) attribuisce il 
potere di verifica dell’incompatibilità e di annulla-
mento del rapporto anche in assenza di una norma 
analoga a quella della previdenza forense.
all’annullamento della posizione presso la Cassa 
Forense, dovrà far seguito l’ulteriore obbligo di co-
stituzione della posizione assicurativa presso l’a.g.o. 
gestita dall’InPs, naturalmente nei limiti della pre-
scrizione quinquennale, con l’effetto che ben potreb-
bero venirsi a determinare “vuoti” contributivi per i 
periodi colpiti da prescrizione ovviabili soltanto me-
diante lo strumento della riserva matematica ai sensi 
dell’art. 13 l. n. 1338 del 1962.
da quanto esposto discende, più in generale, che 
l’insussistenza di una situazione di incompatibilità 
costituisce uno dei requisiti, insieme con l’iscrizione 
all’albo, per l’iscrizione alla Cassa.
la legge previdenziale, infatti – pur nell’autonomia 
del rapporto giuridico previdenziale rispetto al rap-
porto professionale presupposto – ha scelto, sul pun-
to, di modularsi sulla disciplina dell’ordinamento 
professionale, come risulta evidente dal richiamato 
disposto dell’art. 21,comma 8, della legge n. 247 del 
2012.
e ciò si spiega con la volontà del legislatore di indi-
viduare la categoria previdenziale in stretta aderenza 
e connessione con la categoria professionale, poiché 
soltanto tale identità giustifica l’esistenza di una for-
ma previdenziale speciale, basata sulla solidarietà en-
docategoriale (Corte Cost. n. 132 e 133 del 1984) 
anche intergenerazionale (art. 1, co. 763 l. n. 296 del 
2006; art. 24, comma 24, l. n. 214 del 2011) e non 
anche intercategoriale e tanto meno generale.
la coincidenza così rilevata tra categoria professiona-

le e categoria previdenziale non sembra venir meno 
neppure se si ha riguardo al titolo giuridico in virtù 
del quale l’attività viene prestata, sia esso di lavoro 
autonomo (prestazione d’opera ai sensi dell’art. 2222 
cod. civ), ovvero di lavoro associato, oppure ancora 
di collaborazione coordinata e continuativa (com-
patibile con lo svolgimento di attività professionale: 
Cass., sez. un., n. 1530 del 1989).
Quanto a quest’ultimo, va osservato come esso non 
comporti l’iscrizione alla gestione separata di cui 
all’art. 3, comma 26, l. n. 335 del 1995, in ragio-
ne del rilievo della natura essenzialmente autonoma 
dell’attività professionale di avvocato ancorché svolta 
in forma continuativa e coordinata.
neppure la natura subordinata dell’attività prestata 
fa venir meno l’identità delle due categorie dal mo-
mento che essa, determinando l’incompatibilità con 
l’iscrizione all’albo (art. 18 l. n. 247 del 2012), pre-
clude anche – ai sensi del ricordato art. 2,comma 3, 
della l. n. 319 del 1975 – l’iscrizione alla Cassa.
e ciò anche allorché si tratti di attività prestata presso 
una P.a. a part time (Cass. n. 11833 del 16.5.2013; 
Cass. n. 27266 del 5.12.2013).
l’unico caso in cui la coincidenza delle due catego-
rie, professionale e previdenziale,viene meno è quello 
degli avvocati dipendenti da enti pubblici anche pri-
vatizzati, per i quali l’art. 23 della l. n. 247 del 2012, 
prevedendo l’iscrizione ad un elenco speciale annes-
so all’albo, esclude, in deroga al disposto dell’art. 18, 
lett. d), qualsiasi incompatibilità, sempreché sia ga-
rantita l’autonomia e l’indipendenza di giudizio in-
tellettuale e tecnica.
In tale ipotesi, infatti, il professionista non risulta 
iscritto alla Cassa Forense ma alla forma pensioni-
stica vigente nei confronti dei lavoratori dipendenti 
dallo stesso ente.

5. – Indipendenza dell’avvocato e subordinazione

dunque, l’indipendenza del professionista costituisce 
la chiave di volta del sistema professionale e, quindi, 
previdenziale. ne deriva la necessità di esaminare più 
da vicino una simile nozione per verificarne i rapporti 
con la subordinazione, ove accertata (R. danovi, Ordi-
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14 namento forense e deontologia, Milano, Giuffrè, 2013;  m. 
bella, Avvocati presso la società a partecipazione pubblica, 
in Prev. Forense, 2013, 2, 159; Id., Riforma della profes-
sione e incompatibilità amministrazione di beni personali o 
familiare tramite società, ibid., 2013, 13, 242).
al riguardo, va ricordato che la giurisprudenza ordina-
ria (Cass. n. 11833 del 16.5.2013, Cass. n. 27266 del 
5.12.2013), nonché quella costituzionale (Corte Cost. 
390 del 21.11.2006) – ed oggi anche i primi due com-
mi dell’art. 2 l. n. 347/2012 - riconducono l’incompa-
tibilità dello svolgimento in forma subordinata dell’at-
tività professionale al principio di indipendenza della 
professione – riaffermato anche nei codici deontologici 
italiano ed europeo - posta a garanzia dell’effettività del 
diritto alla difesa di cui all’art. 24 Cost.
ne deriverebbe che ove l’effettività del diritto alla di-
fesa sia garantita, sembrerebbe venir meno la ragione 
dell’incompatibilità.
orbene, ci si può chiedere problematicamente se nel 
caso dell’avvocato dipendente da altro avvocato (o da 
un’associazione di avvocati) l’indipendenza che costi-
tuisce la garanzia di effettività del diritto alla difesa del 
cliente non sia offerta piuttosto dal professionista (o 
associazione di professionisti) datore di lavoro, posto 
che il contratto di prestazione d’opera, ai sensi dell’art. 
2222 cod. civ., intercorre tra il cliente e quest’ultimo.
l’indipendenza atterrebbe, cioè, al rapporto con il 
cliente e non già al rapporto, per così dire, interno, tra 
l’avvocato da questi officiato e l’avvocato dipendente e, 
dunque, sarebbe sempre garantita, almeno nella sua fi-
nalità di assicurare l’effettività del diritto costituzionale 
alla difesa.
Per altro verso, la legge professionale, come abbiamo 
visto, sembra volta a garantire non solo l’indipendenza 
finalizzata all’effettività del diritto alla difesa, ma anche 
l’autonomia e l’indipendenza intellettuale e tecnica del 
professionista quale valore in sé e quale connotazio-
ne necessaria della sua attività, ed allora non parrebbe 
dubbio che, in tal caso, la subordinazione non sarebbe 
conciliabile con siffatta autonomia.
non a caso, in passato è stato ritenuta illegittima per-
ché in contrasto con l’indipendenza dell’avvocato di-
pendente da ente pubblico, l’istallazione di tornelli per 
il controllo delle presenze e degli orari.

sta di fatto che, sia pure grazie a formulazioni legislati-
ve non rigide, l’attuale ordinamento professionale non 
esclude del tutto la possibilità di esercitare la professio-
ne di avvocato pur alle dipendenze di un altro soggetto 
(nella specie, l’ente pubblico anche privatizzato e, limi-
tatamente allo svolgimento delle attività di consulenza 
ed assistenza legale stragiudiziale, anche un soggetto 
privato: art. 2, comma 6 l. n. 247/12).
In definitiva, allo stato non sembra porsi alcuna neces-
sità di un nuovo intervento legislativo dopo quello, del 
tutto recente, del 2012 che ha ribadito l’incompatibilità 
tra professione e subordinazione: soltanto un’abnorme 
diffusione di forme sempre più caratterizzate da vera e 
propria subordinazione potrebbe giustificare un simile 
intervento.
In caso di intervento legislativo, occorrerebbe pur sem-
pre e comunque mantenere ferma espressamente la 
coincidenza tra le due categorie, professionale e pre-
videnziale, mantenere fermo, cioè, il disposto dell’art. 
21, comma 8 della legge n. 247/12.
e ciò perché, sia per l’oggetto dell’attività, sia per l’alta 
probabilità che l’avvocato continui comunque a svolge-
re nel tempo la propria professione in forma autonoma 
oppure subordinata, costituirebbe una evidente, irra-
gionevole complicazione assoggettarlo, di volta in vol-
ta, a regimi previdenziali diversi - l’a.g.o. presso l’InPs 
e la Cassa Forense - (cd. “spezzatino”: così Carbone, La 
previdenza degli avvocati, Ipsoa, milano, 2010, 21 ss.) 
costringendolo a forme onerose o, comunque, meno 
efficaci, di ricongiunzione ex lege n. 45 del 1990 e/o di 
totalizzazione.  ■

Tutela previdenziale nei grandi studi professionali
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AvvoCATi iSCriTTi ALLA CASSA Che hANNo diChiArATo reddiTo irPef e voLuMe d’AffAri ivA ideNTiCi o CoN 
differeNzA NoN SuPeriore A 500 euro       
       

Numero totale iscritti 
alla cassa

Reddito Irpef superiore 
al  Volume d’affari Iva 

di 500 euro

 Volume d’affari Iva 
superiore al  Reddito 

Irpef di 500 euro

Reddito Irpef = Volume 
d’affari Iva

N° % N° % N° %

2014 211.363  2.680 1%  12.107 6%  22.387 11%

2013 164.555 1.824 1% 7.600 5% 5.161 3%

2012 157.630 1.091 1% 7.107 5% 5.818 4%

2011 150.484 1.035 1% 6.639 4% 5.435 4%

2010 144.680 944 1% 6.211 4% 5.340 4%
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Iscrizione alla Cassa 
e doppia tutela 
previdenziale

di Marcello Bella

Il comma 10 dell’art. 21 della legge 247/2012 dispone 
testualmente che “non è ammessa l’iscrizione ad alcuna 
altra forma di previdenza se non su base volontaria e non 
alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza 
forense”  tale disposizione va dunque letta e coordinata 
con il quadro normativo che regola la previdenza in 
generale e, in particolare, con la legge 335/1995.
Infatti, l’art. 1 della legge 335/1995, al comma 2, pre-
cisa che le disposizioni della legge medesima “costitu-
iscono principi fondamentali di riforma economico sociale 
della repubblica  Le successive leggi della Repubblica non 
possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge 
se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizio-
ni” e, al precedente comma 1, afferma espressamente la 
necessità di garantire “l’armonizzazione degli ordinamen-
ti pensionistici nel rispetto della pluralità degli organismi 
assicurativi” 
Inoltre, l’art. 2, comma 25, della stessa legge 335/1995 
prevede che la tutela previdenziale in favore dei sogget-
ti che svolgono attività autonoma di libera professione, 
senza vincolo di subordinazione, si deve realizzare in 
conformità ad una serie di principi e criteri direttivi, tra 
cui l’assicurazione per i soggetti per i quali non è pos-
sibile l’iscrizione alle forme di previdenza obbligatoria 
realizzate dagli enti di cui al d. lgs. 509/94 alla gestione 
separata istituita presso l’InPs di cui al successivo com-
ma 26 (cui sono tenuti “i soggetti che esercitano per pro-
fessione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro 
autonomo”), in linea con la ratio principale della riforma 
introdotta dalla legge 335/1995, che è quella di far sì 
che ogni tipo di attività, anche se residuale, abbia una 
copertura assicurativa, nel rispetto, peraltro, delle pe-
culiarità delle tipologie di attività e dei vari organismi 
assicurativi. Inoltre, il successivo art. 3, comma 3, della 
medesima legge 335/1995, afferma espressamente che 
ogni intervento normativo delegato al Governo sulla 
base della stessa norma deve tener conto della “specifi-
cità delle differenti tutele con riferimento anche alla disci-
plina delle incompatibilità  e cumulabilità delle differenti 
prestazioni assistenziali e previdenziali” 
In sostanza, la legge 335/1995 prevede coperture assi-
curative diverse a fronte di attività professionali diverse.
l’art. 18 del d.l. 98/11 (convertito in legge 111/2011), 
al comma 12, aveva già rappresentato la necessità di 

chiarire la portata della norma di cui al citato art. 2, 
comma 26, della legge 335/1995 e di delimitarne l’ap-
plicazione, statuendone l’interpretazione “nel senso che 
i soggetti che esercitano per professione abituale ancorché 
non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all’iscri-
zione presso l’apposita gestione separata INPS sono esclusi-
vamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non 
sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali” 
la ratio della norma di cui al precedente capoverso è 
dunque quella di delimitare il campo di applicazione 
della normativa relativa alla gestione separata InPs e di 
differenziarla dalle coperture assicurative delle attività 
il cui esercizio richiede l’iscrizione in un albo profes-
sionale.
ed invero medesima è la ratio del comma 10 dell’art. 
21 della legge 247/2012, ovvero quella di confermare 
il disposto dell’art. 18, comma 12, del d.l. 98/11, con-
vertito in legge 111/2011 e, dunque, di circoscrivere la 
sfera di applicazione dell’art. 2, comma 26, della legge 
335/1995 con riferimento alla gestione separata InPs, 
escludendo dal novero le attività professionali degli 
iscritti in appositi albi.
Quanto sopra, tuttavia, non toglie che, a fronte dello 
svolgimento contemporaneo dell’attività di avvocato e 
di altra attività lavorativa palesemente estranea alla pro-
fessione forense, quest’ultima debba essere assoggettata 
ad altra forma di tutela previdenziale.
nello stesso senso si è sempre attestata la giurispruden-
za sia costituzionale che di legittimità, che ha anche 
ampliato l’ambito della tutela previdenziale forense ad 
una serie di attività che, pur non essendo riservate per 
legge agli iscritti all’albo professionale, sono, tuttavia, 
riconducibili all’attività in concreto svolta dal profes-
sionista legale.
In particolare, la Corte Costituzionale, con la sentenza 
n. 402/1991, ha evidenziato che il parametro scelto dal 
legislatore per individuare l’ammontare del contributo 
da versare alla Cassa Forense da parte dell’avvocato “va 
riferito e collegato […] all’esercizio professionale” e che 
deve trattarsi, “onde rientrare nella sfera delle contribu-
zioni previdenziali in parola, di prestazioni riconducibili, 
per loro intrinseca connessione, ai contenuti dell’esercizio 
forense”  “E questo non può che essere costituito dall’attivi-
tà forense, dovendosi escludere senz’altro […] quelle altre 
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attività che, pur essendo compatibili, non hanno nulla in 
comune con l’esercizio della professione legale” 
al riguardo, occorre precisare che la professione fo-
rense è incompatibile con tutte le attività commerciali, 
di lavoro autonomo e di lavoro subordinato (art. 18 
della legge 247/12). uniche eccezioni a queste regole 
sono, in estrema sintesi, l’insegnamento di materie giu-
ridiche in istituti universitari e in scuole superiori di 
II grado statali o parificate e enti di ricerca, l’esercizio 
di altre attività professionali autonome per cui sussista 
iscrizione nell’apposito albo, elenco o registro (dottore 
commercialista, esperto contabile, pubblicista, reviso-
re contabile e consulente del lavoro) e lo svolgimento 
della carica sociale di amministratore senza autonomi 
poteri gestori o di sindaco di società.
Ciò posto, anche la giurisprudenza di legittimità, re-
centemente, ha ritenuto che il concetto di esercizio 
della professione forense debba essere interpretato te-
nendo conto del contesto sociale in cui la libera profes-
sione in genere e, nello specifico, la professione forense 
tende ad espandersi, con riferimento a molteplici cam-
pi di consulenza affini all’attività di patrocinio in senso 
stretto; in tale ambito, la competenza e le specifiche 
cognizioni tecniche di cui dispone il professionista rap-
presentano un “quid” in più che gli consente di svolge-
re le prestazioni richieste. la stessa giurisprudenza ha, 
in particolare, affermato il principio secondo il quale il 
reddito professionale ed il volume d’affari, ai quali sono 
collegati i contributi soggettivo e integrativo da versare 
alla Cassa Forense, debbono essere frutto dell’attività 
professionale dell’avvocato o di attività ad essa intrinse-
camente connessa (cfr. Cass., n. 8835/2011; conforme, 
Cass. n. 15816/2000). Parimenti, ”è la oggettiva ricon-
ducibilità alla professione dell’attività in concreto svolta dal 
professionista – ancorché questa non sia riservata per legge 
alla professione medesima e sia, quindi, altrimenti esercita-
bile – a comportare l’inclusione dei relativi compensi tra i 
corrispettivi che concorrono a formare la base di calcolo del 
contributo soggettivo obbligatorio e del contributo integrati-
vo dovuti alle Casse di previdenza; con la precisazione che, 
a tal fine, rileva anche la circostanza che la competenza e 
le specifiche cognizioni tecniche di cui dispone il professioni-
sta influiscano sull’esercizio dell’attività in parola, nel sen-
so che le prestazioni siano da ritenere rese (anche) grazie 

all’impiego di esse” (Cass., n. 14684/2012).
ne discende che, laddove vengano espletate coevamen-
te attività rientranti nella professione forense, ma anche 
attività estranee ad essa, non era preclusa neanche pri-
ma, né dalla disciplina normativa, né dalla giurispru-
denza, l’iscrizione alla Cassa Forense in presenza anche 
di altra tutela previdenziale.
In altre pronunce, infatti, sia la Corte Costituzionale 
che la Corte di Cassazione hanno affermato la legittimi-
tà della contemporanea iscrizione a diverse gestioni di 
previdenza obbligatoria per quegli avvocati che avesse-
ro superato i minimi richiesti per la prova della conti-
nuità professionale (vigente la precedente disciplina) e, 
allo stesso tempo, esercitassero altra attività lavorativa 
(ad esempio, l’insegnamento universitario ed in scuole 
superiori di secondo grado statali o parificate) compa-
tibile con lo status professionale (cfr. Corte Costituzio-
nale, n. 132/84 e n. 133/84; Cass., sez. un., n. 124/88 
e n. 125/88).
nel quadro ordinamentale e previdenziale sopra de-
scritto, si innesta il comma 10 dell’art. 21 della legge 
247/2012 che nulla muta sotto il profilo ordinamentale 
(la contemporanea iscrizione in più albi professionali, 
ad esempio, non viene messa in discussione, in pre-
senza dei rispettivi titoli abilitativi), mentre introduce 
il principio della necessaria iscrizione presso la Cassa 
Forense per tutti gli iscritti in albi di avvocato. In so-
stanza, sono ricondotti all’iscrizione e alla contribuzio-
ne alla Cassa Forense tutti i redditi di lavoro autonomo 
riconducibili direttamente o indirettamente alla pro-
fessione forense, con l’effetto di superare le norme che 
prevedono facoltà di opzione tra Casse e di quelle che 
prevedevano, in via residuale, versamenti alla gestione 
separata InPs per tutti i compensi relativi ad attività 
connesse alla professione forense (ad esempio, ammi-
nistratori – laddove compatibile - e sindaci di società, 
nel presupposto che tali cariche derivino dalla stretta 
connessione con la preparazione legale). lo scopo della 
norma, pertanto, va orientato alla definizione di confini 
precisi tra redditi di lavoro autonomo da assoggettare 
alla contribuzione di Cassa Forense e quelli riservati 
alla gestione InPs o ad altra Cassa professionale.
Il nuovo regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 
8 e 9, della legge 247/2012, adottato dalla Cassa Foren-
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18 se ed entrato in vigore il 21 agosto dello scorso anno, 
disciplina le fattispecie innanzi illustrate nell’art. 1, 
commi 4 e 5, laddove prevede che l’iscrizione è obbli-
gatoria anche per gli iscritti agli albi forensi che siano 
contemporaneamente iscritti in altri albi professionali 
– con obbligo di versamento dei contributi solo sulle 
entrate relative alla professione di avvocato – e anche 
per i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e 
i sostituti procuratori onorari di udienza. Ricorrendo 
tali circostanze, a prescindere dai redditi e dal volume 
d’affari conseguiti, in ogni caso si è tenuti alla corre-
sponsione dei contributi minimi, in conformità alla di-
sciplina cogente.  ■

iscrizione alla Cassa e doppia tutela previdenziale
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le metamorfosi del sistema 
previdenziale nazionale 

di Maurizio Cinelli

1. da tempo si discute dell’esigenza di «riconfigura-
re» il sistema previdenziale e assistenziale nazionale su 
nuove basi, al fine di fargli assumere una fisionomia e 
una struttura stabili e appaganti, consone alle nuove 
realtà, tanto sociali quanto economiche.
le relative problematiche, d’altra parte, risultano oggi 
acuite e rese ancor più complesse e urgenti dall’urto 
della crisi economico finanziaria, la quale accentua la 
drammaticità dell’intreccio delle contrapposte esigen-
ze, e, nel contempo, la drammaticità della esigenza di 
dare ad esse risposte quanto più sollecite ed efficaci.

2. In effetti, notoriamente gravano sul sistema previ-
denziale nazionale – a non da oggi – problemi indot-
ti dal processo di invecchiamento demografico, frutto 
dell’interazione tra incremento delle aspettative di vita 
media e basso tasso di natalità: il che, naturalmente, 
in più occasioni ha sollecitato, e sollecita, le forze di 
governo ad adottare provvedimenti atti ad allungare la 
permanenza degli anziani nel mercato del lavoro, pur 
di differire e contenere, a garanzia degli equilibri finan-
ziari complessivi del sistema, la spesa per le pensioni; 
emblematico il processo avviato nei primi anni novanta 
(legge n. 421 del 1992 e legge n. 335 del 1995), culmi-
nato (per il momento) con l’art. 24 della legge n. 214 
del 2011.
Quei problemi si aggravano e si complicano, tuttavia, 
per effetto delle contrapposte sollecitazioni a favore di 
politiche occupazionali dirette, viceversa, all’accelera-
zione del turn over lavorativo. e’ quanto, recentemente, 
è dato riscontrare, in particolare, nel settore del pubbli-
co impiego (leggi nn. 133 del 2008, n. 15 del 2009, n. 
114 del 2014), nell’ambito di politiche mosse dall’evi-
dente intento di poter far posto, in tal modo, ai giovani, 
riducendo, nel contempo, gli oneri economici e sociali 
della disoccupazione giovanile, portata dalla crisi a li-
velli intollerabili.
Per altro verso, problematicamente sul sistema da tem-
po incombe anche la particolare entità assunta dal vo-
lume della spesa per le pensioni. In quanto voce emi-
nente del debito pubblico, detta spesa, richiede – e, da 
ultimo, anche per rispondere alla sollecitazione delle 
autorità dell’unione – di essere tenuta drasticamente 
sotto controllo; donde gli interventi di progressiva con-

trazione, mediamente, dei relativi importi.
spingono, per converso, in una direzione opposta, a 
ben considerare, le esigenze di un mercato e di una si-
tuazione economica generale che, per riprendersi dalla 
crisi, reclamano (anche) misure dirette ad accrescere 
la capacità di spesa delle famiglie (se non altro a soste-
gno delle potenzialità di ripresa del mercato interno), e, 
dunque, spingono nella direzione dell’accrescimento, 
anziché della riduzione, (anche) del reddito pensioni-
stico.
si tratta di realtà note; e, tuttavia, si potrebbe continua-
re, elencandone altre.

3. la disposizione d’animo ad aprirsi a nuove pro-
spettive “costruttive” e regolative, cui le nuove realtà 
sollecitano, non rende, però, meno doveroso registra-
re, come prima cosa, il distacco che, in maniera più o 
meno sotterranea – e di fatto sfuggendo ad un adeguato 
controllo critico dei più –, da qualche tempo si sta pro-
gressivamente consumando nel seno della legislazione 
sociale (con una sensibile accelerazione da ultimo), 
rispetto ad esperienze, principi e strumenti che sem-
brava di poter considerare definitivamente consolidati, 
quali punti «di forza» del sistema. un distacco, cioè, ri-
spetto a principi e regole che, anche se da ritenere non 
coperti dalla garanzia costituzionale, hanno rappresen-
tato storici capisaldi nell’assicurare alle tutele di ordine 
sociale del nostro Paese il connotato della «effettività».

4. In tale prospettiva, appare giusto prendere atto di 
una prima realtà: e, cioè, del fatto che tra i due ter-
mini del binomio “retribuzione / redistribuzione” (o, 
se si preferisce, “merito / solidarietà”), che storicamen-
te marca la doppia anima del sistema previdenziale, il 
pendolo da qualche tempo sempre più privilegia – per 
una serie di fattori che non è qui il caso di esplicitare 
– il primo dei due. Il che è come affermare che viene 
privilegiato il profilo, per così dire, “assicurativo” del 
sistema di protezione sociale.
tale situazione non si riscontra solo nel campo delle 
pensioni, dove l’ideale collegamento tra l’art. 36 (giu-
sta retribuzione) e art. 38 (prestazione adeguata) della 
Costituzione, più volte messo in risalto dalla giurispru-
denza costituzionale, sostiene e giustifica la commisu-
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20 razione della pensione al trattamento retributivo o alla 
contribuzione versata (perché, appunto, “retribuzione” 
e “contribuzione” in qualche modo misurano il “meri-
to” del cittadino attivo). Ciò avviene anche nel campo 
dei c.d. ammortizzatori sociali, come da ultimo rivela, 
aldilà di ogni possibile equivoco, il collegamento della 
durata e dell’importo della prestazione di disoccupa-
zione alla “storia contributiva” del lavoratore, esplici-
tamente voluto dalla legge delega n. 183 del 2014 e 
puntualmente realizzato dal decreto n. 22 del 2015, 
che, sul punto, a detta legge ha dato attuazione (il Jobs 
act, secondo la comune vulgata).
nella stessa prospettiva, d’altra parte, possono essere 
apprezzate le sempre più diffuse differenze territoriali 
che caratterizzano i livelli di alcune prestazioni previ-
denziali.

5. Per altro verso, un preciso disegno, esplicitamente 
volto a prendere le distanze, senza mezzi termini, ri-
spetto a fondamentali acquisizioni del passato, si mani-
festa oggi in riferimento sia al fondamentale principio 
di automatismo delle prestazioni, sia allo storico istitu-
to della contribuzione figurativa.
e’ quanto espressamente enuncia la già ricordata legge 
delega n. 183 del 2014, nella quale, infatti, esplicita-
mente si preconizza l’avvio di un processo di «ridimen-
sionamento» sia di detto principio, sia di detto istituto: 
con la prospettiva di esiti pratici, allo stato, imprevedi-
bili, ma, comunque, con evidente inequivoca valenza 
sovvertitrice di schemi e connotazioni storici, e, dun-
que, già radicati nel tempo e nella “cultura”del sistema.
dal punto di vista degli effetti concreti, non può sfug-
gire come l’intervento sulla contribuzione figurativa di 
fatto equivalga ad un ulteriore (seppur piccola) “pe-
nalizzazione”– in forma indiretta, e più o meno ma-
scherata – sul regime dei trattamenti pensionistici, che, 
oltre tutto, va ad aggiungersi ad interventi di analoga 
natura, anche se ancor più criptici: quasi in un proces-
so di lenta, ma inesorabile sedimentazione di materiale 
“oppressivo” sulle potenzialità di crescita di quei trat-
tamenti (emblematico per restare all’attualità, quello di 
cui all’art. 1, comma 707, della legge di stabilità per il 
2015).

6. analogo fenomeno si verifica, d’altra parte, anche 
per architetture di più recente costruzione, e, tuttavia, 
consapevolmente e programmaticamente assunte dal 
legislatore, fin dagli inizi degli anni ’90, a componen-
te strutturale del sistema, come, eminentemente, è da 
ritenere che stia avvenendo con la previdenza comple-
mentare.
non può sfuggire, infatti, che la facoltà di opzione per 
la corresponsione in busta paga degli accantonamen-
ti del trattamento di fine rapporto – divenuto ormai, 
come ben sappiamo, per effetto della legge n. 296 del 
2006, la principale forma di finanziamento della pre-
videnza complementare – , riconosciuta dalla legge di 
stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014) ai dipen-
denti di imprese con meno di cinquanta dipendenti, 
risulta suscettibile di minare clamorosamente le fonda-
menta (ideali e materiali) di detto secondo pilastro del 
sistema previdenziale.
una “novità”, d’altra parte, che, appare rappresentativa, 
in via di fatto, di una conferma e, insieme, di un’ul-
teriore sollecitazione al «fai da te» previdenziale, in 
quanto in accordo ideale con scelte di altrettanto ampio 
respiro e impostazione, espresse, da un lato, dall’assun-
zione dei fondi bilaterali di solidarietà a componente 
strutturale del sistema di protezione sociale del reddito 
– scelta risalente alla riforma Fornero (legge n. 92 del 
2012), ma ulteriormente enfatizzata dal Jobs act – e, da 
un altro lato e più in generale, dalla promozione a vari 
livelli delle forme di welfare aziendale.

7. Già da alcuni lustri il legislatore, sospinto da dina-
miche contrastanti e condizionato comunque dai pro-
blemi di carattere finanziario, con sempre maggiore fre-
quenza adotta misure per effetto delle quali (non solo 
nel campo delle provvidenze di natura assistenziale ma 
anche nel campo di quelle di natura previdenziale) le 
possibilità per l’interessato di vedersi riconosciuta la 
prestazione sociale di legge dipendono non già da un 
criterio selettivo astratto, predeterminato e valido per 
tutta la platea dei potenziali destinatari – come da re-
gola (requisiti amministrativi, contributivi, anagrafici, 
ecc.), ma da un limite numerico delle erogazioni pos-
sibili o da un plafond finanziario di spesa per quelle 
medesime erogazioni, contingentemente e discrezio-
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nalmente determinati.
I casi, sempre più numerosi e frequenti, coinvolgono 
pressoché tutti i settori; dalle pensioni di anzianità, alla 
previdenza dei professionisti (ad esempio, legge n. 247 
del 2007); dai c.d. esodati (legge n. 214 del 2011), alle 
prestazioni di disoccupazione (d.lgs. n. 22 del 2015). 
l’esito pratico (ma anche concettuale) di detto proces-
so è una sorta di “affievolimento” dei “diritti sociali”, i 
quali restano “garantiti”, nei fatti solo ai “vincitori” di 
una sorta di gara di velocità: facendo, dunque, della po-
sizione nella “lista d’attesa” delle prestazioni, ordinata 
secondo la rapidità di ottenuta iscrizione, un requisito 
non dichiarato, quanto determinante, per l’attribuzione 
della prestazione stessa.

8. anche la tutela giurisdizionale dei diritti sociali – che 
ha avuto nella legge n. 533 del 1973 il suo punto di for-
za – risulta destinataria di un profondo coinvolgimento 
nel processo di metamorfosi sul quale qui si richiama 
l’attenzione.
l’originario favor per l’accesso alla tutela giurisdizionale 
– specie per le controversie di natura previdenziale e 
assistenziale –, decretato dal legislatore di quarant’anni 
fa, si è invertito in fattore generatore del problema che, 
oggi, viene vissuto con maggiore intensità e preoccu-
pazione: quello dell’inflazionamento del contenzioso 
e dei suoi riflessi negativi sull’amministrazione della 
giustizia.
nel settore delle tutele sociali, d’altra parte, si è perso 
ormai da tempo, come è noto, il “bene” della unicità 
del rito.
la proliferazione in campo previdenziale e assistenziale 
di procedure “dedicate” – tanto per esemplificare, dalla 
riscossione esattoriale (d.lgs. n. 46 del 1999) alla pro-
cedura di riscossione specifica per i crediti InPs (legge 
n. 122 del 2010), al procedimento davanti al giudice di 
pace per le vertenze in materia di interessi per ritardato 
pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali 
(legge n. 69 del 2009) – è indubbiamente giustifica-
ta dalla specificità dei singoli tipi di controversia; ma 
altrettanto indubbiamente si tratta di realtà sostenuta 
da scelte ispirate da obiettivi deflattivo-acceleratori del 
contenzioso, prevalenti su ogni altro.
In tale prospettiva di deflazionamento, la scelta (pur 

di raggiungere quell’obiettivo) di imporre meccanismi 
processuali tesi a rendere più ardui e onerosi l’attiva-
zione e il percorso dell’azione giudiziaria non si arre-
sta neppure di fronte alle controversie che hanno ad 
oggetto le prestazioni sociali che, più di tutte le altre, 
presentano un carattere “basilare”: quelle di invalidità.
e’ quanto attesta il complesso procedimento di accerta-
mento tecnico-preventivo obbligatoriamente, imposto 
dalla legge n. 111 del 2011, quando si tratti, appunto, 
di instaurare controversie aventi ad oggetto prestazioni 
di detta natura.
Per altro verso, la stessa giurisdizione del giudice or-
dinario appare essere ormai messa in discussione, per 
quanto riguarda l’ampio settore delle controversie in 
materia di contributi: precisamente, da quando (legge 
n. 448 del 2001 e legge n. 248 del 2005) il legisla-
tore ha assegnato alla giurisdizione tributaria “tutte le 
controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e 
specie, comunque denominati”.
Poiché indici giustificativi della natura tributaria risul-
tano essere (alla luce della corrente giurisprudenza che 
a quelle leggi fa richiamo) essenzialmente la doverosità 
dell’erogazione, in mancanza di un rapporto sinallag-
matico tra le parti, e il collegamento di essa erogazione 
alla spesa pubblica in relazione a presupposti econo-
micamente rilevanti, appare giusto ipotizzare che, per 
i futuri esiti di tale aspetto problematico, si prospetti 
determinante l’approfondimento di alcune questioni ri-
salenti, del tutto interne alla materia previdenziale, ma 
che, nei fatti, appaiono non essere state ancora compiu-
tamente approfondite tra i cultori di quella materia: in 
primis, quella del ruolo da riconoscere, in proposito, al 
rapporto che lega tra di loro – anche se non con il pun-
tuale vincolo della “corrispettività” civilistica – contri-
buti e prestazioni previdenziali.  ■
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Il welfare sussidiario nella cultura 
giusprevidenzialistica italiana* 

di Stefano Giubboni

1. sono grato a Guido Canavesi per avermi coinvolto 
anche in questo incontro conclusivo del ricchissimo ci-
clo di seminari in ricordo di Giuliana Ciocca, nel quale 
siamo chiamati a confrontarci direttamente col volu-
me curato da lorenza Violini e Giorgio Vittadini – La 
sfida del cambiamento  Superare la crisi senza sacrificare 
nessuno (milano, Rizzoli, 2012) –, che ha fatto da filo 
conduttore a tutte le nostre riflessioni.
sulla scorta della lettura organica che del libro ci ha 
appena offerto Giovanni di Cosimo, vorrei soffermarmi 
su alcuni aspetti che mi paiono centrali nella ricca e ar-
ticolata trattazione del welfare sussidiario ivi contenu-
ta, svolgendo il mio intervento intorno a tre argomenti 
principali. dapprima cercherò di fornire una lettura, 
per così dire, giusprevidenzialistica del messaggio fon-
damentale che viene dal volume; quindi approfondi-
rò un capitolo che è centrale anche nella riflessione di 
Giuliana Ciocca, quale è quello della previdenza com-
plementare come esempio di welfare sussidiario sul pia-
no della tutela pensionistica; infine, concluderò il mio 
intervento con alcune notazioni critiche in parte colle-
gate con quelle svolte dal professor di Cosimo.
2. un aspetto centrale della visione accolta, pur da 
differenti prospettive disciplinari, dagli autori del vo-
lume, ben sottolineata da Guido Canavesi nella sua in-
troduzione, risiede nella sfida che l’ottica del welfare 
sussidiario continua a porre alla cultura giuspreviden-
zialistica ancora oggi prevalente in Italia. se partiamo 
dalla definizione che di welfare sussidiario ci danno i 
nostri autori, in particolare nel capitolo introduttivo, ci 
rendiamo infatti conto che la loro concettualizzazione 
del welfare è molto diversa da quella che ci consegna, 
tradizionalmente, la prevalente dottrina giuspreviden-
zialistica nelle sue diverse articolazioni.
Cito dalla introduzione dei due curatori (ma è defini-
zione che attraversa l’intero volume e che viene ripre-
sa in contesti diversi anche in altri capitoli): il “welfare 
sussidiario” è “un welfare della responsabilità, basato sulla 
collaborazione tra i soggetti sociali (ad esempio famiglie) e 
gli erogatori di servizi, siano essi pubblici o privati; tra que-
sti ultimi, di fondamentale importanza per il modello sussi-
diario risultano gli enti non profit, nati in seno alla società 
civile e portatori di una identità e di una missione con forti 
connotati ideali, il cui valore aggiunto non è quantificabile 

in termini meramente economici, ma deriva dal surplus di 
senso che proviene dalla relazione tra gli utenti e i fornitori 
dei servizi” (così alla pag. II). Il cuore di questa idea di 
welfare sussidiario sta nella sfida al monopolio statale e 
più in generale al monopolio dell’azione pubblica nella 
costruzione del welfare state. Questo è – a mio avviso 
– l’elemento fondamentale della definizione che viene 
sistematicamente elaborata, in una chiave interdisci-
plinare di lettura (filosofica, economica, sociologica, 
psicologica e, naturalmente, giuridica), nel corso del 
volume.
se leggiamo questa definizione alla luce delle dottrine 
classiche del diritto della previdenza sociale, non pos-
siamo non constatare – come cercherò di dimostrare tra 
un istante – che siamo di fronte ad una impostazione 
teorica molto diversa anche da quelle concezioni che 
più si aprono ad un’ottica di tipo pluralistico nella let-
tura dell’art. 38 Cost.
3. le scorse settimane è venuto a Jesi, nell’ambito di 
questi seminari, un maestro di studi lavoristici e pre-
videnzialistici, il professor mattia Persiani, autore di 
quella che possiamo senza enfasi definire come la più 
classica delle opere ricostruttive della nostra materia: 
Il sistema giuridico della previdenza sociale (pubblicato 
da Cedam nel 1960 e ristampato nel 2010, nel cin-
quantennale della pubblicazione, preceduto da un den-
so saggio introduttivo di “aggiornamento” dell’illustre 
studioso). Persiani è l’autore che ha rifondato la lettura 
costituzionale del sistema della previdenza sociale in 
Italia su basi che pongono al centro l’azione redistri-
butiva dello stato e la rendono assorbente e pervasiva.
nella lettura classica di Persiani, l’art. 38 della Costi-
tuzione è visto in collegamento sistematico con l’art. 2 
(principio di solidarietà) e, soprattutto, con il secondo 
comma dell’art. 3 (principio di uguaglianza sostanzia-
le), per cui il welfare state è costruito su basi universali-
stiche che affidano alla solidarietà generale, organizzata 
dallo stato, il compito della liberazione dal bisogno 
dei cittadini, senza differenze qualitative rispetto ai 
lavoratori, onde consentire a tutti di poter partecipa-
re alla vita democratica del Paese. allo stato compete 

*un breve excursus in ricordo di Giuliana Ciocca.
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un compito centrale e non delegabile o limitabile, che 
tendenzialmente esclude dall’orizzonte del welfare, re-
legandola ai margini, l’azione dei soggetti privati, che è 
libera in quanto si svolge in una sfera del tutto diver-
sa da quella della previdenza pubblica obbligatoria. In 
questa concezione, il comma 5 dell’art. 38, che rico-
nosce il principio della libertà dell’assistenza (e quindi 
della previdenza) privata, si pone infatti in una sfera 
del tutto separata, del tutto incommensurabile a quella 
che invece è disegnata per l’azione monopolistica dello 
stato dal secondo comma della stessa disposizione in 
collegamento con l’art. 3, comma 2, Cost. non c’è spa-
zio, evidentemente, in questa visione, per un welfare 
sussidiario così come viene inteso dai curatori e dagli 
autori del volume che presentiamo oggi.
4. ma una concezione centrata sul monopolio dell’azio-
ne pubblica è rintracciabile, sia pure in termini diversa-
mente argomentati, anche nella concezione pluralistica 
del sistema previdenziale che trova in Valente simi, che 
è stato un prestigioso maestro in questa università, un 
autore altrettanto classico (si veda la celebre raccolta 
di saggi: Il pluralismo previdenziale secondo Costituzione, 
milano, Franco angeli, 1986). anche nella lettura di 
simi non si mette in discussione che le forme di soli-
darietà categoriale, su cui è centrata l’azione dello stato 
sociale, debbano essere ricondotte all’azione pubblica 
e non a quella privata. Il pluralismo previdenziale è 
esaurito nella sfera del pubblico, ed anche in questo 
caso non si riconosce una vera e propria interazione, 
un’effettiva integrazione, tra la sfera dell’azione pub-
blica e quella dell’azione privata (fosse anche, come si 
dice oggi, quella del “privato sociale”).
la diversità d’impostazione tra le due correnti di pen-
siero sta a ben vedere in ciò: che mentre nella lettura 
di Persiani, basata su una concezione universalistica in 
cui il modello costituzionalmente vincolante è quello 
del servizio pubblico universale, non v’è spazio, sostan-
zialmente, per un’articolazione e un pluralismo interno 
alla sfera dell’azione statale, nella concezione di simi 
questo spazio è viceversa connotato dall’impostazione 
pluralistica visualizzata – sia sul piano organizzativo 
sia, e soprattutto, su quello delle forme sostanziali di 
tutela – dall’art. 38 Cost. ma si tratta, per l’appunto, di 
un pluralismo tutto interno alla sfera dell’azione pubblica.

5. ma neppure la lettura prevalente nella giurispruden-
za costituzionale (in particolare in quella che si è anda-
ta consolidando con più consapevolezza dalla metà de-
gli anni ottanta e che legge l’art. 38 Cost. come “norma 
aperta”), in realtà, si lascia inquadrare dentro lo schema 
che ci propongono gli autori del volume che stiamo 
presentando. In questa lettura, infatti, l’art. 38 Cost. 
come “norma aperta” – come risulta chiaro nella raffi-
nata elaborazione di un altro autorevole “maceratese”, 
maurizio Cinelli (di cui si vedano almeno gli Appunti 
sulla nozione di previdenza sociale, in Rivista Italiana di 
Diritto del Lavoro, 1982, I, pag. 156 seg.) – lascia, sì, 
al legislatore una discrezionalità di scelta sui modelli 
di implementazione dei diritti sociali di prestazione e 
in particolare dei diritti previdenziali; ma dà anche per 
scontato che il modello debba rimanere (salva l’assi-
stenza privata, di per sé del tutto libera) saldamente 
dentro la sfera del controllo dello stato. non c’è un vin-
colo nei confronti del legislatore in ordine alla scelta del 
modello mutualistico dell’assicurazione sociale ovvero 
di quello solidaristico generale: questi modelli possono 
essere utilizzati finanche promiscuamente, secondo le 
discrezionali valutazioni compiute nel tempo dal legi-
slatore. ma si rimane, tuttavia, anche in questa prospet-
tiva, comunque dentro la sfera dell’azione pubblica.
6. soltanto in tempi più recenti ha preso corpo un ten-
tativo di estendere le conseguenze teoriche dell’impo-
stazione dell’art. 38 Cost. come norma, potremmo dire, 
radicalmente aperta. ma si è trattato di un tentativo che 
ha avuto a che fare non tanto con la concezione del 
welfare sussidiario accolta nel volume in commento 
(ovvero con il concetto, per vero piuttosto indetermi-
nato, di “sussidiarietà orizzontale” recepito nell’art. 118 
Cost. post-novella del 2001), quanto piuttosto con la 
tendenza alla privatizzazione di segmenti più o meno 
significativi del sistema previdenziale, con l’introdu-
zione di elementi di mercato, che si è affacciata negli 
ultimi anni in europa anche sotto l’influsso delle po-
litiche comunitarie (o della giurisprudenza della Corte 
di giustizia). Faccio riferimento a quegli indirizzi che 
hanno trovato eco, ad esempio, in una nota segnala-
zione dell’antitrust del 1999, e poi in un certo filone 
di giurisprudenza anche comunitaria, i quali hanno in-
teso rompere il monopolio pubblicistico degli enti pre-
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videnziali per aprire, almeno parzialmente, il sistema 
alle dinamiche del mercato all’insegna del pluralismo 
concorrenziale sul lato dell’offerta dei servizi sociali.
Facendo leva proprio sull’art. 38 Cost. come “norma 
aperta”, si è così argomentato che, poiché la disposi-
zione costituzionale pone unicamente un obbligo di 
risultato (ad un certo livello “minimo” o “adeguato” di 
tutela, a seconda del referente soggettivo della stessa), 
ed il legislatore è libero nella scelta dei mezzi, sarà an-
che libero di scegliere se affidare al mercato almeno in 
parte gli strumenti di realizzazione e soddisfacimento 
di diritti sociali costituzionalmente garantiti. Questo 
tentativo è stato fatto con maggior incisività, ancorché 
ad oggi senza successo, nel settore del sistema previ-
denziale che più è vicino a logiche assicurative di ge-
stione del rischio professionale, qual è quello dell’assi-
curazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. 
sennonché è noto come, in questo settore, tale tentati-
vo sia stato in buona sostanza sconfessato tanto in sede 
giurisprudenziale quanto, e soprattutto, negli effettivi 
indirizzi di riforma legislativa, che proprio a partire dal 
1999 sono stati caratterizzati da un significativo raffor-
zamento del monopolio pubblico.
7. se si condividono le veloci (e inevitabilmente ap-
prossimative) osservazioni fatte sin qui, è allora gioco-
forza concludere che, quantomeno nell’ottica delle in-
terpretazioni costituzionali storicamente prevalenti tra 
i cultori del diritto della previdenza sociale, la lettura 
del welfare propostaci dagli autori del volume qui in 
commento sia improntata a grandi elementi di inno-
vazione e di rottura, che fanno in effetti della proposta 
del libro – come si segnala sin dal titolo – una sfida in 
primo luogo di natura culturale al cambiamento.
Il panorama ideale che ho abbozzato sin qui è rimasto, 
però, volutamente incompleto, perché non ho dato si-
nora conto di una prospettiva interpretativa che, per 
quanto autorevolmente sostenuta, è rimasta – sino ieri, 
potrei dire – minoritaria. Il riferimento a Paola olivelli, 
ed alla sua amata allieva Giuliana Ciocca, alla cui me-
moria anche questo incontro conclusivo è dedicato, vi 
risulterà – a questo punto – sin troppo esplicito.
In realtà, nella cultura giusprevidenzialistica italiana, 
quella sfida è stata precocemente e coerentemente ac-
colta soprattutto da Paola olivelli e, più tardi, da Giu-

liana Ciocca. soltanto nella nota monografia del 1988 
della olivelli (La Costituzione e la sicurezza sociale, mi-
lano, Giuffrè), può infatti dirsi sviluppata una rilettura 
dell’art. 38 Cost., alla luce dell’art. 2 della Carta fonda-
mentale, che si iscrive con coerenza e senza riserve nel 
solco di un pluralismo sociale che già si apre intera-
mente alle istanze del welfare sussidiario.
8. Citavo all’inizio – per passare rapidamente al se-
condo punto argomentativo del mio intervento – l’e-
sempio, importante e finemente illustrato nel volume 
in rassegna nel capitolo scritto da mauro maré e luca 
spataro, della previdenza complementare: il case-study 
forse più significativo – almeno potenzialmente – della 
logica del welfare sussidiario nel sistema pensionistico 
italiano. e tuttavia, nei termini in cui si è concretamente 
tradotta nel nostro ordinamento, oltre che nella realtà 
operativa dei fondi pensione italiani, questa esperienza 
non sembra coerentemente riconducibile alla filosofia 
del welfare sussidiario.
È doveroso qui richiamare la critica severissima che 
rivolse alla strutturazione del sistema giuridico della 
previdenza complementare Giuliana Ciocca nella sua 
importante monografia del 1998 (La libertà della previ-
denza privata, milano, Giuffrè). Critica severa, in quan-
to Giuliana, nel momento in cui per la prima volta si 
affacciava in Italia una disciplina organica della previ-
denza complementare con la delega di cui alla legge n. 
421 del 1992 e il decreto legislativo delegato n. 124 del 
1993, vedeva, in realtà, nelle effettive scelte del legisla-
tore, il tradimento piuttosto che l’inveramento di una 
logica autenticamente sussidiaria.
9. Giuliana Ciocca aveva parlato, in quella monografia, 
con parole molto aspre, di un “accasermamento” della 
previdenza complementare, cioè di una logica di stretta 
e opprimente funzionalizzazione dell’azione dei fondi 
pensionistici. Questi, infatti, benché ricondotti dal legi-
slatore nella sfera della libertà della previdenza privata 
sotto il dirimente profilo della libertà di adesione dei 
soggetti protetti, erano stati allo stesso tempo funzio-
nalmente ricollegati al sistema pubblico dell’assicura-
zione generale obbligatoria con una trama stringente 
di vincoli e di limitazioni innanzitutto alla libertà delle 
fonti istitutive, e quindi alla libertà dei soggetti priva-
to-collettivi. tra l’altro, i vincoli maggiori si sarebbero 
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affermati soprattutto nel corso degli anni successivi, 
anche se erano già presenti per esempio in una legge 
emanata alla fine del 1997, che istituiva un rapporto 
di stretta complementarità funzionale tra le prestazioni 
del sistema pubblico di base e quelle del sistema dei 
fondi pensione e poneva limiti cospicui alla libertà di 
manovra delle fonti istitutive.
10. In realtà, in quella impostazione, come notava Giu-
liana Ciocca, l’elemento sussidiario nel nostro sistema 
di previdenza complementare era fondamentalmente 
limitato alla libertà di adesione individuale. un ele-
mento, questo, come rilevano criticamente anche maré 
e spataro nel loro capitolo, che è ancora oggi centrale 
nel sistema giuridico della previdenza complementare, 
anche come riformato dal decreto legislativo n. 252 del 
2005.
In realtà, quella libertà, al di là delle apparenze e del-
le assonanze, non risulta coerente con l’impostazione 
del welfare sussidiario che ci suggeriscono gli autori del 
volume in commento, ed il capitolo di marè e spataro 
spiega molto bene come la libertà di adesione indivi-
duale si sia in fin dei conti tradotta in un limite in-
trinseco allo sviluppo del sistema dei fondi pensione, 
concorrendo a indebolirne le chance di decollo come 
“secondo pilastro” del sistema pensionistico italiano. 
tanto è vero che i due autori guardano, nel loro ca-
pitolo, con un certo interesse a forme di promozione 
della previdenza complementare, sperimentate in altri 
ordinamenti, che sostanzialmente superano la libertà di 
adesione per garantire la libertà dei soggetti sotto altri 
profili (si cita, al riguardo, il caso inglese, che conosce 
come noto un sistema di opting-out molto consolidato).
11. Per concludere il mio intervento, vorrei anch’io sof-
fermarmi su alcuni aspetti critici, sui quali il volume dà 
già indicazioni molto suggestive e stimolanti e che van-
no ora brevemente ripresi, anche sulla scorta di quanto 
faceva notare il collega di Cosimo nel suo intervento 
introduttivo.
Il volume curato da Violini e Vittadini non mette in 
discussione il ruolo fondamentale dello stato; vuo-
le semmai rilanciare quel ruolo in una prospettiva di 
interazione positiva con le risorse di solidarietà spon-
taneamente prodotte dalla società civile, superando 
in quest’ottica il monopolio pubblico-burocratico sul 

welfare. In questa prospettiva va collocata la sottolinea-
tura – che attraversa diversi capitoli del volume – della 
vocazione universalistica anche del welfare sussidiario.
anche in una situazione di crisi del sistema, come quel-
la che viviamo oggi in Italia, il welfare sussidiario non 
abbandona una vocazione universalistica, ma deve anzi 
contribuire a renderla effettiva.
12. Il tema del necessario universalismo dei diritti so-
ciali segnala, però, anche un punto debole, un profilo 
problematico che probabilmente il volume non elabora 
fino in fondo. In questo momento drammatico di cri-
si economica e sociale, il sistema di protezione sociale 
italiano soffre, complessivamente, di un grave deficit di 
tutela – non colmato e a mio avviso non colmabile dalle 
risorse del welfare sussidiario –, che deriva dalle tante 
lacune di quell’incongruo “universalismo per somma-
toria” che si è andato disorganicamente stratificando 
negli anni, in Italia, senza un vero disegno politico.
un’autentica, compiuta prospettiva di welfare sussidia-
rio, proprio perché deve agire in una logica di intera-
zione positiva e mutuamente rafforzativa con il ruolo 
essenziale – ancorché non esclusivo – dei poteri pub-
blici (dello stato, delle Regioni e degli enti locali), esige 
la costruzione di una effettiva base universalistica pub-
blica di diritti sociali.
13. Questo è un aspetto che nel libro, a mio avviso, 
non è adeguatamente sottolineato. e da questo punto 
di vista, probabilmente neanche i più recenti tentativi 
di riforma, realizzati in particolare con la legge n. 92 
del 2012 (e da ultimo sostanzialmente ripresi e rilan-
ciati dalla legge delega n. 183 del 2014), vanno nella 
giusta direzione. non attinge, infatti, una dimensione 
compiutamente universalistica, nonostante le incorag-
gianti premesse di partenza, la riforma degli ammortiz-
zatori sociali, che anzi continua ad affidarsi – nel set-
tore delle tutele in costanza di rapporto di lavoro – ad 
una sorta di “fai-da-te previdenziale” che scarica sulle 
stesse categorie produttive gli oneri della (auto-)pro-
tezione sociale, salvo, tuttavia, recuperare, ancora una 
volta, sia pure in diversa guisa, quella logica di funzio-
nalizzazione al sistema pubblico facente capo all’InPs, 
già presente, come ho notato, nella dinamica regolativa 
della previdenza complementare.
14. nei settori esclusi dalla Cassa integrazione guada-
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26 gni, l’art. 3 della legge n. 92 del 2012 incentiva l’istitu-
zione di ammortizzatori sociali di tipo collettivo affida-
ti ai fondi di solidarietà bilaterali costruiti sul modello 
“spurio” o “ibrido” della legge n. 662 del 1996, recu-
perando una logica di tendenziale funzionalizzazione 
laddove prevede la confluenza delle relative risorse di 
tutela all’interno dell’InPs con conseguenti, stringenti 
vincoli pubblicistici.
l’onere della universalizzazione della tutela del reddito 
dei lavoratori nei casi di sospensione del rapporto di la-
voro viene così addossato alle stesse categorie interessa-
te e, allo stesso tempo, fatto rifluire all’interno dell’InPs 
con la trasformazione dei fondi bilaterali di solidarietà 
in gestioni interne, per quanto autonome, dell’ente pre-
videnziale pubblico. solo per le consolidate esperienze 
di bilateralità cosiddetta “pura” – come quella operante 
da tempo nel settore artigiano – si prevede un percorso 
alternativo al di fuori dell’inquadramento pubblicisti-
co nell’ambito dell’InPs, salva comunque la operati-
vità – come eventuale soluzione di default – del fondo 
residuale istituito all’interno dell’Istituto previdenziale 
pubblico.
15. Per altro verso, il sistema degli ammortizzatori so-
ciali in caso di vera e propria disoccupazione rimane, 
nel nostro ordinamento, anche dopo la riforma realiz-
zata con la legge n. 92 del 2012, ancora lontano da una 
compiuta dimensione universalistica. l’assicurazione 
sociale per l’impiego, prevista dalla legge Fornero, pur 
ampliando l’area dei soggetti tutelati, non attinge una 
siffatta dimensione di completa universalizzazione del-
la tutela contro la disoccupazione. e neppure la nuo-
va asPI, ora visualizzata dalla legge delega n. 183 del 
2014, compie veramente il salto che sarebbe necessario 
per raggiungere una proiezione compiutamente uni-
versalistica.
Il nostro sistema, infatti, a differenza di quanto avvie-
ne, sia pure in forme molto diverse, nella quasi totali-
tà degli altri paesi membri dell’unione europea, resta 
sprovvisto di uno schema di reddito minimo garantito, 
ovvero di una rete di protezione di ultima istanza per 
i casi, oltre che di disoccupazione, di inoccupazione 
associata a condizioni (oggi, peraltro, drammaticamen-
te acuite dalla crisi) di disagio socio-economico delle 
persone e delle famiglie.

Queste sono funzioni essenziali, come tali spettanti 
all’azione dello stato, sulle quali si misura la maturità 
e l’adeguatezza di un sistema di welfare autenticamente 
universale, e rispetto alle quali il nostro Paese registra 
ancora gravi ritardi. e sono ritardi che non potranno, 
per definizione, essere superati soltanto con le (pur 
fondamentali) risorse di solidarietà attivate dal welfare 
sussidiario.  ■

il welfare sussidiario nella cultura giusprevidenzialistica italiana 



PR
EV

ID
EN

Z
A

27

1/2015   GENNAIO–APRILE

l’obbligo del rinvio pregiudiziale 
alla Corte di lussemburgo
e responsabilità dei giudici nazionali* 

di Maurizio de Stefano

Con ricorso n. 17120/09, presentato alla Corte euro-
pea dei diritti dell’uomo contro la Repubblica italia-
na, il sig. bouraoui dHaHbI, quale lavoratore munito 
di regolare permesso di soggiorno in Italia, lamentava 
di essere stato discriminato in ragione della sua citta-
dinanza tunisina nella fruizione del beneficio di cui 
all’assegno previsto dall’art. 65 della legge 23 dicem-
bre 1998 n. 448 per i nuclei familiari con almeno tre 
figli minori. Il ricorrente lamentava in aggiunta che 
tale diritto gli era stato negato malgrado si fondasse 
anche sul diritto comunitario in forza dell’accordo 
euro-mediterraneo, tra l’unione europea e la tunisia -, 
ratificato dall’Italia (legge n. 35 del 3 febbraio 1997).
Il ricorrente lamentava anche davanti alla Corte di 
strasburgo che i giudici italiani (Corte d’appello di 
Palermo e Corte di Cassazione) avevano rigettato le 
sue istanze di rinvio pregiudiziale davanti alla Corte di 
Giustizia dell’unione europea a lussemburgo, (all’e-
poca, terzo comma dell’articolo 234 del trattato che 
istituisce la Comunità europea, poi previsto all’articolo 
267, terzo comma, trattato sul funzionamento dell’u-
nione, tFue).
Circa l’istituto del rinvio pregiudiziale è noto il prin-
cipio per cui spetta unicamente al giudice del rinvio 
determinare e formulare le questioni pregiudiziali ver-
tenti sull’interpretazione del diritto dell’unione che 
esso ritiene rilevanti ai fini della soluzione del procedi-
mento principale1.
Con sentenza dell’8 aprile 2014 (divenuta poi defi-
nitiva) la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ac-
colto integralmente il ricorso del sig. dhahbi dichia-
rando che il Governo Italiano avrebbe dovuto erogare 
al ricorrente la somma di euro 9.416,05 per il danno 
materiale che egli aveva subito, pari agli assegni non 
percepiti dal 1999 al 2004, maggiorati degli interessi 

1 Corte giustizia dell’unione europea, (Quarta sezione) sen-
tenza 18 luglio 2013, causa  C136/12, Consiglio nazionale 
dei geologi c. autorità garante della concorrenza e del mer-
cato: §§ 21/36.

* articolo già pubblicato sulla Rivista “ I diritti dell’uomo, 
anno 2014, n. 2, pagg. 339-342, editoriale scientifica s.r.l.

legali. In aggiunta sono stati riconosciuti al ricorrente 
euro 10.000,00 per danno morale.
molti commentatori hanno posto in evidenza il ca-
rattere anti-discriminatorio fondato sulla nazionalità 
e l’avanzamento della giurisprudenza della Corte di 
strasburgo nella tutela della famiglia.
In realtà questo profilo anti-discriminatorio fondato 
sulla nazionalità non costituisce una novità, poiché 
già nel 2004 in occasione dell’inaugurazione dell’anno 
giudiziario della Corte europea dei diritti dell’uomo 
il Presidente luzius Wildhaber aveva ricordato il caso 
Koua Poirrez contro Francia, (n. 40892/98, sentenza 
del 30 settembre 2003) con cui era stato riconosciu-
to a un handicappato il sussidio che invece era stato 
a lui negato dai giudici francesi in ragione della sua 
nazionalità della Costa d’avorio. anche quel caso ave-
va un profilo di diritto comunitario, perché i giudici 
francesi, prima della decisione definitiva, avevano in-
vestito la Corte di Giustizia delle Comunità europee a 
lussemburgo che però si era dichiarata incompetente 
a decidere, ritenendo che la questione esulasse dal di-
ritto comunitario.
nel commentare questa sentenza il Presidente della 
Corte di strasburgo così osservava: “Quali  sono gli in-
segnamenti che emanano da questo caso? A dire il vero, 
essi sono molteplici  Innanzitutto, esso ci dimostra la com-
plementarietà – ma anche la complessità – dei tre livelli 
giurisdizionali intervenuti in  questo caso: la legislazione 
francese conteneva un elemento di discriminazione che il 
diritto comunitario si è dimostrato impotente a correggere, 
non potendo quest’ultimo essere applicabile nella fattispe-
cie; dunque soltanto alla fine della corsa, a Strasburgo, si è 
potuto rimediare a questa situazione”.
nel solco del caso Koua Poirrez contro Francia si pone 
l’odierna sentenza dell’8 aprile 2014 sul caso dHaHbI 
contro Italia, ma con un grosso salto di qualità.
la Corte è giunta ad affermare la violazione dell’art. 
6 § 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uo-
mo, che garantisce il diritto di accesso a un tribuna-
le, sotto il profilo della violazione procedurale per la 
mancata motivazione della Corte di Cassazione circa 
il rigetto dell’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte 
di lussemburgo, con la seguente testuale argomenta-
zione. “§32  Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto alla 
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28 Corte di cassazione di sottoporre alla CGUE la questione 
pregiudiziale di stabilire se l’articolo 65 dell’Accordo euro-
mediterraneo permettesse di rifiutare a un lavoratore tu-
nisino l’assegno per nucleo familiare previsto dall’articolo 
65 della legge n  448 del 1998 (paragrafi 10 e 12 supra)  
Poiché avverso le sue decisioni non era possibile proporre 
alcun ricorso giurisdizionale nel diritto interno, la Corte 
di cassazione aveva l’obbligo di motivare il suo rifiuto di 
sottoporre la questione pregiudiziale tenuto conto delle ec-
cezioni previste dalla giurisprudenza della CGUE  §  33  
La Corte ha esaminato la sentenza della Corte di cassazio-
ne del 15 aprile 2008 senza trovare alcun riferimento alla 
richiesta di rinvio pregiudiziale formulata dal ricorrente e 
alle ragioni per le quali è stato considerato che la questione 
sollevata non meritasse di essere trasmessa alla CGUE  La 
motivazione della sentenza controversa non permette dun-
que di stabilire se questa questione sia stata considerata 
come non pertinente o come relativa a una disposizione 
chiara o già interpretata dalla CGUE, oppure se sia stata 
semplicemente ignorata (si veda, a contrario, Vergauwen, 
sopra citata, § 91, dove la Corte ha constatato che la Corte 
costituzionale belga aveva debitamente motivato il suo ri-
fiuto di sottoporre questioni pregiudiziali)  A tale proposito, 
la Corte osserva che il ragionamento della Corte di cassa-
zione non contiene alcun riferimento alla giurisprudenza 
della CGUE” 
la motivazione che richiede la Corte di strasburgo ai 
giudici nazionali non deve essere solo apparente, ma 
deve comprendere un riferimento alla giurisprudenza 
della Corte di Giustizia dell’Unione europea 
In realtà il principio dell’obbligo della motivazione 
nel rinvio pregiudiziale era stato già affermato dalla 
Corte di strasburgo nel caso Vergauwen c  Belgio (n. 
4832/04, §§ 89-90, decisione del 10 aprile 2012)e nel 
caso Ullens de Schooten et Rezabek c  Belgio (ricorsi n. 
3989/07 e 38353/07, §§ 33 / 35, sentenza del 20 set-
tembre 2011), ma senza alcuna immediata conseguen-
za sulle statuizioni di condanna dello stato convenuto 
a strasburgo.
Infatti, l’originalità della sentenza dHaHbI consi-
ste nella condanna al risarcimento del danno posta a 
carico dello stato (i cui giudici abbiano violato l’art. 
6 § 1 della Convenzione sotto l’aspetto procedurale) 
in misura pari alle indennità che il cittadino tunisi-

no avrebbe potuto ottenere se la Corte di Giustizia di 
lussemburgo avesse risolto il caso in senso favorevole 
alle domande dello stesso ricorrente. Per ribadire la 
gravità della violazione dei giudici nazionali, la Corte 
di strasburgo ha condannato lo stato al pagamento ag-
giuntivo di un danno morale, addirittura superiore al 
danno materiale.
e’ vero che la Corte di strasburgo ha fondato la con-
danna nel caso dHaHbI anche sul divieto di discri-
minazione, menzionando una propria giurisprudenza, 
ma in ogni caso ha voluto riaffermare il proprio prima-
to anche nell’interpretazione del diritto comunitario 
presupponendone la violazione sotto il profilo della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, così come 
lo aveva espresso nel citato caso Koua Poirrez contro 
Francia 
notevole è il rilievo di questa sentenza nel caso 
dHaHbI poiché quivi la Corte di strasburgo (con una 
giurisprudenza che può dirsi ormai consolidata) im-
pone ai giudici nazionali non solo di conoscere con  
sempre maggiore profondità il diritto comunitario, ma 
di fornirne una prova verificabile e sindacabile, nel 
caso di rifiuto di uno strumento che pur affondando 
le radici nel diritto comunitario è entrato a far parte 
di un sistema a vasi comunicanti che giunge fino alla 
Corte di strasburgo2.
Il migliore esempio della circolarità del sistema inte-
grato ci viene dalla sentenza 26 novembre 2014 della 
Corte di Giustizia dell’unione europea (in cause ri-
unite numeri C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13, 
C-161/13, mascolo), con cui la Corte di lussemburgo 
venne investita anche dall’ordinanza n. 207 del 18 lu-
glio 2013 pronunciata dalla Corte Costituzionale ita-
liana. era la prima volta che la Corte Costituzionale si 

2 maurizio de stefano, La gerarchia delle due Corti di Giustizia 
Europee, in “affari sociali Internazionali”, (atti del Congres-
so Internazionale del movimento Internazionale dei Giuristi 
Cattolici, strasburgo 22/24 novembre 1991) ed. Franco an-
geli, n. 1/1992, pagg. 273 e seguenti.
maurizio de stefano la Triplice alleanza delle Corti europee per 
la tutela dei diritti umani e fondamentali, dopo il trattato di Lisbo-
na nella Rivista “I diritti dell’uomo”, anno 2010, n. 1
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avvaleva di tale istituto di diritto comunitario.
Pertanto, i giudici nazionali non possono aver più al-
cuna scusante nel mancato utilizzo dell’istituto del rin-
vio pregiudiziale (previsto all’articolo 267, terzo com-
ma, trattato sul funzionamento dell’unione, tFue), 
anche perché ciò potrebbe essere fonte di una loro re-
sponsabilità nei confronti della parte processuale che 
ha invocato invano tale istituto3.   ■

3 attualmente dalla legge del 13 aprile 1988 n. 117, come 
modificata dalla legge 27 febbraio 2015, n. 19.
Vedi anche RaCComandazIonI all’attenzione dei giudici 
nazionali, relative alla presentazione di domande di pronun-
cia pregiudiziale, 2012/C 338/01, in Gazzetta ufficiale dell’u-
nione europea, del 06 novembre 2012.
Vedi ancora Corte giustizia dell’unione europea (terza se-
zione) causa C-379/10, Commissione / Italia sentenza del 
24 novembre 2011, con cui la Corte rileva che la normativa 
italiana, laddove esclude qualsiasi responsabilità dello stato 
per violazione del diritto dell’unione da parte di un organo 
giurisdizionale di ultimo grado, qualora tale violazione derivi 
dall’interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione 
di fatti e di prove effettuate dall’organo giurisdizionale me-
desimo, e laddove limita tale responsabilità ai casi di dolo 
o di colpa grave, è in contrasto con il principio generale di 
responsabilità degli stati membri per la violazione del diritto 
dell’unione.
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assetto istituzionale 
della Cassa Forense 

di Leonardo Carbone

la tutela previdenziale dell’avvocato si realizza 
attraverso la Cassa Forense, privatizzata in base al 
d.lgs. 30.6.1994, n. 509, che reperisce i mezzi per la 
realizzazione dei fini istituzionali con la contribuzione 
obbligatoria posta a carico sia dei soggetti protetti 
(avvocati) che di soggetti che si trovano con questi 
ultimi in determinati rapporti (committenti).
la Cassa, istituita con personalità di diritto pubblico 
dalla l. 8 gennaio 1952, n. 6 (più volte modificata nel 
tempo), si è trasformata, a decorrere dal 1° gennaio 
1995, in persona giuridica privata, nella veste di 
fondazione (d.lgs. n.509/94). nella nuova veste di 
diritto privato, la Cassa gode di ampia autonomia 
gestionale, organizzativa e contabile.
l’obbligo per l’avvocato di versare la contribuzione 
alla cassa categoriale, ha una particolare rilevanza in 
quanto tutto il “meccanismo” previdenziale dei liberi 
professionisti ruota essenzialmente sulla corretta 
partecipazione degli iscritti, che consente alla Cassa 
categoriale di realizzare gli indispensabili proventi 
finanziari, proventi che provengono esclusivamente dagli 
iscritti non essendovi alcun apporto finanziario da parte 
dello stato (a differenza di altri sistemi previdenziali, 
quale ad esempio quello del settore privato).
nessun avvocato si può sottrarre, atteso il sistema 
solidaristico della previdenza dei liberi professionisti, 
all’obbligo (giuridico e morale) di adempiere al 
versamento di quanto dovuto alla Cassa in base al 
reddito professionale.
In tale ottica si giustifica anche la qualifica della omissione 
contributiva (o l’infedeltà della comunicazione) come 
infrazione disciplinare. la Cassa forense del resto non è 
attrezzata e dotata di “ispettori” per scoprire gli evasori 
presso gli studi professionali, ma dispone di un sistema 
informatico che lascia poco spazio ai potenziali evasori. 
In questi ultimi anni, poi, la previdenza degli avvocati, 
da materia “povera” e trascurata, è stata rivalutata sia dal 
legislatore (tant’è che rientra tra le materie obbligatorie 
per l’esame di accesso alla professione di avvocato; è 
materia obbligatoria per l’aggiornamento professionale 
obbligatorio), che dagli stessi professionisti, in quanto 
vi è ormai una maggiore sensibilità ai problemi 
previdenziali categoriali; “l’interessamento” verso la 
previdenza categoriale è conseguenza certamente degli 

importi pensionistici erogati dalla Cassa forense (non 
più importi minimi ed irrisori) e dalla constatazione 
che si sono “inaridite” le fonti di investimento sicuro a 
lunga scadenza per una vecchiaia al riparo da necessità 
finanziarie.
la Cassa provvede ad erogare trattamenti di previdenza 
in favore degli avvocati iscritti e dei loro familiari 
consistenti in pensioni di vecchiaia, anzianità, inabilità, 
invalidità, e ai superstiti, (di reversibilità o indirette). 
Provvede, altresì, ad erogare prestazioni assistenziali 
in favore di chi versa in stato di bisogno, in caso di 
catastrofe o calamità naturale, di infortunio e malattia, 
e anche borse di studio e contributi funerari. eroga, 
infine, alle libere professioniste iscritte alla Cassa 
l’indennità di maternità per i periodi di gravidanza e 
di puerperio.
la Cassa Forense, trasformatasi da ente pubblico 
strumentale in soggetto di diritto privato, ma con finalità 
che restano pubbliche anche dopo la privatizzazione, 
esercita la funzione indicata dall’art. 38, comma 4, 
Cost., ai sensi del quale ai compiti della previdenza 
pubblica “provvedono organi e istituti predisposti o 
integrati dallo stato”.
ed infatti l’art. 38 nell’attribuire ai lavoratori il diritto 
a che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle 
loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, 
invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria, 
non opera alcuna distinzione tra lavoratore dipendente 
e autonomo; la garanzia costituzionale, del resto, 
non può certo incontrare limiti in dipendenza del 
lavoro subordinato o autonomo, l’esigenza di tutela 
dell’avvocato avendo, a tal proposito, lo stesso 
incontestabile fondamento materiale, etico, sociale e 
giuridico che ha la corrispondente tutela dei dipendenti 
subordinati (privati pubblici) e autonomi.
la presenza dello stato per il conseguimento dei fini 
previdenziali della categoria forense, è limitata alla 
funzione di controllo e vigilanza, atteso che non vi 
è alcun intervento finanziario dello stato, idoneo a 
garantire mezzi adeguati per erogare sia prestazioni 
di importo minimo, che interventi solidaristici in 
caso di liquidazione coatta amministrativa dell’ente 
previdenziale; anzi, è previsto, che in caso di difficoltà 
finanziarie della Cassa, l’aumento dei contributi 
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(l’equilibrio gestionale-finanziario della Cassa, grava 
esclusivamente sugli avvocati).
Il patrimonio delle casse categoriali, è, di norma, 
costituito dai beni mobili e immobili che per acquisti, 
lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo pervengono 
alla Cassa.
le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono 
costituite, oltre che dal reddito del patrimonio, dalla 
contribuzione cui è obbligato ciascun professionista 
nell’espletamento dell’attività professionale. In 
particolare, la contribuzione delle casse categoriali è di 
duplice natura, perché risulta composta dai contributi 
diretti, che sono posti a carico degli iscritti, e dai 
contributi indiretti, che, viceversa, sono posti a carico dei 
committenti per conto dei quali il professionista presta 
la sua opera. Infatti la Cassa si finanzia con i contributi 
obbligatori a carico degli iscritti e con i proventi del 
proprio patrimonio mobiliare e immobiliare, non 
essendo ad essa consentito di fruire di finanziamenti 
pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli 
connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri 
sociali (art. 1, comma 3, d.lgs. n. 509/1994).   ■
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Il “nuovo” riscatto 
nella previdenza forense 

di Salvatore Spano

Premessa

approcciarsi all’analisi dell’istituto del riscatto nella 
attuale contingenza temporale, caratterizzata dal sen-
sibile decremento del PIl di categoria e, conseguen-
temente, dei redditi professionali (fenomeno, questo, 
purtroppo di verosimile non breve momento), pare ini-
ziativa se non fuori luogo, quantomeno di potenziale 
scarso interesse.
Così pero non è, atteso che l’attenzione alla propria po-
sizione previdenziale deve, invece, lievitare e non sce-
mare al cospetto di un presente non particolarmente 
prospero, anche a costo di un sacrificio economico che 
si rivelerà poi essere oculato investimento per un mi-
gliore futuro.
tanto vale di certo per tutti gli avvocati e, di più, per i 
giovani iscritti a Cassa forense, i quali da un lato si tro-
vano di fronte un assetto normativo che – per le linee 
guida che l’hanno doverosamente informato – ancora 
il conseguimento del diritto alla pensione di vecchia-
ia, a regime, al possesso di una anzianità contributiva 
di trentacinque anni e di una età invero ragguardevole 
(settanta anni), da altro lato sono stati ope legis raggiunti 
dall’ineludibile obbligo di iscrizione all’ente previden-
ziale sancito dall’art. 21 co. 8 l. n.247/2012 secondo le 
modalità applicative stabilite dal Regolamento attuati-
vo di recente approvazione.
In simile contesto pare allora opportuno ripercorrere, 
sia pur brevemente, la normativa che disciplina il ri-
scatto al fine di evidenziare, in esito, le modifiche da 
ultimo apportate alla stessa nell’ottica di agevolare ulte-
riormente l’esercizio del relativo diritto – invero oltre-
modo opportuno con riferimento a tutte le prestazioni 
previdenziali erogate da Cassa forense, la cui dettagliata 
disamina esula però dallo specifico argomento.

Profili generali

Come è noto il legislatore ha apprestato taluni stru-
menti cui poter ricorrere allo scopo di dare incremento 
a posizioni assicurative altrimenti deficitarie, permet-
tendo all’uopo il riferimento a lassi temporali estranei 
ad ogni obbligo contributivo, quali la prosecuzione vo-
lontaria di assicurazione obbligatoria, la contribuzione 

figurativa e, giustappunto, il riscatto1 – che, tra essi, è il 
solo istituto applicabile in Cassa forense, nel cui alveo 
ha avuto vita con l’art. 24 della l. n. 141/1992 e con 
il successivo Regolamento approvato dal Comitato dei 
delegati con delibere 16/7/1993 e 23/10/1993, poi mo-
dificato con successiva delibera 19/6/1998.
nel dettaglio, tramite il suo esercizio, è possibile conse-
guire una maggiore anzianità utile ai fini sia del diritto 
che della misura della pensione, in quanto gli anni ri-
scattati sono equiparati agli anni di effettiva iscrizione 
e contribuzione all’ente, pur se non producono l’effetto 
di anticipare il momento di formale iscrizione allo stes-
so.
I soggetti legittimati al riscatto, purché in regola con 
gli obblighi loro incombenti e purché non ne abbia-
no già usufruito presso altra Cassa di categoria o altro 
ente previdenziale, sono: l’avvocato iscritto alla Cassa; 
l’avvocato cancellato dalla Cassa e titolare di pensione 
di vecchiaia; l’avvocato titolare di pensione di inabili-
tà; i superstiti dell’avvocato già iscritto alla Cassa che 
possano in tal modo conseguire il diritto alla pensione 
indiretta.
Gli anni riscattabili sono quelli del corso legale di lau-
rea in giurisprudenza; del servizio militare obbligato-
rio ovvero del servizio civile sostitutivo o equiparato al 
servizio militare obbligatorio, per un massimo di due 
anni; del servizio militare prestato in guerra; del perio-
do di praticantato anche se svolto all’estero, purché ri-
tenuto efficace ai fini del compimento della pratica, per 
un massimo di tre anni – con la puntualizzazione che, a 
dispetto della prassi amministrativa, la giurisprudenza 
di merito ha ammesso il riscatto del periodo di prati-
cantato con abilitazione in relazione al quale non vi sia 
stata iscrizione alla Cassa2.
Il riscatto può essere domandato, in funzione delle esi-
genze dell’interessato, per uno o più anni, ma soltanto 
per anni interi (tali essendo considerate anche le frazio-
ni di anno) e non coincidenti, anche solo parzialmente, 
tra loro ovvero con anni di iscrizione a Cassa forense 
o ad altre forme di previdenza obbligatoria ricadenti 
nell’ambito di applicazione della l. n. 45/1990.
Gli anni riscattati non influiscono comunque nell’anti-
cipare l’iscrizione al quarantesimo anno di età, se essa è 
avvenuta posteriormente.
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Il riscatto è sempre oneroso (sul che non cade dub-
bio in quanto la questione di legittimità costituzionale 
della relativa norma è stata dichiarata manifestamen-
te infondata dalla suprema Corte con la sentenza 17 
maggio 1997 n. 4409)3 e la contribuzione dovuta a tale 
titolo deve avere entità tale da assicurare comunque la 
riserva matematica necessaria per la copertura assicura-
tiva relativa al periodo riscattato, computata con i crite-
ri e i coefficienti utilizzati dalla l. n. 45/1990 per come 
approvati con d.m. 28/7/1992 – ministero del lavoro e 
della Previdenza sociale – di guisa che il contributo del 
riscatto non potrà non essere pari alla riserva matema-
tica afferente la maggiore quota di pensione acquisibile 
con l’utilizzo del periodo riscattato e non potrà in ogni 
caso essere inferiore, per ogni anno riscattato, ad un 
importo pari alla misura intera dei contributi minimi 
(soggettivo e integrativo) previsti per l’anno di presen-
tazione della relativa istanza.
la domanda di riscatto deve essere inoltrata all’ente 
usando l’apposita modulistica4 e deve essere correda-
ta dai documenti in essa indicati: su di essa delibera 
la Giunta esecutiva la quale, nell’adottare il provvedi-
mento di sua ammissione, determina l’esatto ammonta-
re della correlata contribuzione il cui pagamento deve 
essere eseguito in unica soluzione, a pena di decaden-
za, entro sei mesi dalla comunicazione dello stesso al 
soggetto richiedente. Questi, entro detto ultimo ter-
mine, ha facoltà di presentare alla Cassa domanda di 
rateazione avente termine massimo di cinque anni e, 
in simile evenienza, sarà tenuto al pagamento degli in-
teressi in misura pari al tasso di mora stabilito per le 
imposte dirette vigente alla data di presentazione della 
domanda di riscatto – tasso che rimarrà inalterato per 
l’intera durata della rateazione.
ove il diritto al trattamento pensionistico sia acquisi-
to in conseguenza dell’esercizio del riscatto, la relativa 
domanda non può essere presentata e, conseguente-
mente, la prestazione non può essere liquidata, prima 
dell’avvenuto pagamento integrale dell’importo a debi-
to – di talché, al cospetto di un pagamento rateale, l’in-
teressato dovrà provvedere al pagamento del residuo 
ancora dovuto a saldo.
In tal caso la decorrenza della pensione non potrà es-
sere anteriore al primo giorno del mese successivo alla 

presentazione della domanda di riscatto – decorrenza, 
questa, a valere anche per l’eventuale ricalcolo della 
pensione a seguito di riscatto.
Il soggetto richiedente (o i suoi superstiti) non potrà ri-
nunciare al riscatto dopo aver dato corso al pagamento 
integrale della contribuzione ad esso correlata. al co-
spetto di un pagamento del riscatto avvenuto in manie-
ra solo parziale, invece, Cassa forense considererà utili 
soltanto gli anni interi per i quali sia stato interamente 
corrisposto il relativo onere.
l’importo versato a titolo di riscatto costituisce one-
re deducibile ai sensi dell’art. 10 co. 1 e del d.P.R. 
n. 917/1986 e della circ. 20/3/2001: da tanto discen-
de, in applicazione del criterio di cassa, che lo stesso 
può essere portato a scomputo sulla base imponibile 
dell’anno in cui avviene il versamento, sia che avvenga 
in unica soluzione, sia che sia operato in forma rateale.
siffatta deducibilità dell’onere, valutata in sinergia con 
la prevista rateizzazione pluriennale, è profilo di non 
secondario rilievo in quanto può rendere possibile l’ac-
cesso al riscatto anche nelle ipotesi in cui l’importo a 
pagarsi (la cui dimensione aumenta in ragione dell’età 
anagrafica, della anzianità contributiva maturata al mo-
mento della domanda e della produzione reddituale del 
richiedente) risulti particolarmente impegnativo5.

Le ragioni della “riforma”

delineato così il quadro complessivo della disciplina 
regolante l’istituto in esame Cassa forense, dopo l’en-
trata in vigore della riforma decorrente dal Gennaio 
2010 ed alla luce delle significative innovazioni neces-
sariamente apportate al pregresso sistema foriere di un 
ipotizzato maggiore utilizzo del riscatto, ha ritenuto 
doveroso valutare la possibilità di rivedere la normati-
va oggetto di analisi al precipuo scopo di permettere a 
tutti gli iscritti, e in particolare ai più giovani, di poter 
meglio programmare il proprio futuro previdenziale 
tramite la integrazione in modo figurativo della propria 
anzianità di iscrizione.
In siffatta ottica l’ente si è mosso con l’obiettivo sia di 
pervenire ad un ampliamento del piano di rateazione, 
con sua implementazione a dieci anni rispetto ai cinque 
anni prima previsti (in aderenza peraltro con quanto 
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34 contemplato in argomento dalla previdenza pubblica 
tramite la l. n. 247/07), con aggiornamento delle mo-
dalità di computo degli interessi, sia di introdurre una 
clausola di elasticità nella determinazione degli importi 
a versarsi nel tempo, utile a consentire al soggetto ri-
chiedente di poter egli stabilire, secondo le proprie esi-
genze, la misura del primo versamento – mantenendo 
comunque inalterato il sistema di calcolo del correlato 
onere, non modificabile in quanto necessariamente ra-
dicato su rigidi criteri attuariali.
avviato quindi il relativo percorso procedimentale 
il Comitato dei delegati al suo esito ha infine appro-
vato la delibera 17/12/2010 di modifica del vigente 
Regolamento del riscatto, che è stato così rivisto sotto 
un duplice aspetto.
Il primo ha riguardato la riscrittura dell’art. 7 co. 2 
che ora così recita: “l’interessato, entro il termine previsto 
per il pagamento, può presentare alla Cassa domanda, da 
inviarsi con lettera raccomandata, con la quale comunica 
l’importo che intende versare subito ed il numero di anni 
nei quali intende rateizzare l’importo residuo, per non più 
di dieci anni  In tale caso saranno dovuti gli interessi nel-
la misura del 2,75% annuo, ovvero nella misura del tasso 
legale vigente alla data di presentazione della domanda di 
riscatto, se superiore  Il tasso così determinato resterà fer-
mo per l’intero periodo della rateazione stessa” 
Il secondo si è concretizzato nell’inserimento, all’inter-
no dell’originario corpo regolamentare, dell’art. 7 bis 
titolato “norma transitoria” il cui testo è il seguente: “il 
secondo comma dell’art  7 entra in vigore dal primo giorno 
del mese successivo alla sua approvazione e si applica, ad 
istanza dell’interessato, anche alle domande già presentate 
per le quali non sia ancora spirato il termine per il paga-
mento della prima rata” 
Conclusasi la interlocuzione occorsa nelle more con i 
ministeri covigilanti, il Regolamento del riscatto, mo-
dificato nei termini suddetti, è stato infine approvato 
ed è quindi entrato in vigore previe le formalità di rito.
e’ quindi ora possibile per l’iscritto avvalersi in argo-
mento di una normativa decisamente più elastica, con-
templante peraltro una avvenuta contrazione del tasso 
di interesse ridottosi dal precedente 4% al 2,75% su 
base annua, costante per l’intera durata del periodo di 
rateazione.

Conclusioni

Il risultato in tal modo raggiunto si pone in linea con 
la strategia operativa della Cassa, sempre perseguita, 
di venire incontro - nei limiti del possibile - alle esi-
genze dei suoi iscritti ampliando per essi le possibilità 
di utilizzo degli istituti cui ricorrere per una migliore 
gestione della propria posizione previdenziale: in parti-
colare le facoltà, ora esistenti per il soggetto richiedente 
il riscatto, di soggettivizzare il piano del pagamento ra-
teale e di poter accedere ad una rateazione fino a dieci 
anni in luogo dei precedenti cinque (spendibili anche 
al cospetto di una domanda già inoltrata ed in relazione 
alla quale non sia venuto a scadere il termine per il pa-
gamento della prima rata), rappresentano apprezzabili 
momenti di ulteriore flessibilità del sistema, ben com-
patibili con le esigenze di sua sostenibilità, che certo 
susciteranno l’interesse degli iscritti pur in una contin-
genza non favorevole per la categoria.  ■

1 Cinelli, Il rapporto previdenziale, Il mulino, 2010, pag. 177. 
2 Pret. Reggio emilia 8/7/1995 in Prev. For.1995, 4, 72; Ci-
nelli, la tutela previdenziale dei liberi professionisti, utet, 
1998, pag. 238. 
3 Carbone, la previdenza degli avvocati, Ipsoa, 2010,pag. 312.
4 Condello – Rosa, la previdenza e l’assistenza forense, 
Giappichelli, 2010, pag. 25.
5 mangione, manuale della previdenza forense, experta, 
2010 pag. 93; Cecchin –seganti, in le nuove pensioni degli 
avvocati, Guida al diritto dossier 2/10, pag.38.

il “nuovo” riscatto nella previdenza forense 
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Richiedilo al tuo farmacista di �ducia,
in caso ne fosse sprovvisto provvederà
subito a fartelo avere.

**
* 

Per gli studi clinici consultare
      il sito www.hiltonpharma.it

IN FARMACIA
e Parafarmacia

Età, ereditarietà, sovrappeso, fattori ormonali, alcuni tipi di attività lavorative, 
lo sport, traumi o microtraumi, difetti posturali, condizioni climatiche sfavorevoli, 
consumano progressivamente la cartilagine e se regredisce  questo  rivestimento 
protettivo,  lo  spazio  intrarticolare diminuisce, i capi ossei si avvicinano troppo 
col risultato di deformarsi reciprocamente durante i movimenti per l’eccessivo 
attrito tra le parti. Due in particolare sono i campanelli d'allarme che segnalano 
questo problema: dolore e difficoltà nei movimenti quotidiani.

      È STATO CLINICAMENTE DIMOSTRATO 
      CHE                           PROMUOVE
      LA SALUTE DELLE ARTICOLAZIONI

√   BASSO DOSAGGIO: una compressa al giorno lontano dai pasti

√   AMPIA FLESSIBILITÀ: il prodotto può essere assunto contemporaneamente
      ad altri trattamenti ma può essere promosso come supporto unico, rapido,
      efficace e duraturo per articolazioni e cartilagini

√   NUOVO APPROCCIO: è un integratore innovativo, contiene un principio attivo
      brevettato e clinicamente testato, interviene sulla causa del disagio articolare,
      può rallentare il processo di degenerazione della cartilagine, promuove la
      salute delle articolazioni, facilita la mobilità e flessibilità articolare

√    EFFICACIA NATURALE: contiene collagene di ultima generazione ossia un 
      collagene  di  tipo  II  nativo,  altamente  concentrato  e  particolarmente 
      biodisponibile, più efficace della glucosamina e condroitina nel supportare
      la funzionalità articolare, come viene confermato dagli studi clinici
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I dati numerici della 
normativa previdenziale
dal 1980 ai nostri giorni 

a cura di Paola ilarioni

Gli indici e i coefficienti di rivalutazione per il calcolo 
della pensione

Prima delle riforme del 2010 e del 2013, questa ulti-
ma approvata con ministeriale del 9 novembre 2012 
prot. 36/0016347/ma004.a007, e più precisamente in 
base alla normativa del 1980 (legge n. 576/1980) e la 
mini riforma del 1983 (legge 175/1983) la pensione si 
calcola sulla media dei dieci migliori redditi prodotti 
negli ultimi quindici anni anteriori a quello del pen-
sionamento. I redditi si rivalutano per poi calcolare un 
reddito medio che viene moltiplicato per il numero de-
gli anni di anzianità di iscrizione alla Cassa e per coef-
ficienti (colonna 2). tali scaglioni vengono rivalutati 
anno per anno (colonna 1) per conservare il loro valore 
reale, sulla base delle rilevazioni Istat.
Con delibera del Comitato dei delegati del 19 gennaio 
2001, approvata dai ministeri vigilanti il 27 novem-
bre 2001, il periodo di riferimento per il calcolo delle 
pensioni, con decorrenza 1° febbraio 2002, è stato am-
pliato ai migliori venti redditi professionali relativi agli 
ultimi venticinque anni anteriori al pensionamento.
l’applicazione di questa disposizione avviene in modo 
progressivo con il sistema del “pro rata” (per coloro che 
hanno compiuto almeno 45 anni di età e maturato al-
meno 10 anni di anzianità alla data del 31 dicembre 
2001), che prevede il calcolo di una prima quota di 
pensione - corrispondente all’anzianità già maturata (al 
31 dicembre 2001) - secondo il previgente criterio, e 
quindi il calcolo di una seconda quota che si aggiunge 
alla prima - corrispondente all’ulteriore anzianità - cal-
colata secondo i nuovi criteri.
Per le pensioni con decorrenza 1° febbraio 2010, ma 
ancor prima per quelle con decorrenza 1° febbraio 
2008 (cfr. ministeriale del 21 dicembre 2006), il cal-
colo della stessa viene effettuato su tutti i redditi pro-
fessionali dichiarati dal professionista, fino all’anno 
antecedente quello di decorrenza del trattamento, con 
l’esclusione dei cinque redditi peggiori, ma con alme-
no 25 anni fino al 31 dicembre 2010, 26 anni fino al 
31 dicembre 2013, 27 anni fino al 31 dicembre 2016, 
28 anni fino al 31dicembre 2018, 29 anni fino al 31 
dicembre 2020 e infine, a regime, con almeno 30 anni 
dal 1° gennaio 2021. la media reddituale si calcola, 

comunque, su almeno 25 annualità.
Per le pensioni con decorrenza 1° febbraio 2013, in-
vece, sulla base della riformulazione dell’art. 4 del 
Nuovo Regolamento per le Prestazioni Previdenziali, 
approvato con Ministeriale del 9 novembre 2012 
prot. 36/0016347/MA004.A007, la pensione viene 
calcolata su tutti i redditi professionali dichiarati 
dal professionista fino all’anno antecedente quello 
di decorrenza del trattamento senza previsione di 
alcuna esclusione.
l’art. 14 del citato Regolamento fa salvi i diritti acquisiti 
con il principio del pro rata, con le modalità preceden-
temente descritte.
alle colonne 2 e 3 della tabella sono riportati, rispet-
tivamente, gli scaglioni preesistenti e quelli introdotti 
dal comma 5, art. 4 del nuovo Regolamento, vigenti 
per i trattamenti i cui requisiti maturano dal 1° gennaio 
2010 e applicati sulla quota di pensione calcolata se-
condo quanto previsto dal citato art. 4.
I coefficienti relativi agli scaglioni di reddito, riportati 
nella predetta colonna 2 della tabella, sono stati fissati, 
infatti, dalla legge n. 576/80, nella misura percentuale, 
rispettivamente di 1.50, 1.30, 1.15, 1.00.
Con decreto ministeriale del 25 settembre 1990 n. 258 
tali coefficienti sono stati, poi, aumentati rispettiva-
mente in 1.60, 1.39, 1.23, 1.07 (l’efficacia di questa 
variazione si registra a partire dal 1988), infine, con la 
legge n. 141/92, i coefficienti sono stati ulteriormente 
elevati, rispettivamente a 1.75, 1.50, 1.30, 1.15 con ef-
fetto retroattivo fino al 1982, ovvero a tutte le pensioni 
per le quali si applica la disciplina previdenziale previ-
sta nella riforma del 1980.
la riforma previdenziale del 2010 ha ridotto, poi, a 
due i coefficienti, rispettivamente a 1.50% e 1.20%, 
(colonna 3) applicabili per i trattamenti decorrenti dal 
1° febbraio 2010.
si tenga presente che, ricorrendo i presupposti ana-
grafici e contributivi già citati, in sede di calcolo della 
pensione i due nuovi coefficienti si applicano solo sulla 
media risultante nell’ultima quota di pensione decor-
rente dal 2008, mentre per la prima e per la eventuale 
seconda quota, nel rispetto del principio del pro rata, 
si continuano ad applicare i quattro coefficienti previsti 
dalla legge precedente (colonna 2).
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Con l’ultima riforma per le pensioni con decorrenza 
1° febbraio 2013 è previsto un unico coefficiente pari 
all’1,40 % (colonna 4).
Per concludere l’art. 50 del Regolamento Generale ha 
determinato l’importo minimo di pensione che per 
l’anno 2007 è pari a € 9.960,00. tale importo è rivalu-
tato annualmente in proporzione alla variazione media 
dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie 
di operai ed impiegati calcolato dall’Istat.
la novità normativa, introdotta dalla riforma previ-
denziale, attiene sostanzialmente alla modifica del 
trattamento minimo che, rispetto ad una previsione 
generalizzata, viene ora garantito solo alle condizioni 
dettate dall’art. 5 comma 3 e 4 del Regolamento del-
le Prestazioni Previdenziali, pertanto, per le pensioni 
di vecchiaia e di anzianità tale adeguamento è ricono-
sciuto solo nel caso in cui il reddito complessivo dell’i-
scritto e del coniuge non risulti superiore al triplo del 
trattamento minimo previsto.

Per l’anno 2015 l’importo del trattamento minimo 
di pensione è stabilito nella misura di € 11.669,00 
con delibera del Consiglio di Amministrazione del 
16 aprile 2014.

La misura del contributo soggettivo obbligatorio

Il contributo soggettivo minimo (colonna 5) è dovuto 
da tutti gli iscritti alla Cassa.
occorre, tuttavia, ricordare che con l’entrata in vi-
gore del Regolamento di attuazione dei commi 8 e 9 
dell’articolo 21 della legge n. 247/2012, l’iscrizione 
alla Cassa è obbligatoria per tutti gli iscritti in un albo 
Professionale a decorrere dalla data di entrata in vigore 
dello stesso, ovvero dal 21 agosto 2014.
l’art. 13 “area di applicazione” che estende le facoltà e 
i benefici previsti dal Regolamento anche a coloro che 
sono già iscritti alla Cassa “ qualora sussistano i medesimi 
requisiti soggettivi ed oggettivi” – ha determinato la ri-
visitazione della misura della contribuzione anche per 
l’anno 2014 per gli iscritti alla Cassa.
Il secondo comma dell’art. 7 “Contributi minimi 
dovuti e agevolazioni per i primi anni di iscrizione” 
prevede la riduzione alla metà del contributo mini-

mo soggettivo (nel 2014 intero € 2.780,00, ridotto 
€ 1.390,00) per i primi 6 anni di iscrizione (fino 
al 2013 per i primi 5 anni) qualora l’iscrizione alla 
Cassa decorra da data anteriore al 35° anno di età.
tale contributo soggettivo minimo, unitamente al con-
tributo integrativo minimo, non è dovuto dai pensio-
nati di vecchiaia che, esonerati dal pagamento nella 
misura minima, sono tenuti a versare la contribuzione 
nella misura percentuale del reddito netto professiona-
le e del volume d’affari fiscalmente dichiarati.
a decorrere dal 1° gennaio 2013 non è previsto il 
contributo soggettivo modulare obbligatorio e la mi-
sura percentuale dell’1 risulta assorbita dal contributo 
soggettivo obbligatoriamente dovuto nella misura del 
14%.
la misura percentuale del contributo soggettivo, da ap-
plicare sul reddito netto professionale, risulta pertanto 
fissata nella seguente misura:
10% fino al 31 dicembre 2007 (mod. 5/2008);
12% dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 (mod. 
5/2009);
13% dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2012 (mod. 
5/2010, 5/2011, 5/2012 e 5/2013);
14% dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 (mod. 
5/2014, 5/2015, 5/2016 e 5/2017).

tale aliquota aumenterà al:
14,5% dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020;
15%    dal 1° gennaio 2021.

la misura percentuale, così come determinata nel tem-
po è, comunque, dovuta fino al tetto reddituale (colon-
na 8) oltre il quale la contribuzione è pari al 3% del 
reddito netto professionale.
I pensionati di vecchiaia che rimangono iscritti agli 
albi, sono tenuti, dall’anno successivo al supplemento, 
a corrispondere un contributo di solidarietà calcolato 
sul reddito professionale dichiarato ai fini dell’Irpef, 
nella seguente misura:
3% fino al 31 dicembre 2007 (mod. 5/2008) sull’intero 
importo dichiarato;
4% dal 1° gennaio 2008 (mod. 5/2009) fino al tetto 
reddituale oltre il quale è dovuto il 3%;
5% dal 1° gennaio 2009 (mod. 5/2010) fino al tetto 
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38 reddituale oltre il quale è dovuto il 3%; 7% dal 1° gen-
naio 2012 (mod. 5/2013) fino al tetto reddituale oltre 
il quale è dovuto il 3%.

tale aliquota aumenterà al:
7,25% dal 1° gennaio 2017 (mod. 5/2018) fino al tetto 
reddituale oltre il quale è dovuto il 3% ;
7,50% dal 1° gennaio 2021 (mod. 5/2022) fino al tetto 
reddituale oltre il quale è dovuto il 3%.
Il contributo soggettivo modulare volontario

Per i soli anni 2010, 2011 e 2012, (modd. 5/2011, 
5/2012 e 5/2013) gli iscritti Cassa, ad eccezione dei 
pensionati di vecchiaia, erano tenuti a versare un con-
tributo soggettivo modulare obbligatorio pari all’1% 
fino al tetto reddituale previsto, con il pagamento di un 
contributo minimo.
Il contributo soggettivo modulare obbligatorio nella 
previsione normativa era soggetto alla riduzione alla 
metà, per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa.
di fatto la breve vigenza dell’obbligatorietà dello stesso 
ha ridotto, a tre, gli anni interessati da tale contribu-
zione.
a decorrere dal 1° gennaio 2013 tale contributo non 
risulta più dovuto, pertanto i contributi minimi obbli-
gatori tornano ad essere il contributo soggettivo, il con-
tributo integrativo e il contributo di maternità.
Resta salva la facoltà per l’iscritto, di versare, sempre in 
sede di autoliquidazione una contribuzione volontaria 
che fino all’anno 2012 è stata determinata nella misura 
che va dall’1% al 9%, mentre a decorrere dal 2013, è 
fissata nella misura percentuale ricompresa fra l’1% 
e il 10% del reddito netto dichiarato ai fini Irpef, 
quale contributo soggettivo modulare volontario.

La misura del contributo integrativo obbligatorio

Il contributo integrativo è dovuto da tutti gli iscritti agli 
albi, anche se non iscritti alla Cassa, fino all’anno 2013 
attesa l’obbligatorietà dell’iscrizione a decorrere dal 
2014, nella misura percentuale del 4% (2% fino all’an-
no 2009 mod. 5/2010) sul volume di affari dichiarato 
dall’iscritto ai fini dell’IVa.
Il comma 3 dell’articolo 7 del Regolamento di at-

tuazione dell’art. 21 della legge 247/2012, conferma 
il principio per il quale il contributo minimo inte-
grativo (€ 700,00 per il 2014) non è dovuto per il 
periodo del praticantato, nonché per i primi cinque 
anni di iscrizione alla Cassa, in costanza di iscri-
zione all’Albo, mentre - novità a decorrere dal 2014 
- per i quattro anni successivi il contributo è ridotto 
alla metà (€ 350,00 per il 2014) qualora l’iscrizione 
alla Cassa decorra da data anteriore al compimento 
del trentacinquesimo anno di età, fermo restando 
la contribuzione nella misura del 4% effettivo do-
vuto sul volume d’affari dichiarato, ai fini dell’IVA, 
da versare in autoliquidazione – modello 5/2015).
Gli iscritti alla Cassa, che hanno esaurito il periodo del-
le agevolazioni sono tenuti al pagamento di una contri-
buzione minima (colonna 6) e all’eventuale eccedenza 
da versare in sede di autoliquidazione alle previste sca-
denze del 31 luglio e 31 dicembre di ogni anno.

Il contributo obbligatorio di maternità

Gli iscritti alla Cassa, ivi compresi i pensionati di vec-
chiaia, sono tenuti al pagamento del contributo di ma-
ternità fissato annualmente in misura da garantire l’e-
quilibrio fra prestazioni erogate a titolo di indennità di 
maternità e contributi riscossi (colonna 7).

Pagamento dei contributi

l’art. 8 del Regolamento di attuazione dei commi 8 e 9 
dell’art. 21 della legge n. 247/2012, “Riscossione con-
tributi minimi” prevede - in deroga a quanto disposto 
dall’art. 25 del Regolamento dei Contributi, per i primi 
otto anni di iscrizione alla Cassa, sempre a decorre-
re dal 2014 - che la riscossione del contributo mini-
mo soggettivo dovuto ai sensi dell’articolo 7 commi 
1 lett. a e 2 (per il 2015 rispettivamente € 702,50 
e € 1.405,00) sia effettuata per la metà nello stesso 
anno di competenza, rinviando alla autoliquidazio-
ne il pagamento dell’intera contribuzione minima 
qualora il reddito professionale risulti superiore 
al parametro dei 10.300 euro di cui all’articolo 9 
(“Ulteriori agevolazioni per percettori di redditi al 
di sotto del parametri”).

i dati numerici della normativa previdenziale 
dal 1980 ai nostri giorni
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In sede di prima applicazione della norma per colo-
ro che erano già iscritti in un albo ma non alla Cassa 
non è prevista alcuna limitazione in ordine all’età al 
fine di beneficiare di tutte le agevolazioni previste dal 
Regolamento.
Il contributo soggettivo minimo è versato in quattro 
rate (mediante bollettini maV che sono prodotti e 
stampati autonomamente dall’iscritto mediante accesso 
al sito www.cassaforense.it) nel corso dello stesso anno 
di competenza, mentre il contributo per la misura ec-
cedente l’ammontare minimo è pagato in autoliquida-
zione, (modello 5) o in unica soluzione o in due rate 
di cui la prima entro il 31 luglio dell’anno successivo 
a quello di produzione del reddito, la seconda entro il 
31 dicembre dello stesso anno, come confermato dal 
nuovo Regolamento dei contributi.
la stessa modalità di pagamento, in autoliquidazione, 
deve essere seguita per il contributo integrativo per la 
parte eccedente il minimo.
Ritardi e omissioni di pagamento sono soggetti a san-
zioni.

Limiti della continuità professionale

da ultimo si rinvia alle colonne 9 e 10 che riportano i 
parametri reddituali relativi al reddito netto professio-
nale e al volume d’affari che con riferimento ad ogni 
specifico anno, e che fino al 2012 costituiscono i li-
miti della continuità professionale sia con riferimento 
all’obbligo di iscrizione (il raggiungimento dell’uno o 
dell’altro comportano l’obbligatorietà dell’iscrizione) 
che con riferimento alla efficacia dell’anno ai fini del 
pensionamento.
Il Regolamento di attuazione dell’art. 21 della legge 
247/2012, prevedendo la contestuale iscrizione albi/
Cassa, senza il raggiungimento dei parametri redditua-
li, ha modificato i requisiti di iscrizione alla Cassa.

Con il venir meno, a decorrere dal 2013, del pote-
re di accertamento della continuità professionale il 
Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 
settembre 2014, ha ritenuto di considerare validi 
anche gli anni 2009 e 2010 già dichiarati inefficaci 
nell’ultima precedente attività di revisione relativa 

al periodo 2006/2010 a condizione che alla dichia-
razione di inefficacia  non sia seguito il rimborso 
del contributo soggettivo.
Per gli anni  2011 e 2012  tale accertamento è di 
fatto inibito non avendo più, la Cassa, alcun potere 
di revisione.   ■
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Anno e indici 
di rivalutazione

1

Coefficienti per il 
calcolo della pensione
e scaglioni di reddito

2

Coefficienti per il calcolo 
della pensione e scaglioni 

di reddito
Riforma previdenziale 

del 2010

3

Coefficienti per il calcolo 
della pensione unico 

scaglione
Riforma previdenziale 

del 2013

4

Contributo 
soggettivo 

minimo

5

Contributo 
integrativo minimo

(Art. 6 Riforma)

6

Contributo
 di maternità

(Art. 83 D.Lgs 151/ 
2001)

7

Tetto del contributo
soggettivo 

8

Minimo Irpef per la 
prova dell'esercizio
continuativo della 

professione
fino all’anno 2012 

9

Minimo Iva per la 
prova dell'esercizio
continuativo della 

professione 
fino all’anno 2012 

10

1982 (+21,1)

1,75 fino a L. 20.000.000(euro 10.329,14)
1,50 fino a L. 30.000.000(euro 15.493,71)
1,30 fino a L. 35.000.000(euro 18.075,99)
1,15 fino a L. 40.000.000(euro 20.658,28)

L. 600.000
(euro 309,87)

L. 180.000
(euro 92,96)

L. 40.000,000
(euro 20.658,28)

L. 3.000,000
(euro 1.549,37)

L. 5.000,000
(euro 2.582,28)

1983 (+18,7)

1,75 fino a L. 23.700.000(euro 12.240,03)
1,50 fino a L. 35.000.000(euro 18.385,87)
1,30 fino a L. 41.500.000(euro 21.432,96)
1,15 fino a L. 47.500.000(euro 24.531,70)

L. 710.000
(euro 366,68)

L. 213.000
(euro 110,01)

L. 47.500,000
(euro 24.531,70)

L. 2.840,000
(euro 1.466,74)

L. 4.260,000
(euro 2.200,11)

1984 (+16,3)

1,75 fino a L. 27.600.000(euro 14.254,21)
1,50 fino a L. 41.400.000(euro 21.381,32)
1,30 fino a L. 48.300.000(euro 24.944,87)
1,15 fino a L. 55.200.000(euro 28.508,42)

L. 830.000
(euro 428,66)

L. 249,000
(euro 128,60)

L. 55.200,000
(euro 28.508,42)

L. 3.320,000
(euro 1.714,64)

L. 4.980,000
(euro 2.571,96)

1985 (+15)

1,75 fino a L. 31.700.000(euro 16.371,68)
1,50 fino a L. 47.600.000(euro 24.583,35)
1,30 fino a L. 55.600.000(euro 28.715,00)
1,15 fino a L. 63.500.000(euro 32.795,01)

L. 950,000
(euro 490,63)

L. 285,000
(euro 147,19)

L. 63.500,000
(euro 32.795,01)

L. 4.750,000
(euro 2.453,17)

L. 7.125,000
(euro 3.679,76)

1986 (+10,6)

1,75 fino a L. 35.100.000(euro 18.127,64)
1,50 fino a L. 52.600.000(euro 27.165,63)
1,30 fino a L. 61.400.000(euro 31.710,45)
1,15 fino a L. 70.200.000(euro 36.255,27)

L. 1.030,000
(euro 542,28)

L. 315,000
(euro 162,68)

L. 70.200,000
(euro 36.255,27)

L. 5.250,000
(euro 2.711,40)

L. 7.875,000
(euro 4.067,10)

1987 (+8,6)

1,75 fino a L. 38.100.000(euro 19.677,01)
1,50 fino a L. 57.100.000(euro 29.489,69)
1,30 fino a L. 66.700.000(euro 34.447,68)
1,15 fino a L. 76.200.000(euro 39.354,02)

L. 1.140,000
(euro 588,76)

L. 342,000
(euro 176,63)

L. 76.200,000
(euro 39.354,02)

L. 6.840,000
(euro 3.532,57)

L. 10.260,000
(euro 5.298,85)

1988 (+6,1)

1,75 fino a L. 40.400.000(euro 20.864,86)
1,50 fino a L. 60.600.000(euro 31.297,29)
1,30 fino a L. 70.800.000(euro 36.565,15)
1,15 fino a L. 80.800.000(euro 41.729,72)

L. 1.210,000
(euro 624,91)

L. 363,000
(euro 187,47)

L. 80.800,000
(euro 41.729,72)

L. 7.260,000
(euro 3.749,48)

L. 10.890,000
(euro 5.624,22)

1989 (+4,6)

1,75 fino a L. 42.300.000(euro 21.846,13)
1,50 fino a L. 63.500.000(euro 32.795,01)
1,30 fino a L. 74.000.000(euro 38.217,81)
1,15 fino a L. 84.600.000(euro 43.692,25)

L. 1.270,000
(euro 655,90)

L. 381,000
(euro 196,77)

L. 84.600,000
(euro 43.692,25)

L. 7.620,000
(euro 3.935,40)

L. 11.430,000
(euro 5.903,10)

1990 (+5,0)

1,75 fino a L. 44.400.000(euro 22.930,69)
1,50 fino a L. 66.700.000(euro 34.447,68)
1,30 fino a L. 77.800.000(euro 40.180,35)
1,15 fino a L. 88.900.000(euro 45.913,02)

L. 1.333,000
(euro 688,44)

L. 400,000
(euro 206,58)

L. 88.900,000
(euro 45.913,02)

L. 7.998,000
(euro 4.130,62)

L. 12.000,000
(euro 6.195,93)

1991 (+6,6)

1,75 fino a L. 47.400.000(euro 24.480,06)
1,50 fino a L. 71.100.000(euro 36.720,09)
1,30 fino a L. 82.900.000(euro 42.814,28)
1,15 fino a L. 94.800.000(euro 48.960,11)

L. 1.420,000
(euro 733,37)

L. 426,000
(euro 220,01)

L. 94.800,000
(euro 48.960,11)

L. 8.320,000
(euro 4.400,21)

L. 12.780,000
(euro 6.600,32)

1992 (+6,1)

1,75 fino a L. 50.300.000(euro 25.977,78)
1,50 fino a L. 75.400.000(euro 38.940,85)
1,30 fino a L. 88.000.000(euro 45.448,21)
1,15 fino a L. 100.600.000(euro 51.955,56)

L. 1.510,000
(euro 779,85)

L. 453,000
(euro 233,95)

L. 100.600,000
(euro 51.955,56)

L. 9.060,000
(euro 4.679,10)

L. 13.590,000
(euro 7.018,65)

1993 (+6,4)

1,75 fino a L. 53.500.000(euro 27.630,44)
1,50 fino a L. 80.200.000(euro 41.419,84)
1,30 fino a L. 93.600.000(euro 48.340,37)
1,15 fino a L. 107.000.000(euro 55.260,89)

L. 1.610,000
(euro 831,50)

L. 483,000
(euro 249,45)

L.90.000
(euro 46,48)

L. 107.000,000
(euro 55.260,89)

L. 9.660,000
(euro 4.988,97)

L. 14.490,000
(euro 7.483,46)

1994 (+5,4)

1,75 fino a L. 56.400.000(euro 29.128,17)
1,50 fino a L. 84.500.000(euro 43.640,61)
1,30 fino a L. 98.700.000(euro 50.974,30)
1,15 fino a L. 112.800.000(euro 58.256,34)

L. 1.700,000
(euro 877,98)

L. 510,000
(euro 263,39)

L.90.000
(euro 46,48)

L. 112.800,000
(euro 58.256,34)

L. 10.200,000
(euro 5.267,86)

L. 15.300,000
(euro 7.901,79)

1995 (+4)

1,75 fino a L. 58.700.000(euro 30.316,02)
1,50 fino a L. 87.900.000(euro 45.396,56)
1,30 fino a L. 102.600.000(euro 52.988,48)
1,15 fino a L. 117.300.000(euro 60.580,39)

L. 1.770,000
(euro 914,13)

L. 531,000
(euro 274,24) 

L.90.000
(euro 46,48)

L. 117.300,000
(euro 60.580,39)

L. 10.620,000
(euro 5.484,77)

L. 15.930,000
(euro 8.227,16)
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Anno e indici 
di rivalutazione

1

Coefficienti per il 
calcolo della pensione
e scaglioni di reddito

2

Coefficienti per il calcolo 
della pensione e scaglioni 

di reddito
Riforma previdenziale 

del 2010

3

Coefficienti per il calcolo 
della pensione unico 

scaglione
Riforma previdenziale 

del 2013

4

Contributo 
soggettivo 

minimo

5

Contributo 
integrativo minimo

(Art. 6 Riforma)

6

Contributo
 di maternità

(Art. 83 D.Lgs 151/ 
2001)

7

Tetto del contributo
soggettivo 

8

Minimo Irpef per la 
prova dell'esercizio
continuativo della 

professione
fino all’anno 2012 

9

Minimo Iva per la 
prova dell'esercizio
continuativo della 

professione 
fino all’anno 2012 

10

1982 (+21,1)

1,75 fino a L. 20.000.000(euro 10.329,14)
1,50 fino a L. 30.000.000(euro 15.493,71)
1,30 fino a L. 35.000.000(euro 18.075,99)
1,15 fino a L. 40.000.000(euro 20.658,28)

L. 600.000
(euro 309,87)

L. 180.000
(euro 92,96)

L. 40.000,000
(euro 20.658,28)

L. 3.000,000
(euro 1.549,37)

L. 5.000,000
(euro 2.582,28)

1983 (+18,7)

1,75 fino a L. 23.700.000(euro 12.240,03)
1,50 fino a L. 35.000.000(euro 18.385,87)
1,30 fino a L. 41.500.000(euro 21.432,96)
1,15 fino a L. 47.500.000(euro 24.531,70)

L. 710.000
(euro 366,68)

L. 213.000
(euro 110,01)

L. 47.500,000
(euro 24.531,70)

L. 2.840,000
(euro 1.466,74)

L. 4.260,000
(euro 2.200,11)

1984 (+16,3)

1,75 fino a L. 27.600.000(euro 14.254,21)
1,50 fino a L. 41.400.000(euro 21.381,32)
1,30 fino a L. 48.300.000(euro 24.944,87)
1,15 fino a L. 55.200.000(euro 28.508,42)

L. 830.000
(euro 428,66)

L. 249,000
(euro 128,60)

L. 55.200,000
(euro 28.508,42)

L. 3.320,000
(euro 1.714,64)

L. 4.980,000
(euro 2.571,96)

1985 (+15)

1,75 fino a L. 31.700.000(euro 16.371,68)
1,50 fino a L. 47.600.000(euro 24.583,35)
1,30 fino a L. 55.600.000(euro 28.715,00)
1,15 fino a L. 63.500.000(euro 32.795,01)

L. 950,000
(euro 490,63)

L. 285,000
(euro 147,19)

L. 63.500,000
(euro 32.795,01)

L. 4.750,000
(euro 2.453,17)

L. 7.125,000
(euro 3.679,76)

1986 (+10,6)

1,75 fino a L. 35.100.000(euro 18.127,64)
1,50 fino a L. 52.600.000(euro 27.165,63)
1,30 fino a L. 61.400.000(euro 31.710,45)
1,15 fino a L. 70.200.000(euro 36.255,27)

L. 1.030,000
(euro 542,28)

L. 315,000
(euro 162,68)

L. 70.200,000
(euro 36.255,27)

L. 5.250,000
(euro 2.711,40)

L. 7.875,000
(euro 4.067,10)

1987 (+8,6)

1,75 fino a L. 38.100.000(euro 19.677,01)
1,50 fino a L. 57.100.000(euro 29.489,69)
1,30 fino a L. 66.700.000(euro 34.447,68)
1,15 fino a L. 76.200.000(euro 39.354,02)

L. 1.140,000
(euro 588,76)

L. 342,000
(euro 176,63)

L. 76.200,000
(euro 39.354,02)

L. 6.840,000
(euro 3.532,57)

L. 10.260,000
(euro 5.298,85)

1988 (+6,1)

1,75 fino a L. 40.400.000(euro 20.864,86)
1,50 fino a L. 60.600.000(euro 31.297,29)
1,30 fino a L. 70.800.000(euro 36.565,15)
1,15 fino a L. 80.800.000(euro 41.729,72)

L. 1.210,000
(euro 624,91)

L. 363,000
(euro 187,47)

L. 80.800,000
(euro 41.729,72)

L. 7.260,000
(euro 3.749,48)

L. 10.890,000
(euro 5.624,22)

1989 (+4,6)

1,75 fino a L. 42.300.000(euro 21.846,13)
1,50 fino a L. 63.500.000(euro 32.795,01)
1,30 fino a L. 74.000.000(euro 38.217,81)
1,15 fino a L. 84.600.000(euro 43.692,25)

L. 1.270,000
(euro 655,90)

L. 381,000
(euro 196,77)

L. 84.600,000
(euro 43.692,25)

L. 7.620,000
(euro 3.935,40)

L. 11.430,000
(euro 5.903,10)

1990 (+5,0)

1,75 fino a L. 44.400.000(euro 22.930,69)
1,50 fino a L. 66.700.000(euro 34.447,68)
1,30 fino a L. 77.800.000(euro 40.180,35)
1,15 fino a L. 88.900.000(euro 45.913,02)

L. 1.333,000
(euro 688,44)

L. 400,000
(euro 206,58)

L. 88.900,000
(euro 45.913,02)

L. 7.998,000
(euro 4.130,62)

L. 12.000,000
(euro 6.195,93)

1991 (+6,6)

1,75 fino a L. 47.400.000(euro 24.480,06)
1,50 fino a L. 71.100.000(euro 36.720,09)
1,30 fino a L. 82.900.000(euro 42.814,28)
1,15 fino a L. 94.800.000(euro 48.960,11)

L. 1.420,000
(euro 733,37)

L. 426,000
(euro 220,01)

L. 94.800,000
(euro 48.960,11)

L. 8.320,000
(euro 4.400,21)

L. 12.780,000
(euro 6.600,32)

1992 (+6,1)

1,75 fino a L. 50.300.000(euro 25.977,78)
1,50 fino a L. 75.400.000(euro 38.940,85)
1,30 fino a L. 88.000.000(euro 45.448,21)
1,15 fino a L. 100.600.000(euro 51.955,56)

L. 1.510,000
(euro 779,85)

L. 453,000
(euro 233,95)

L. 100.600,000
(euro 51.955,56)

L. 9.060,000
(euro 4.679,10)

L. 13.590,000
(euro 7.018,65)

1993 (+6,4)

1,75 fino a L. 53.500.000(euro 27.630,44)
1,50 fino a L. 80.200.000(euro 41.419,84)
1,30 fino a L. 93.600.000(euro 48.340,37)
1,15 fino a L. 107.000.000(euro 55.260,89)

L. 1.610,000
(euro 831,50)

L. 483,000
(euro 249,45)

L.90.000
(euro 46,48)

L. 107.000,000
(euro 55.260,89)

L. 9.660,000
(euro 4.988,97)

L. 14.490,000
(euro 7.483,46)

1994 (+5,4)

1,75 fino a L. 56.400.000(euro 29.128,17)
1,50 fino a L. 84.500.000(euro 43.640,61)
1,30 fino a L. 98.700.000(euro 50.974,30)
1,15 fino a L. 112.800.000(euro 58.256,34)

L. 1.700,000
(euro 877,98)

L. 510,000
(euro 263,39)

L.90.000
(euro 46,48)

L. 112.800,000
(euro 58.256,34)

L. 10.200,000
(euro 5.267,86)

L. 15.300,000
(euro 7.901,79)

1995 (+4)

1,75 fino a L. 58.700.000(euro 30.316,02)
1,50 fino a L. 87.900.000(euro 45.396,56)
1,30 fino a L. 102.600.000(euro 52.988,48)
1,15 fino a L. 117.300.000(euro 60.580,39)

L. 1.770,000
(euro 914,13)

L. 531,000
(euro 274,24) 

L.90.000
(euro 46,48)

L. 117.300,000
(euro 60.580,39)

L. 10.620,000
(euro 5.484,77)

L. 15.930,000
(euro 8.227,16)
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1/2013   GENNAIO–APRILE

Anno e indici 
di rivalutazione

Coefficienti per il 
calcolo della pensione
e scaglioni di reddito

Coefficienti per il calcolo 
della pensione e scaglioni 

di reddito
Riforma previdenziale 

del 2010

Coefficienti per il calcolo 
della pensione unico 

scaglione
Riforma previdenziale 

del 2013

Contributo 
soggettivo 

minimo

Contributo 
integrativo minimo

(Art. 6 Riforma)

Contributo
 di maternità

(Art. 83 D.Lgs 151/ 
2001)

Tetto del contributo
soggettivo 

Minimo Irpef per la 
prova dell'esercizio
continuativo della 

professione 
fino all’anno 2012

Minimo Iva per la 
prova dell'esercizio
continuativo della 

professione 
fino all’anno 2012

1996 (+4,1)

1,75 fino a L. 61.100.000(euro 31.555,52)
1,50 fino a L. 91.500.000(euro 47.255,81)
1,30 fino a L.106.800.000(euro 55.157,60)
1,15 fino a L.129.800.000(euro 63.059,39)

L. 1.840,000
(euro 950,28)

L. 552,000
(euro 285,08)

L.100.000
(euro 51,65)

L. 122.100,000
(euro 63.059,39)

L. 11.040,000
(euro 5.701,68)

L. 16.560,000
(euro 8.552,53)

1997 (+5,8)

1,75 fino a L. 64.600.000(euro 33.363,12)
1,50 fino a L. 96.800.000(euro 49.993,03)
1,30 fino a L. 113.600.000(euro 58.359,63)
1,15 fino a L. 129.300.000(euro 66.726,23)

L. 1.950,000
(euro 1007,09)

L. 585,000
(euro 302,13)

L.110.000
(euro 56,81)

L. 129.200,000
(euro 66.726,23)

L. 11.700,000
(euro 6.042,55)

L. 17.550,000
(euro 9.063,82)

1998 (+3,9)

1,75 fino a L. 67.100.000(euro 34.654,26)
1,50 fino a L. 100.600.000(euro 51.955,56)
1,30 fino a L. 117.400.000(euro 60.632,04)
1,15 fino a L. 134.200.000(euro 69.308,52) 

L. 2.030,000
(euro 1.048,41)

L. 610,000
(euro 315,04)

L. 135.000
(euro 69,72)

L. 134.200,000
(euro 69.308,52)

L. 12.180,000
(euro 6.290,45)

L. 18.270,000
(euro 9.435,67)

1999 (+1,7)

1,75 fino a L. 68.200.000(euro 35.222,36)
1,50 fino L. 102.300.000(euro 52.833,54) 
1,30 fino a L. 119.400.000(euro 61.664,95)
1,15 fino a L. 136.500.000(euro 70.496,37)

L. 2.060,000
(euro 1.063,90)

L. 620,000
(euro 320,20)

L.137.000
(euro 70,75)

L. 136.500,000
(euro 70.496,37)

L. 12.360,000
(euro 6.383,41)

L. 18.540,000
(euro 9.575,11)

2000 (+1,8)

1,75 fino a L. 69.400.000(euro 35.842,11)
1,50 fino a L. 104.100.000(euro 53.763,16)
1,30 fino a L. 121.500.000(euro 62.749,51)
1,15 fino a L. 139.000.000(euro 71.787,51)

L. 2.100,000
(euro 1.084,56)

L. 630,000
(euro 325,37)

L.200.000
(euro 103,29)

L. 139.000,000
(euro 71.787,51)

L. 12.600,000
(euro 6.507,36)

L. 18.900,000
(euro 9.761,04)

2001 (+1,6)

1,75 fino a L. 70.500.000(euro 36.410,21)
1,50 fino a L. 105.800.000(euro 54.641,14)
1,30 fino a L. 123.400.000(euro 63.730,78)
1,15 fino a L. 141.200.000(euro 72.923,71)

L. 2,130,000
(euro 1.100,05)

L. 640,000
(euro 330,53)

L.215.000
(euro 111, 04)

L. 141.200,000
(euro 72.923,71)

L. 12.780,000
(euro 6.600,32)

L. 19.170,000
(euro 9.900,48)

2002 (+2,6)

1,75 fino a euro 37.300 (L. 72.300.000)
1,50 fino a euro 56.100 (L. 108.600.000)
1,30 fino a euro 65.400 (L. 126.600.000)
1,15 fino a euro 74.800 (L. 144.900.000)

euro 1.130
(L. 2.190.000)

euro 340
(L. 660.000)

euro 119
L. 230.00

euro 74.800
(L. 144.900.000)

euro 6.780
(L. 13.140.000)

euro 10.170
(L. 19.710.000)

2003 (+2,7)

1,75 fino a euro 38.300
1,50 fino a euro 57.600 
1,30 fino a euro 67.150
1,15 fino a euro 76.800

euro 1.160 euro 350 euro 173 euro 76.800 euro 6.960 euro 10.440

2004 (+2,4)

1,75 fino a euro 39.200
1,50 fino a euro 59.000 
1,30 fino a euro 68.750
1,15 fino a euro 78.650

euro 1.190 euro 355 euro 173 euro 78.650 euro 7.140 euro 10.710

2005 (+2,5)

1,75 fino a euro 40.200
1,50 fino a euro 60.500
1,30 fino a euro 70.450
1,15 fino a euro 80.600

euro 1.220 euro 365 euro 173 euro 80.600 euro 7.320 euro 10.980

2006 (+2)

1,75 fino a euro 41.000
1,50 fino a euro 61.700
1,30 fino a euro 71.850
1,15 fino a euro 82.200

euro 1.245 euro 375 euro 173 euro 82.200 euro 7.470 euro 11.205

2007 (+1,7)

1,75 fino a euro 41.700
1,50 fino a euro 62.750
1,30 fino a euro 73.050
1,15 fino a euro 83.600

euro 1.265 euro 380 euro 173 euro 83.600 euro 7.590 euro 11.385

2008 (+2)

1,75 fino a euro 42.550
1,50 fino a euro 64.000
1,30 fino a euro 74.500
1,15 fino a euro 85.250

euro 1.290 euro 385 euro 173 euro 85.250 euro 8.000 euro 12.000

2009 (+1,7)

1,75 fino a euro 43.250
1,50 fino a euro 65.100
1,30 fino a euro 75.750
1,15 fino a euro 86.700

1,50 fino a euro 65.025
1,20 fino a euro 86.700 euro 1.310 euro 395 euro 135 euro 86.700 euro 9.000 euro 13.500

3 4 5 6 7 8 9 1021
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Anno e indici 
di rivalutazione

Coefficienti per il 
calcolo della pensione
e scaglioni di reddito

Coefficienti per il calcolo 
della pensione e scaglioni 

di reddito
Riforma previdenziale 

del 2010

Coefficienti per il calcolo 
della pensione unico 

scaglione
Riforma previdenziale 

del 2013

Contributo 
soggettivo 

minimo

Contributo 
integrativo minimo

(Art. 6 Riforma)

Contributo
 di maternità

(Art. 83 D.Lgs 151/ 
2001)

Tetto del contributo
soggettivo 

Minimo Irpef per la 
prova dell'esercizio
continuativo della 

professione 
fino all’anno 2012

Minimo Iva per la 
prova dell'esercizio
continuativo della 

professione 
fino all’anno 2012

1996 (+4,1)

1,75 fino a L. 61.100.000(euro 31.555,52)
1,50 fino a L. 91.500.000(euro 47.255,81)
1,30 fino a L.106.800.000(euro 55.157,60)
1,15 fino a L.129.800.000(euro 63.059,39)

L. 1.840,000
(euro 950,28)

L. 552,000
(euro 285,08)

L.100.000
(euro 51,65)

L. 122.100,000
(euro 63.059,39)

L. 11.040,000
(euro 5.701,68)

L. 16.560,000
(euro 8.552,53)

1997 (+5,8)

1,75 fino a L. 64.600.000(euro 33.363,12)
1,50 fino a L. 96.800.000(euro 49.993,03)
1,30 fino a L. 113.600.000(euro 58.359,63)
1,15 fino a L. 129.300.000(euro 66.726,23)

L. 1.950,000
(euro 1007,09)

L. 585,000
(euro 302,13)

L.110.000
(euro 56,81)

L. 129.200,000
(euro 66.726,23)

L. 11.700,000
(euro 6.042,55)

L. 17.550,000
(euro 9.063,82)

1998 (+3,9)

1,75 fino a L. 67.100.000(euro 34.654,26)
1,50 fino a L. 100.600.000(euro 51.955,56)
1,30 fino a L. 117.400.000(euro 60.632,04)
1,15 fino a L. 134.200.000(euro 69.308,52) 

L. 2.030,000
(euro 1.048,41)

L. 610,000
(euro 315,04)

L. 135.000
(euro 69,72)

L. 134.200,000
(euro 69.308,52)

L. 12.180,000
(euro 6.290,45)

L. 18.270,000
(euro 9.435,67)

1999 (+1,7)

1,75 fino a L. 68.200.000(euro 35.222,36)
1,50 fino L. 102.300.000(euro 52.833,54) 
1,30 fino a L. 119.400.000(euro 61.664,95)
1,15 fino a L. 136.500.000(euro 70.496,37)

L. 2.060,000
(euro 1.063,90)

L. 620,000
(euro 320,20)

L.137.000
(euro 70,75)

L. 136.500,000
(euro 70.496,37)

L. 12.360,000
(euro 6.383,41)

L. 18.540,000
(euro 9.575,11)

2000 (+1,8)

1,75 fino a L. 69.400.000(euro 35.842,11)
1,50 fino a L. 104.100.000(euro 53.763,16)
1,30 fino a L. 121.500.000(euro 62.749,51)
1,15 fino a L. 139.000.000(euro 71.787,51)

L. 2.100,000
(euro 1.084,56)

L. 630,000
(euro 325,37)

L.200.000
(euro 103,29)

L. 139.000,000
(euro 71.787,51)

L. 12.600,000
(euro 6.507,36)

L. 18.900,000
(euro 9.761,04)

2001 (+1,6)

1,75 fino a L. 70.500.000(euro 36.410,21)
1,50 fino a L. 105.800.000(euro 54.641,14)
1,30 fino a L. 123.400.000(euro 63.730,78)
1,15 fino a L. 141.200.000(euro 72.923,71)

L. 2,130,000
(euro 1.100,05)

L. 640,000
(euro 330,53)

L.215.000
(euro 111, 04)

L. 141.200,000
(euro 72.923,71)

L. 12.780,000
(euro 6.600,32)

L. 19.170,000
(euro 9.900,48)

2002 (+2,6)

1,75 fino a euro 37.300 (L. 72.300.000)
1,50 fino a euro 56.100 (L. 108.600.000)
1,30 fino a euro 65.400 (L. 126.600.000)
1,15 fino a euro 74.800 (L. 144.900.000)

euro 1.130
(L. 2.190.000)

euro 340
(L. 660.000)

euro 119
L. 230.00

euro 74.800
(L. 144.900.000)

euro 6.780
(L. 13.140.000)

euro 10.170
(L. 19.710.000)

2003 (+2,7)

1,75 fino a euro 38.300
1,50 fino a euro 57.600 
1,30 fino a euro 67.150
1,15 fino a euro 76.800

euro 1.160 euro 350 euro 173 euro 76.800 euro 6.960 euro 10.440

2004 (+2,4)

1,75 fino a euro 39.200
1,50 fino a euro 59.000 
1,30 fino a euro 68.750
1,15 fino a euro 78.650

euro 1.190 euro 355 euro 173 euro 78.650 euro 7.140 euro 10.710

2005 (+2,5)

1,75 fino a euro 40.200
1,50 fino a euro 60.500
1,30 fino a euro 70.450
1,15 fino a euro 80.600

euro 1.220 euro 365 euro 173 euro 80.600 euro 7.320 euro 10.980

2006 (+2)

1,75 fino a euro 41.000
1,50 fino a euro 61.700
1,30 fino a euro 71.850
1,15 fino a euro 82.200

euro 1.245 euro 375 euro 173 euro 82.200 euro 7.470 euro 11.205

2007 (+1,7)

1,75 fino a euro 41.700
1,50 fino a euro 62.750
1,30 fino a euro 73.050
1,15 fino a euro 83.600

euro 1.265 euro 380 euro 173 euro 83.600 euro 7.590 euro 11.385

2008 (+2)

1,75 fino a euro 42.550
1,50 fino a euro 64.000
1,30 fino a euro 74.500
1,15 fino a euro 85.250

euro 1.290 euro 385 euro 173 euro 85.250 euro 8.000 euro 12.000

2009 (+1,7)

1,75 fino a euro 43.250
1,50 fino a euro 65.100
1,30 fino a euro 75.750
1,15 fino a euro 86.700

1,50 fino a euro 65.025
1,20 fino a euro 86.700 euro 1.310 euro 395 euro 135 euro 86.700 euro 9.000 euro 13.500

3 4 5 6 7 8 9 1021
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Anno e indici 
di rivalutazione

Coefficienti per il 
calcolo della pensione
e scaglioni di reddito

Coefficienti per il calcolo 
della pensione e scaglioni 

di reddito
Riforma previdenziale 

del 2010

Coefficienti per il calcolo 
della pensione e scaglioni 

di reddito
Riforma previdenziale 

del 2013

Contributo 
soggettivo 

minimo

Contributo 
integrativo minimo

(Art. 6 Riforma)

Contributo
 di maternità

(Art. 83 D.Lgs 151/ 
2001)

Tetto del contributo
soggettivo 

Minimo Irpef per la 
prova dell'esercizio
continuativo della 

professione 
fino all’anno 2012

Minimo Iva per la 
prova dell'esercizio
continuativo della 

professione 
fino all’anno 2012

2010 (+3,2)

1,75 fino a euro 44.650
1,50 fino a euro 67.200
1,30 fino a euro 78.150
1,15 fino a euro 89.450

1,50 fino a euro 67.088
1,20 fino a euro 89.450 euro 2.100 euro 550 euro 157 euro 89.450 euro 10.000 euro 15.000

2011 (+0,7)

1,75 fino a euro  44.950
1,50 fino a euro 67.650
1,30 fino a euro 78.700
1,15 fino a euro 90.100

1,50 fino a euro 67.575
1,20 fino a euro 90.100 euro 2.400 euro 650 euro 158 euro 90.100

2012 (+1,6)

1,75 fino a euro  45.650
1,50 fino a euro 68.750
1,30 fino a euro 79.950
1,15 fino a euro 91.550

1,50 fino a euro 68.662
1,20 fino a euro 91.550 euro 2.440 euro 660 euro 116 euro 91.550

2013 (+2,7)

1,75 fino a euro  46.900
1,50 fino a euro 70.600
1,30 fino a euro 82.100
1,15 fino a euro 94.000

1,50 fino a euro 70.500
1,20 fino a euro 94.000 1,40 fino a euro 94.000 euro 2.700 euro 680 euro 132 euro 94.000

MODIFICHE E INTEGRAZIONI  AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7,8, 9 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 21 COMMI 8 E 9 DELLA LEGGE 247/2012

2014 (+3)

1,75 fino a euro  48.300 
1,50 fino a euro 72.700
1,30 fino a euro 84.550
1,15 fino a euro 96.800

1,50 fino a euro 72.600
1,20 fino a euro 96.800 1,40 fino a euro 96.800

euro 2.780
euro    695
euro 1.390

euro 700 euro 151 euro 96.800

2015 (+1,1)

1,75 fino a euro  48.850 
1,50 fino a euro 73.500
1,30 fino a euro 85.500
1,15 fino a euro 97.850

1,50 fino a euro 73.399
1,20 fino a euro 97.850 1,40 fino a euro 97.850

euro 2.810
euro 702,5
euro 1.405

euro 710 euro 131 euro 97.850

3 4 5 6 7 8 9 1021
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Anno e indici 
di rivalutazione

Coefficienti per il 
calcolo della pensione
e scaglioni di reddito

Coefficienti per il calcolo 
della pensione e scaglioni 

di reddito
Riforma previdenziale 

del 2010

Coefficienti per il calcolo 
della pensione e scaglioni 

di reddito
Riforma previdenziale 

del 2013

Contributo 
soggettivo 

minimo

Contributo 
integrativo minimo

(Art. 6 Riforma)

Contributo
 di maternità

(Art. 83 D.Lgs 151/ 
2001)

Tetto del contributo
soggettivo 

Minimo Irpef per la 
prova dell'esercizio
continuativo della 

professione 
fino all’anno 2012

Minimo Iva per la 
prova dell'esercizio
continuativo della 

professione 
fino all’anno 2012

2010 (+3,2)

1,75 fino a euro 44.650
1,50 fino a euro 67.200
1,30 fino a euro 78.150
1,15 fino a euro 89.450

1,50 fino a euro 67.088
1,20 fino a euro 89.450 euro 2.100 euro 550 euro 157 euro 89.450 euro 10.000 euro 15.000

2011 (+0,7)

1,75 fino a euro  44.950
1,50 fino a euro 67.650
1,30 fino a euro 78.700
1,15 fino a euro 90.100

1,50 fino a euro 67.575
1,20 fino a euro 90.100 euro 2.400 euro 650 euro 158 euro 90.100

2012 (+1,6)

1,75 fino a euro  45.650
1,50 fino a euro 68.750
1,30 fino a euro 79.950
1,15 fino a euro 91.550

1,50 fino a euro 68.662
1,20 fino a euro 91.550 euro 2.440 euro 660 euro 116 euro 91.550

2013 (+2,7)

1,75 fino a euro  46.900
1,50 fino a euro 70.600
1,30 fino a euro 82.100
1,15 fino a euro 94.000

1,50 fino a euro 70.500
1,20 fino a euro 94.000 1,40 fino a euro 94.000 euro 2.700 euro 680 euro 132 euro 94.000

MODIFICHE E INTEGRAZIONI  AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7,8, 9 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 21 COMMI 8 E 9 DELLA LEGGE 247/2012

2014 (+3)

1,75 fino a euro  48.300 
1,50 fino a euro 72.700
1,30 fino a euro 84.550
1,15 fino a euro 96.800

1,50 fino a euro 72.600
1,20 fino a euro 96.800 1,40 fino a euro 96.800

euro 2.780
euro    695
euro 1.390

euro 700 euro 151 euro 96.800

2015 (+1,1)

1,75 fino a euro  48.850 
1,50 fino a euro 73.500
1,30 fino a euro 85.500
1,15 fino a euro 97.850

1,50 fino a euro 73.399
1,20 fino a euro 97.850 1,40 fino a euro 97.850

euro 2.810
euro 702,5
euro 1.405

euro 710 euro 131 euro 97.850

3 4 5 6 7 8 9 1021
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46 Sommario:

1. Premessa. 2. la legge professionale come fonte del 
potere di produzione del Codice deontologico. 3. Il 
procedimento di formazione: il coinvolgimento degli 
ordini territoriali e della Cassa forense. l’approvazione. 
4. l’integrazione dell’efficacia mediante la pubblicazio-
ne. la pubblicità. 5. Il Codice deontologico principale 
fonte di cognizione della materia. 6. la natura giuridica 
delle norme deontologiche. 7. la struttura e la tecnica 
di redazione degli articoli. 8. la tipicità dell’illecito. 9. 
l’avvocato.  10. le norme deontologiche nella valuta-
zione sociale.

1. oggetto di queste brevi note è l’analisi del codice 
deontologico forense sotto il profilo della tecnica nor-
mativa 1.
2. l’art. 3, comma 3, della l. n. 247/2012 ha attribuito 
al CnF il potere di emanare il Codice deontologico fo-
rense. e’ stata così definitivamente risolta la vexata que-
stio sulla fonte di produzione di detto potere, alla quale 
avevano dedicato attenzione dottrina e giurisprudenza 
con riferimento al codice del 1997. Va qui ricordato 
che quest’ultimo era stato all’epoca adottato dal CnF 
- a seguito di una laboriosa attività di ricerca, elabora-
zione e sistemazione dei principi tratti dalla giurispru-
denza - in virtù del potere implicitamente rinvenibile 
nella legge professionale del 1933, ancorché mancasse 
al riguardo nella stessa una esplicita previsione 2. se-
condo la giurisprudenza della Corte di cassazione, in-
vero, la fonte del potere di emanare norme di deonto-
logia professionale vincolanti per i singoli professionisti 

1 sulla struttura del Codice e sugli aspetti di maggior rilievo 
cfr. u. PeRFettI, Avvocati:operativo dal 15 dicembre 2014 il 
Codice deontologico, in Guida al diritto, 2015, p. 13 ss.
2 Cfr. R. danoVI, Ordinamento forense e deontologia, milano, 
2006; u. PeRFettI, Deontologia forense, Padova, 2007; m. 
salazaR, La deontologia dell’avvocato nell’ordinamento civile 
e nell’ordinamento canonico, in Rass  for  2011, p. 33 ss, e, in 
particolare, per la storia della codificazione, R. danoVI, 
Codice deontologico forense e delle altre professioni, Giuffrè, 
milano, 2012, p. 43 ss. 

ben poteva farsi discendere, a favore del CnF, dall’art. 
38 del r.d.l. 28 nov. 1933, n. 1578, ai sensi del quale 
gli avvocati che si rendono colpevoli di abusi o di man-
canze nell’esercizio della loro professione o comunque 
di fatti non conformi alla dignità e al decoro professio-
nale sono sottoposti a procedimento disciplinare 3. Per 
la Corte il potere disciplinare attribuito dalla legge al 
CnF presuppone, infatti, il potere di emanare regole 
deontologiche a cui gli avvocati devono attenersi per 
adeguare i loro comportamenti ai principi di dignità e 
decoro fissati nell’art. 12 della legge stessa.
la fonte di produzione del Codice deontologico risulta 
ora consacrata nello specifico potere espressamente at-
tribuito in via esclusiva al CnF dall’art. 35, lett. d) della 
legge professionale 4.
3. Il codice deontologico del 1997 era stato emana-
to dal CnF previa consultazione degli ordini forensi 
circondariali, anche se nessuna norma prevedeva sif-
fatta procedura. la legge n. 247/2012 ha sancito l’ob-
bligo del CnF di sentire gli ordini territoriali nonché 
la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense 
in relazione alle materie di interesse di questa. siffatti 
adempimenti, com’è noto, sono stati puntualmente os-
servati. Il CnF ha infatti operato, ai sensi dell’art. 35, c. 
1, lett. d) della l.P., attraverso la propria commissione 
consultiva presieduta dal suo presidente e formata da 
componenti dello stesso CnF e da consiglieri designati 
dagli ordini (art. 35, c. 1, lett. d). Il codice è stato ap-
provato dal Plenum nella seduta del 31 gennaio 2014.
4. l’art. 3, c. 4, della l. P. dispone – ai fini dell’inte-
grazione dell’efficacia - la pubblicazione del Codice 
deontologico e dei suoi aggiornamenti sulla Gazzetta 
Ufficiale  la pubblicazione è stata eseguita il 16 ottobre 
2014 (G U  n. 241). Il Codice è entrato in vigore il 15 

3 Cfr. Cass., sez. un., 6 giugno 2002, n. 8225; 12 dic. 1995, 
n. 12723; 20 nov. 1982, n. 6249; 22 giugno 1990, n. 6312; 9 
luglio 1991, n. 7543.; e, per quanto riguarda, in particolare, 
il dovere di aggiornamento professionale, taR lazio, sez. III, 
17 luglio 2009, n. 7081 e 14 ottobre 2009, n. 9911.
4 Cfr. V. tenoRe,  La responsabilità disciplinare dell’avvocato, 
nel vol. collettaneo L’avvocato e le sue quattro responsabilità, 
esi, napoli, 2014, pp. 27 ss.

Il codice 
deontologico forense
analisi tecnico – normativa

di Michele Salazar
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47dicembre 2014, dopo il decorso del termine di vacatio 
di sessanta giorni.
la legge dispone altresì che il Codice e i suoi aggiorna-
menti siano resi accessibili a chiunque secondo dispo-
sizioni stabilite con decreto del ministro della Giustizia, 
in modo da favorirne la più ampia conoscenza 5. 
5. Il codice deontologico forense è la principale fon-
te di cognizione della materia: esso contiene, infatti, ai 
sensi dell’art. 3, c. 3, della l. 31 dic. 2012, n. 247, le 
norme fondamentali di comportamento alle quali deve 
uniformarsi l’avvocato nell’esercizio della professione 6. 
non è, tuttavia, l’unica fonte atteso che varie altre re-
gole deontologiche sono rinvenibili al di fuori di esso: 
senza ampliare eccessivamente il discorso basterà qui 
richiamare il codice civile (artt. 2229-2238); il codi-
ce penale (artt. 380-382); il codice di procedura civile 
(artt. 88 e 89); il d.lvo 2 febb. 2001, n. 96, sulle so-
cietà professionali (art. 30), soggette anch’esse alle nor-
me deontologiche; le leggi n. 675/1996 e n. 196/2005 
sulla tutela della privacy; la deliberazione del Garante 
per la protezione dei dati personali 6 nov. 2008, n. 60, 
contenente il Codice di deontologia e di buona con-
dotta per il trattamento dei dati personali per svolgere 
investigazioni difensive o per far valere o difendere un 
diritto in sede giudiziaria; la legge 30 luglio 2010, n. 
122 e il d.lvo n. 231/2007 sulla lotta al riciclaggio del 
denaro sporco; la l. 20 sett. 1980, n. 576 (art. 17, c. 
5°), in tema di comunicazioni obbligatorie alla Cassa di 
previdenza forense; il d.lvo 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. 
“decreto bersani”), convertito nella l. 4 agosto 2006, n. 
248/06; la legge sul patrocinio a spese dello stato; l’art. 
4, comma 3, del d.l.vo 4 marzo 2010, sull’obbligo  di 
informativa al cliente sull’accesso alla mediazione 7; il 

5 la bozza di regolamento sulle forme di pubblicità prevede 
che il codice  e i successivi aggiornamenti vanno pubblicati 
sui siti internet del CnF, della Cassa forense e degli ordini 
circondariali.
6 Per il commento analitico delle norme del Codice cfr. R. 
danoVI, Il Codice deontologico forense, Giuffrè, milano, 2014.
7 Cfr. R. santaGata, Sull’obbligo di informativa dell’avvocato 
sull’accesso alla “mediazione” (primi appunti), in Giustizia civ  
2011, p. 549 ss.

d.m. n. 180/2010 sugli obblighi dei professionisti me-
diatori; le disposizioni sulle violazioni di natura fiscale 
e, da ultimo, l’art. 9, comma 3, del d. l. 24.01.2012, n. 
1 (c.d. “cresci-Italia”), rimasto in vigore solo 58 giorni, 
e cioè fino alla legge di conversione 22 marzo 2012, 
n. 27, che ha soppresso l’originaria esplicita previsione 
dell’illecito disciplinare per omessa comunicazione al 
cliente del preventivo delle spese legali 8.
la stessa legge professionale n. 247/2012 contiene nu-
merose disposizioni aventi natura e funzione deonto-
logica, la cui violazione costituisce illecito disciplinare. 
a titolo esemplificativo si richiamano l’art. 4, comma 6 
(associazioni tra avvocati e multidisciplinari); l’art. 5, 
comma 2, lett. h) (esercizio della professione forense in 
forma societaria); l’art. 6, comma 4 (segreto professio-
nale); l’art. 10, comma 4  (informazioni sull’esercizio 
della professione); l’art. 12, c, 4 (assicurazione per la 
responsabilità civile e assicurazione contro gli infortu-
ni); l’art. 6, c. 10 (esame di stato).
6. le norme contenute nel codice deontologico sono 
vere e proprie norme giuridiche, come hanno messo in 
luce la consolidata giurisprudenza della Corte di cassa-
zione (cfr. sez. un. 20 dic. 2007, n. 2610; 5 gennaio 
2007, n. 37; 23 marzo 2004, n. 5776; 6 giugno 2002, 
n. 8225) e l’univoco orientamento della dottrina 9 con 
riguardo al corpus del 1997. a maggior ragione la loro 
giuridicità dev’essere riconosciuta a seguito dell’emana-
zione del nuovo codice.
7. l’esercizio dell’attività professionale dell’avvocato 
pone in essere una molteplicità di rapporti giuridici, 
di diritto privato, nascenti dal contratto di prestazio-
ne d’opera intellettuale (artt. 2229 - 2238 C.c.), e di 

8 Per la rilevanza, sotto il profilo deontologico, dell’art. 
9, anche dopo le modifiche apportate dalla legge di 
conversione, cfr. G. ColaVIttI, Il contenuto dei contratti 
d’opera professionale dopo il decreto sulle liberalizzazioni, in 
Guida al diritto, 20 marzo 2012.
9 Cfr. R. danoVI, Ordinamento forense e deontologia, cit  e 
u. PeRFettI, Deontologia forense, cit  Per l’ordinamento 
spagnolo cfr. nIelson sanCHez steWaRt, Manual de 
deontologia para abogados, la ley, la Rozas (madrid), 2012.
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48 diritto pubblico, derivanti da numerose disposizioni 
di legge. Il Codice deontologico, in esecuzione delle 
specifiche indicazioni contenute nell’art. 3, c. 3, della 
legge professionale, prende in considerazione gli uni 
e gli altri distribuendoli razionalmente nella propria 
struttura in sette titoli, denominati, rispettivamente, 
“Principi generali”, “Rapporti con il cliente e con la parte 
assistita”, “Rapporti con i colleghi”, “Doveri dell’avvocato 
nel processo”, “Rapporti con terzi e controparti”, “Rapporti 
con le istituzioni forensi”, “Disposizione finale” 10 
ogni titolo (tranne l’ultimo) contiene un certo numero 
di articoli, ciascuno identificato da una rubrica.
Gli articoli sono composti - come di regola - di uno o 
più commi.
I commi sono indicati con la numerazione araba, se-
condo quanto dispone la circolare della Presidenza 
del Consiglio dei ministri 24 febb. 1986, richiamata 
e modificata con circolare della stessa Presidenza del 
20 aprile 2001, che detta regole sulla formulazione 
tecnica dei testi normativi, raccomandando l’esplicita 
numerazione dei commi. Quanto sia opportuna questa 
disposizione lo confermano le leggi finanziarie di que-
sti ultimi anni, le quali contengono pochissimi articoli 
(addirittura non più di tre), ciascuno dei quali si svi-
luppa in un numero rilevantissimo di commi. si tratta 
di un deprecabile stratagemma di tecnica normativa - o 
meglio di un abuso della tecnica normativa - inventato 
dal Governo per aggirare - con l’escamotage dell’accor-
pamento - la regola dell’approvazione della legge arti-
colo per articolo e ridurre così il numero delle votazio-
ni parlamentari e il rischio di insuccessi.
la numerazione è diretta ad evitare all’operatore giuri-
dico la fatica della individuazione, di volta in volta, dei 
commi, che – senza l’ausilio del numero - sarebbe dav-
vero improba quando in un articolo - come è avvenuto 
nelle citate leggi finanziarie - si arriva a contarne più di 
1.300. tale esigenza è stata tenuta presente nella reda-

10 sull’architettura del codice cfr. s. boRsaCCHI, Un 
impianto diverso che annuncia il grande cambiamento, in Guida 
al dir ,2015, 2, p. 20 ss.; e s. Poto, Prime impressioni sul 
nuovo codice deontologico forense, in La Pazienza, 2014, n. 121, 
p. 12 ss.

zione del nuovo Codice deontologico forense: la mag-
gior parte dei suoi articoli (63 su 73) si compone infatti 
di una pluralità di commi, regolarmente numerati.
8. Come è noto, il legislatore può scegliere, nella ma-
teria deontologica, tra due opzioni: a) indicare le fat-
tispecie costitutive dell’illecito disciplinare; oppure b) 
fissare principi generali a cui i professionisti devono 
ispirarsi nei propri comportamenti, quali la dignità, l’o-
nore, il decoro, la lealtà, la probità, la correttezza, ecc., 
e lasciare all’organo disciplinare il compito di verificare 
nel caso concreto la loro eventuale violazione.
Con riguardo agli avvocati il legislatore - diversamente 
da quanto ha fatto per i magistrati con l’ultima riforma 
dell’ordinamento giudiziario tipizzando, senza eccezio-
ni, l’illecito - ha optato per una soluzione intermedia e 
ha, quindi, disposto che le norme deontologiche, per 
quanto possibile, devono essere caratterizzate dall’osser-
vanza del principio della tipizzazione della condotta e 
devono contenere l’espressa indicazione della sanzione 
applicabile (art. 3, comma 3, l. P.). Il Codice deonto-
logico ha seguito siffatto indirizzo, per cui gli illeciti 
disciplinari riguardanti la professione forense sono di 
regola tendenzialmente tipizzati 11.
Il sistema che si ispira ai principi non viola tuttavia - 
come ha più volte statuito la Corte di cassazione (cfr. 
sez. un., 5 gennaio 2007, n. 37; 20 maggio 2005, n. 
10601; 5 maggio 2003, n. 6733) con riferimento al 
vecchio Codice - il principio di legalità. Quest’ultimo, 
infatti, è sancito dall’art. 25 Cost. con esclusivo riferi-
mento alla materia penale. In materia di responsabi-
lità disciplinare del professionista la predeterminazio-
ne delle figure di illecito può pertanto legittimamente 
ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi 
dalla collettività di riferimento 12.

11 sulla tipizzazione rinvio alle osservazioni di G. alPa, Con 
la proposta di tipizzazione degli illeciti la deontologia è a rischio  
depotenzionamento, in Guida al dir , 28 agosto 2010.
12 Va qui ricordato che il vecchio Codice aveva collocato, a 
conclusione della maggior parte dei suoi articoli, specifiche 
fattispecie costituenti illecito disciplinare, precedute dalla 
numerazione romana, anziché da quella araba, che si usa, 
come si è visto, per i commi.

il codice deontologico forense
Analisi tecnico – normativa
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49tipizzate sono invece le sanzioni: avvertimento, cen-
sura, sospensione temporanea dall’esercizio professio-
nale, radiazione 13. Per ciascuna di esse l’art. 53 indica 
il contenuto e i presupposti per la loro applicazione 
al caso concreto, prevedendosi tuttavia meccanismi di 
aggravamento e attenuazione con riferimento alla mag-
giore o minore gravità della condotta che ha generato 
l’incolpazione.
9. la legge professionale del 1933 (R.d. legge 27 no-

siffatta tecnica era diretta a precisare che la fattispecie 
incriminatrice individuata con la numerazione romana non 
costituiva un comma dell’articolo, ma un’aggiunta esplicativa 
delle disposizioni nello stesso contenute.
si era posta pertanto, nella vigenza di detto Codice, la 
questione del valore giuridico di siffatte semplificazioni.
si trattava di norme giuridiche aventi la medesima natura 
ed efficacia delle vere e proprie norme deontologiche 
espresse dal codice, oppure andavano considerate come 
mere esemplificazioni di casi concreti o, al massimo, come 
richiami di precedenti giurisprudenziali con funzione di 
chiarimento della norma?
trattasi di un problema di tecnica normativa di non agevole 
soluzione, stante la sua singolarità.
a mio sommesso avviso dette esemplificazioni avevano 
assunto, per connessione, lo stesso valore e significato delle 
norme alle quali erano legate attraverso il cordone ombelicale 
del numero romano. esse, infatti, comunque si vogliano 
considerare, erano state pur sempre inserite all’interno di 
un testo normativo e anch’esse erano state approvate con 
l’approvazione del Codice. 
dette disposizioni esemplificative non avevano, tuttavia, 
operato la tipizzazione degli illeciti, che ora la legge n. 
247/2012 ha in linea tendenziale introdotto. Il sistema 
disciplinare del 1997, infatti, era rimasto fondamentalmente 
ancorato ai doveri fissati nei principi generali di cui si è detto 
(onore, dignità, decoro, lealtà, probità, correttezza, ecc.). 
molto opportunamente, al riguardo, la disposizione finale 
contenuta nell’art. 60 precisava che “le disposizioni specifiche 
di questo Codice costituiscono esemplificazione dei comportamenti 
più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi 
generali espressi” 
13 non è più prevista la cancellazione.

vembre 1933, n. 1578) non definiva l’avvocato, dan-
done per acquisita la figura, così come nella vita pro-
fessionale e sociale secoli di storia l’avevano disegnata.
nessuno ha mai avuto necessità di consultare un dizio-
nario per apprendere chi è l’avvocato. e’ pur vero che 
nell’immaginario collettivo esso è uno, nessuno e cen-
tomila, come la letteratura ha messo in luce 14, ma, sot-
to il profilo strettamente giuridico-formale, l’avvocato, 
nel nostro ordinamento, veniva individuato attraverso 
la formula dell’art. 1 della legge testé citata come colui 
che è iscritto nel relativo albo professionale: “nessuno 
può assumere il titolo, né esercitare le funzioni di avvocato 
se non è iscritto nell’albo professionale”.
a questa equiparazione, rigorosamente formalistica 
e priva di reale contenuto (avvocato = professionista 
iscritto nel relativo albo), aveva posto rimedio il codi-
ce deontologico degli avvocati europei (approvato dal 
C.C.b.e. il 28 ottobre 1988), spostando l’accento sul 
ruolo e sulla missione dell’avvocato e, sulla sua scia - 
per quanto ci riguarda -, il nostro codice deontologico 
del 1997 nel quale ancora una volta ruolo e missione 
dell’avvocato ne definivano, nel Preambolo 15, la figura: 

14 sulla figura dell’avvocato assai ampia è la bibliografia. 
mi limito a rinviare a G. alPa, L’avvocato  I nuovi volti della 
professione forense nell’età della globalizzazione, Il mulino, 
bologna, 2011, e ai volumi sulla storia dell’avvocatura 
pubblicati dalla casa editrice il mulino nell’apposita collana 
curata dal CnF. mi sia permesso di rinviare anche al mio 
L’Avvocato di carta, Giuffrè, milano, 2005, e agli autori ivi 
citati.
15 e’ raro che i testi normativi contengano un preambolo. 
le definizioni e/o le affermazioni dei principi e/o le finalità 
della legge sono - di regola - inserite negli articoli della legge 
stessa. esempi di preambolo si rinvengono, tuttavia, in vari 
documenti normativi di livello costituzionale (ad es., nella 
Costituzione francese del 1946; degli stati uniti del 1787; 
della svizzera del 1848; della Polonia del 1920; dell’eire del 
1937), o di livello internazionale. Per questi ultimi si vedano: 
la Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea (Carta 
di nizza) del 7 - 9 dic. 2000; la Convenzione di bruxelles, 
27 nov. 1968, concernente la competenza giurisdizionale e 
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, 
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50 “L’avvocato esercita la propria attività in piena libertà, au-
tonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi 
della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e con-
tribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i 
fini della giustizia 
Nell’esercizio delle sue funzioni, l’avvocato vigila sulla con-
formità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispet-
to della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani 
e dell’Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla 
libertà e sicurezza e l’inviolabilità della difesa; assicura la 
regolarità del giudizio e del contraddittorio” 
oggi l’art. 2 della l.P. definisce l’avvocato come un li-
bero professionista che, in libertà, autonomia e indi-
pendenza svolge l’attività di assistenza, rappresentanza 
e difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizio-
nali e nelle procedure arbitrali rituali.
In conformità a siffatta definizione, l’art. 1 del codice 
deontologico si apre con questa solenne affermazione: 
“L’avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l’invio-
labilità e l’effettività della difesa, assicurando, nel processo, 
la regolarità del giudizio e del contraddittorio”.
10. Il codice ha tradotto in norme – tenendo conto del 
rilievo sociale della difesa - i principi generali secondo 
i quali deve essere esercitata la professione forense, fis-
sati nel comma 2 dell’art. 3 della l. P.: indipendenza, 

resa esecutiva dalla legge 21 giugno 1971, n. 804; il 
Protocollo n. 2 relativo all’interpretazione uniforme della 
Convenzione di lugano del 18 sett. 1988, concernente la 
competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in 
materia civile e commerciale, reso esecutivo dalla legge 10 
febb. 1992, n. 198.
Per quanto è a mia conoscenza solo un numero assai limitato 
di leggi statali contiene preamboli (v., ad es., il  dPR 5 gennaio 
1967, n. 18, “Ordinamento dell’Amministrazione degli affari 
esteri”)  se ne trovano, tuttavia, nella legislazione regionale 
(si veda, ad es., la legge della Regione toscana 2 aprile 2009, 
n. 16, sulla cittadinanza di genere).
I preamboli hanno aperto dibattiti sul loro valore giuridico, 
che non è il caso in questa sede di richiamare, atteso che in 
subiecta materia le opinioni della dottrina non sono concordi. 
bene ha fatto, dunque, il nuovo Codice deontologico a non 
riproporre il Preambolo.

lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza.
le norme deontologiche assegnano così all’avvocato in 
un ordinamento in continuo divenire, una posizione 
di primissimo piano, sottoponendolo alla valutazione 
dei consociati che da lui si attendono, come professio-
nista e come uomo, comportamenti esemplari 16. non 
dimentichiamoci che l’avvocato è spesso il primo con-
tatto del cittadino con la giustizia, come insegna l’in-
contro di Renzo tramaglino con l’azzeccagarbugli.   ■

16 Cfr. s. boRsaCCHI, La responsabilità sociale del ruolo 
emerge con i minori, in Guida al dir , 2015, 2, p. 26 ss.; e m. 
salazaR, Il ruolo dell’avvocato nell’attuale momento storico, 
Intervento alla IV^ Conference des Presidents des barraux 
méditerranéens (6-8 ott. 2011), alicante.

il codice deontologico forense
Analisi tecnico – normativa
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511. I principi generali

Il nuovo codice deontologico dispone all’articolo 16, 
sotto la rubrica “Dovere di adempimento fiscale, previden-
ziale, assicurativo e contributivo”, che “l’avvocato deve 
provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali 
previsti dalle norme in materia” (1° comma); segue il 
2° comma che impone di “adempiere agli obblighi as-
sicurativi previsti dalla legge” e il 3°comma che pure 
impone di “corrispondere regolarmente e tempestiva-
mente i contributi dovuti alle Istituzioni forensi”.
Questo articolo non prevede sanzioni in caso di vio-
lazione dei doveri imposti perchè - come è ben noto 
- tutti i principi generali contenuti nel titolo I del codi-
ce deontologico (artt. da 1 a 22) sono essenzialmente 
enunciativi, essendo destinati a fissare soltanto le linee 
generali (i principi) dei comportamenti da osservare. 
Come è spiegato infatti nella relazione che accompagna 
il codice, è stata attuata una “separazione” tra i principi 
generali contenuti nel titolo I (che sono privi di sanzio-
ne) e le “norme incriminatrici” espresse nei titoli suc-
cessivi, che sono articolate in commi e accompagnate 
ognuna dalla espressa indicazione della sanzione appli-
cabile. In questo senso dispone espressamente l’art. 20 
del codice (sotto la rubrica Responsabilità disciplinare), 
con la precisazione che “la violazione dei doveri di cui ai 
precedenti articoli costituisce illecito disciplinare persegui-
bile nelle ipotesi previste nei titoli II, III, IV, V, VI di questo 
codice”(1).
In altra sede abbiamo espresso l’idea che il sistema di 
richiamare i principi in una articolazione molto diffu-
sa e senza ricollegare ad essi alcuna sanzione (ma anzi 
escludendola espressamente) può essere criticabile, 
pur tenuto conto della volontà espressa dal legislatore 
di tipizzare “per quanto possibile” sia gli illeciti che le 
sanzioni (2).
In questa sede non resta che prenderne atto, pur rile-
vando che - sul piano formale - se i principi vengono 
richiamati soltanto in via generale astratta (ma anche, 
certamente, per coordinare l’interpretazione da dare 
alle violazioni previste nei titoli successivi), non è ra-
gionevole che siano stati formulati tre commi, distin-
guendosi le “norme in materia” dalla “legge” (1° e 2° 
comma), e richiamando solo nel 3° comma e solo per i 

contributi  forensi l’obbligo di “regolarità e tempestività”!
un’unica enunciazione sarebbe stata sufficiente.

2. Le disposizioni particolari (obblighi assicurativi, con-
tabili e fiscali)

I principi dunque enunciano essenzialmente i doveri, 
senza sanzioni, sicché se si vuole ritrovare la tipizza-
zione sanzionata per la violazione ai doveri previsti 
dall’art. 16, occorre fare riferimento ai titoli successivi 
e ai singoli articoli che hanno contemplato gli specifici 
comportamenti (in relazione ai quali, peraltro, si indi-
cano gli obblighi).
Così, in particolare:
a) per gli obblighi assicurativi, vi è l’art. 27.5 (dovere di 
informazione al cliente e alla parte assistita degli estre-
mi della polizza assicurativa, con la sanzione dell’av-
vertimento) e 70.4 (dovere di adempimento, con la 
sanzione della censura) e 70.5 (dovere di informazione 
al Consiglio dell’ordine anche di tutte le variazioni suc-
cessive, con la sanzione dell’avvertimento);
b) per gli obblighi contributivi nei confronti delle Istituzioni 
forensi, vi è ancora l’art. 70.4 (dovere di adempimento, 
con la sanzione della censura);
c) per gli adempimenti fiscali, si può richiamare l’art. 
29.3 che impone all’avvocato di emettere il prescritto 
documento fiscale per ogni pagamento ricevuto. Per 
quanto riguarda, invece, l’effettiva corresponsione del-
le somme dovute allo stato manca una norma specifi-
ca: si potrebbe invocare l’art. 64.1 o 64.2 (obbligo di 
provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte 
nei confronti di terzi, anche estranee all’esercizio della 
professione), ma siamo forse nel campo di una inter-
pretazione estensiva o analogica, con ogni problema 
conseguente. nel primo caso, comunque (art. 29.3), 
la sanzione prevista è la censura, nel secondo caso (art. 
64) la sospensione da 2 a 6 mesi.
occorre peraltro a questo punto rilevare che vi sono 
alcune norme di legge che impongono gravi sanzioni in 
caso di inadempimento agli obblighi sopra indicati. e 
poiché il codice deontologico si è proposto di “riunire 
e raccogliere” nei vari titoli tutte le ipotesi di illecito 
disciplinare configurate direttamente dalle leggi (come 
ad esempio nel caso degli abusi in materia di notifi-

Il nuovo codice deontologico 
e le violazioni previdenziali

di remo danovi
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cazione o in relazione ai termini fissati nel calendario 
del processo civile, dettagliati ora negli artt. 58 e 59 
del codice) (3), si sarebbe dovuto considerare quanto 
è previsto dalle leggi in vigore, sia per il mancato paga-
mento dei contributi agli organi forensi che per la man-
cata fatturazione (cioè per la violazione dell’obbligo di 
emettere il documento certificativo dei corrispettivi ri-
chiesti e di provvedere ai relativi pagamenti).
nel primo caso (mancato pagamento dei contributi ex 
art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536, e ora art. 29.6 
l.p.f.), la legge prevede che i Consigli dell’ordine pos-
sano disporre la sospensione a tempo indeterminato 
dall’esercizio professionale, con provvedimento imme-
diatamente esecutivo (4). nel secondo caso (mancata 
fatturazione) occorre considerare che questo inadem-
pimento è sempre stato sanzionato anche gravemente 
(5), e che da ultimo il legislatore con la c.d. manovra 
finanziaria-bis (art. 2.5 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, 
conv. in legge 14 settembre 2011, n. 148) ha esteso 
ai professionisti iscritti in albi le sanzioni già previste 
dall’art. 12 d. lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, disponen-
do la sanzione accessoria della sospensione dall’albo, 
con provvedimento immediatamente esecutivo emesso 
dalla direzione regionale dell’agenzia delle entrate, e 
ciò per un periodo da tre giorni a un mese quando, nel 
corso di un quinquennio siano state riscontrate quattro 
distinte violazioni in giorni diversi, mentre in caso di 
recidiva la sospensione è disposta per un periodo da 15 
giorni a 6 mesi. Gli atti di sospensione sono comunicati 
all’ordine di appartenenza. se poi le violazioni siano 
commesse nell’esercizio della professione in forma as-
sociata, la sanzione è disposta nei confronti di tutti gli 
associati (6).
si tratta di norme particolari, certamente, e di provve-
dimenti dichiarati di natura non disciplinare: poiché 
peraltro queste disposizioni incidono sull’attività pro-
fessionale, il codice deontologico avrebbe potuto te-
nerne conto, quanto meno agli effetti della sanzione (e 
pur nella considerazione che la previsione edittale della 
censura è aumentabile fino alla sospensione, come pre-
visto dall’art. 22.2 cod. deont.).

3. Gli obblighi previdenziali

Rimangono gli adempimenti previdenziali previsti 
dall’art. 16.1.
al riguardo, l’art. 70.4 del nuovo codice deontologico, 
nella versione pubblicata da Previdenza forense, non 
menziona gli obblighi previdenziali, mentre nel testo 
pubblicato nella G.u. (e con la giustificazione che è sta-
ta modificata la bozza iniziale) l’art. 70.4 impone all’av-
vocato di “assolvere gli obblighi previdenziali e assicu-
rativi previsti dalla legge, nonché quelli contributivi nei 
confronti delle Istituzioni forensi” (7).
sotto il profilo formale si può osservare che (a parte la 
rubrica dell’art. 70 cod. deont., che contempla i soli 
rapporti con il Consiglio dell’ordine) gli obblighi pre-
videnziali sono accomunati agli obblighi assicurativi (e 
nell’art. 16 addirittura agli obblighi fiscali), mentre l’u-
nico punto in comune dovrebbe essere con gli obblighi 
contributivi, data l’affinità con le Istituzioni forensi e la 
riferibilità all’identica normativa in caso di inadempi-
mento.
sul piano dei contenuti, poi, si può rilevare che nella 
formulazione attuale dell’art. 70.4, nella quale si impo-
ne genericamente l’adempimento degli obblighi previ-
denziali previsti dalla legge, non sono distinti gli obbli-
ghi di comunicazione o informazione dagli obblighi di 
pagamento, che hanno graduazioni di responsabilità: la 
disposizione deontologica si riferisce infatti a tutti e la 
sanzione prevista per ogni inadempimento è la censura.
In effetti, è noto che la normativa vigente distingue va-
rie inadempienze nei confronti della Cassa, con parti-
colare riferimento alle comunicazioni (omesse, tardive o 
infedeli), ovvero ai mancati pagamenti, con la previsione 
di regimi sanzionatori differenti.
limitandoci quindi a richiamare gli studi più appro-
fonditi sul tema (8), ricordiamo che in caso di omes-
sa, tardiva o infedele comunicazione alla Cassa viene 
segnalata l’infrazione, e l’organo di disciplina (ora il 
C.d.d.) deve provvedere all’apertura del procedimento 
disciplinare, con la sanzione prevista della sospensione 
a tempo indeterminato. sanzione che viene revocata 
quando l’interessato dimostri di aver provveduto all’in-
vio della comunicazione prescritta (9).
tale principio è sempre stato affermato dalla giurispru-
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53denza, anche della Cassazione, con la precisazione che 
l’omessa comunicazione delle dichiarazioni obbliga-
torie per tutti gli avvocati iscritti agli albi nonché per 
i praticanti iscritti alla Cassa costituisce illecito disci-
plinare, e ciò anche nel caso in cui non sussista, “per 
carenza del requisito della continuità dell’esercizio pro-
fessionale, l’obbligo di domandare l’iscrizione a titolo 
pieno alla Cassa ed il conseguente obbligo di versa-
mento del contributo soggettivo”(10).
naturalmente bisogna ora tener conto della nuova 
normativa derivante dalla legge professionale per cui 
“l’iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione 
alla Cassa” (art. 21.8 l.p.f.), e dell’intervenuto regola-
mento di attuazione del 31 gennaio 2014, approvato 
con nota ministeriale del 7 agosto 2014, in G.u. 20 
agosto 2014, n. 192 (11): ma proprio questo fatto am-
plifica la rilevanza del problema se si pensa che ancora 
nel 2013 risulta che ben 22.031 iscritti all’albo non 
abbiano inviato il mod. 5 (12)! Il procedimento disci-
plinare dunque verrebbe a colpire una moltitudine di 
iscritti e neo-iscritti! ma non solo: non si può ignorare 
il fatto che la sospensione a tempo indeterminato col-
lide con la previsione di una sanzione certa, e già nel 
passato questa misura accessoria è stata criticata nella 
sua formulazione; e tanto più oggi in quanto anche la 
sospensione cautelare è irrogabile solo per un periodo 
non superiore a un anno (art. 60 l.p.f.) (13). ma pro-
prio per questo il codice deontologico avrebbe potuto 
e dovuto tenere conto della specialità della normativa, 
recependola nella formulazione delle c.d. norme incri-
minatrici, con la distinzione dei comportamenti e con 
la sanzione più appropriata. Ciò anche se la sanzione 
edittale della censura può essere aumentata fino alla 
sospensione nei casi più gravi, come abbiamo già ri-
cordato.

4. Conclusione

l’analisi compiuta permette di sottolineare, in un pic-
colo campo di attenzione, la difficoltà di far risalire ai 
doveri (non sanzionati) e alle condotte tipizzate nelle 
varie disposizioni del codice deontologico tutti i com-
portamenti presi in considerazione dalle specifiche leg-
gi e quelli poi in concreto realizzati, con il dubbio che 

tutti i casi di violazione disciplinare, già emersi in pas-
sato, possano trovare adeguata previsione nelle nuove 
disposizioni (14).
e’ un dubbio legittimo, che discende inevitabilmente 
dalla separazione netta che è stata attuata tra i principi 
e i comportamenti, pur se talvolta questa separazione 
risulta di fatto attenuata (15). ma altro non è possibile 
dire, poiché su questo punto non resta che attendere la 
nuova giurisprudenza disciplinare.

Note

(1) nella relazione illustrativa si scrive che il titolo I è “riser-
vato ai principi generali (concetti, nozioni e principi) con una 
separazione, frutto non di una cesura bensì di una saldatura, 
tra quelli e le parti speciali di cui ai titoli II, III, IV, V e VI 
che seguono e sono più specificamente riservate alla norme 
incriminatrici”.
sempre secondo la relazione illustrativa “il raccordo che l’art. 
20 opera con le previsioni specifiche e tipizzate della parte 
speciale del codice (identificanti da tempo ed indubbiamente 
le situazioni più ricorrenti delle patologie comportamentali 
in ambito forense) conferisce coerenza e compiutezza al si-
stema, rispettandone il criterio di fondo oggi ispiratore ma 
senza, con questo, indulgere ad una casistica esasperata e pur 
sempre deficitaria rispetto all’universo delle variabili com-
portamentali, talvolta neppure ipotizzabili”.
la relazione sottolinea anche l’importanza, in relazione all’o-
rientamento delle sezioni unite della Cassazione (Cass., sez. 
un., 3 maggio 2005, n. 9097), della “inserzione”, nell’ambito 
dei principi generali e precisamente all’art. 9, “della norma di 
chiusura di cui all’art. 3 comma 2 della legge ordinamentale”.
In verità non è chiaro come possa operare l’art. 9, che è uno 
dei tanti articoli compresi nel titolo I dedicato ai principi ge-
nerali e come possa la legge professionale operare come nor-
ma di chiusura all’interno del sistema deontologico.
(2) abbiamo infatti rilevato, in un nostro primo commento (Il 
nuovo codice deontologico forense, in Prev  forense, 2014, 152), 
che “oggettivamente non sembra che la formulazione adotta-
ta sia la più idonea per dare completezza al sistema, e anzi la 
disposizione sembra ridurre la stessa rilevanza dei principi”.
sul punto si veda anche più diffusamente il nostro Il nuovo 
codice deontologico forense - Commentario, milano, 2014, 18 
e 146, e ivi le più ampie considerazioni con riferimento al 
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54 problema della tipizzazione degli illeciti disciplinari.
(3) Come è noto la nuova legge professionale forense (legge n. 
247 del 2012) ha seguito la tendenza, già segnalata in mol-
teplici occasioni, di stabilire normativamente alcune ipotesi 
di illecito disciplinare. In questo senso dispone espressamen-
te la legge professionale che la violazione di alcuni obblighi 
costituisce illecito disciplinare, in relazione all’associazione tra 
avvocati (art. 4.4, 4.5, 4.6), al segreto professionale (art. 6.1, 
6.2), al domicilio (art. 7.1, 7.3, 7.6), alla pubblicità (art. 
10), all’assicurazione obbligatoria (art. 12.4) e all’esame (art. 
46.9, 46.10).
In precedenza, in numerose occasioni il legislatore ha creato 
nuove ipotesi di illecito disciplinare (ad esempio, nelle inve-
stigazioni difensive o in relazione al calendario del processo).
su tutto si veda più diffusamente il nostro volume La nuova 
legge professionale forense, milano, 2014, 104, e ancora Il co-
dice deontologico: quindici anni tra etica e responsabilità, in Prev  
forense, 2012, 154 e 160.
(4) sull’applicazione di questa normativa, e sulla obbligatorie-
tà o meno della sospensione, che sarebbe un provvedimento 
di natura non disciplinare (Consiglio naz. forense, 29 marzo 
1974, in Rass  forense, 1976, 243), vi sono state in passato 
molteplici pronunce riportate nel nostro volume Il codice de-
ontologico forense, milano, 2006, 3° ed., 266, con riferimento 
all’art. 15 del codice deontologico del 1997. ora l’art. 29.6 
l.p.f. e l’art. 6 reg. 22 novembre 2013 n. 3, confermano la 
sospensione degli iscritti: prescrive infatti l’art. 29.6 l.p.f. 
che coloro che non provvedono a versare i contributi “sono 
sospesi, previa contestazione dell’addebito, e loro persona-
le convocazione, dal C.o.a. con provvedimento non avente 
natura disciplinare”. la sospensione è revocata quanto sia in-
tervenuto il pagamento.
(5) si veda ad esempio Cass. sez. un  1° agosto 2012, n. 13791, 
in Rass  forense, 2012, 708, che ha confermato la cancellazio-
ne dall’albo all’avvocato che, fin dall’accettazione dell’incari-
co, aveva manifestato intendimento “di porre in essere una 
continuata evasione fiscale”; e ancora Consiglio naz. forense, 
3 luglio 2013, n. 96, in Rass  forense, 2013, 876, sull’obbligo 
di emettere fattura tempestivamente.
Per l’ipotesi di mancata emissione di fatture (e altre correla-
tive infrazioni) si veda Consiglio naz. forense, 3 novembre 
2004, n. 245, in Rass  forense, 2006, 410 (con sospensione 
per due mesi); Consiglio naz. forense, 28 dicembre 2005, 
n. 188, in Rass  forense, 2007, 259 (con sospensione per due 

mesi); Consiglio naz. forense, 30 maggio 2007, n. 66, in 
Rass  forense, 2008, 149 (con sospensione per un anno). In 
altri casi è stata applicata la sanzione della censura.
In effetti, secondo la giurisprudenza, spetta sempre agli or-
gani di disciplina compiere ogni accertamento per valutare 
in concreto se ricorrano gli estremi della infrazione e quale 
sanzione debba essere inflitta (tenuto conto delle giustifica-
zioni dell’incolpato e del carattere formale o sostanziale delle 
irregolarità commesse).
si veda anche Cass., sez. un., 23 febbraio 2012, n. 2703, 
che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la 
decisione del C.n.F. che ha inflitto la sanzione dell’avverti-
mento per il mancato rilascio di una ricevuta fiscale.
(6) anche in questo caso si tratta di una norma speciale, con 
una sanzione che è inflitta dall’agenzia delle entrate, e la so-
spensione è immediatamente esecutiva.
(7) Il codice deontologico forense è pubblicato in Prev  forense, 
2014, 68.
In effetti, nella relazione illustrativa al codice si precisa, con 
riferimento all’art. 70, che “al comma 4 è stata ora inserita, in 
coerenza al principio generale di cui all’art. 16 del codice, an-
che la previsione concernente gli obblighi previdenziali che 
non figurava nella bozza del codice già licenziata”. e’ com-
prensibile quindi che non si sia tenuto conto nei primi com-
menti di questo inserimento. si veda in tal senso V. VasaRRI, 
Modello 5: riflessi disciplinari, in Prev  forense, 2014, 233, e ivi 
l’accurata e precisa analisi della normativa vigente.
(8) si vedano diffusamente tutti gli scritti di l. CaRbone e in 
particolare Le comunicazioni reddituali obbligatorie alla cassa di 
previdenza forense (c d  Modello 5) nella giurisprudenza, in Foro 
it , 2006, I, 3156, e da ultimo La previdenza degli avvocati, mi-
lano, 2010, 125 e 140: “l’avvocato che non ottemperi all’ob-
bligo della comunicazione reddituale o presenti la comuni-
cazione tardivamente, oppure infedelmente o non conforme 
al vero, va incontro a sanzioni pecuniarie e disciplinari; ciò 
perchè l’infrazione in questione è un fatto di rilevante gravità, 
in quanto incide sul corretto funzionamento della Cassa di 
previdenza e costituisce violazione del principio di solida-
rietà cui sono obbligati gli iscritti all’albo professionale”. tale 
sanzione é “diversa a secondo se si è in presenza di omessa 
comunicazione, tardiva o non conforme al vero”.
ugualmente (pag. 188), nel caso di inadempienza contributi-
va (mancato o irregolare pagamento), sono previste sanzioni 
pecuniarie e disciplinari.

il nuovo codice deontologico e le violazioni previdenziali
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55(9) si veda ancora l. CaRbone, La previdenza degli avvocati, 
milano, 2010, 143, per cui “la perdurante omissione della 
comunicazione reddituale obbligatoria (c.d. mod. 5), viene 
segnalata dalla Cassa al Consiglio dell’ordine di appartenenza 
dell’iscritto ai fini della sospensione dello stesso dall’esercizio 
professionale a tempo indeterminato da deliberarsi dal Con-
siglio dell’ordine con le forme del procedimento disciplinare 
e con l’applicazione del comma 3 dell’art. 2 legge 3 agosto 
1949, n. 536”.
sulla sospensione a tempo indeterminato per il professioni-
sta che non invii alla Cassa di previdenza il mod. 5, si veda 
anche Consiglio naz. forense, 23 novembre 2000, n. 199, in 
Rass  forense, 2001, 405; Consiglio naz. forense, 15 dicem-
bre 2006, n. 168, in Rass  forense, 2007, 1171; e da ultimo 
Consiglio naz. forense, 3 settembre 2013, n. 152, in Rass  
forense, 2014, 353 (che revoca la sospensione a tempo inde-
terminato essendo stato accertato l’invio del mod. 5, anche 
se in ritardo).
Per Consiglio naz. forense, 1° giugno 2011, n. 79, in Rass  fo-
rense, 2011, 389, la sospensione a tempo indeterminato non 
ha natura di sanzione disciplinare.
ovviamente ora deve tenersi conto del Consiglio distrettuale 
di disciplina, come organo giudicante sulle infrazioni disci-
plinari. si veda al riguardo il nostro testo Il nuovo procedimen-
to disciplinare degli avvocati, milano, 2014, 31.
(10) Così, Cass., sez. un., 19 novembre 2012, n. 20219, in 
Giur  it , 2012, 2465, e in Foro it , 2013, I, 92, con osserva-
zioni di l. CaRbone e richiamo anche ai precedenti. nello 
stesso senso si veda Cass., sez. un., 7 giugno 2012, n. 9184.
(11) Il regolamento è pubblicato in Prev  forense, 2014, 196, 
con approfondimenti di G. PIGnatIello, d. lollI, I. 
tRoIanIello, P. IlaRIonI, e osservazioni di l. CaRbo-
ne, Le caratteristiche del regime previdenziale degli avvocati.
Il regolamento contiene anche (art. 11) una “norma di coor-
dinamento con il regolamento delle sanzioni”, che sospende 
l’applicazione delle sanzioni fino al 31 dicembre 2015.
(12) si veda su questi dati ancora V. VasaRRI, Modello 5: riflessi 
disciplinari, in Prev  forense, 2014, 233, che sottolinea come il 
problema sia enorme, coinvolgendo circa il 10% degli iscritti 
all’albo, e oggi sia ancor più inevitabilmente aggravato. e’ 
meritevole l’approfondimento dell’autore che ricorda l’evo-
luzione storica delle sanzioni, dall’automatismo iniziale fino 
alla legge 181/92, per concludere che un coordinamento tra 
la normativa vigente e la nuova legge professionale, e ancor 

più con il nuovo codice deontologico, sarebbe stato più che 
opportuno.
(13) sulla sospensione cautelare si veda più diffusamente il no-
stro Il Nuovo procedimento disciplinare degli avvocati, milano, 
2014, 121.
(14) si può ricordare il caso singolare che ha visto protagonista 
un avvocato che ha chiesto la cancellazione dall’albo e dalla 
Cassa di previdenza ottenendo la restituzione di tutti i contri-
buti versati e dei relativi interessi: subito dopo ha chiesto una 
nuova iscrizione. tale comportamento è stato sanzionato con 
la sospensione per due mesi, essendo stato giudicato il com-
portamento gravemente scorretto, perchè lesivo dei principi 
di solidarietà mutualistica ai quali l’intera previdenza foren-
se deve essere ispirata (Consiglio naz. forense, 29 novembre 
1995, n. 136, in Rass  forense, 1996, 323, e Cass. sez. un., 19 
febbraio 1997, n. 1528, in Rass  forense, 1997, 563).
(15) si vedano ad esempio gli artt. 63.1 e 64.2 (nei rappor-
ti con i terzi), che richiamano comportamenti “tali da non 
compromettere la dignità della professione e l’affidamento 
dei terzi”; e ancora l’art. 53.1 (nei rapporti con i magistra-
ti), che richiama la “dignità e reciproco rispetto”; l’art. 35.11 
(per la pubblicità) che richiama la dignità e decoro; l’art. 37 
(sull’accaparramento) che richiama i modi non conformi a 
correttezza e decoro.   ■
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56 1. Premessa

la storia della nuova normativa in materia di elezione 
dei Coa è ancora tutta da scrivere: pende infatti un 
giudizio innanzi al taR lazio (che ha già visto decisio-
ni cautelari tra loro contrastanti) tendente all’annulla-
mento del Regolamento di attuazione.
Vale la pena, però, di seguire tutti gli sviluppi della vi-
cenda: servirà a capire perché l’avvocatura si trova in 
crisi non solo sotto l’aspetto economico, ma anche - e 
ancor prima - sotto quello culturale.
l’esame della normativa che andiamo a condurre ne di-
mostrerà l’inadeguatezza e potrà forse essere utile per la 
redazione dei necessari correttivi.

2. Conoscere il passato (per prevedere, forse, il futuro)

Fino alle precedenti elezioni, tenutesi all’inizio del 2012, 
la materia era regolata dal d. lgs. lgt. 23 novembre 
1944 n. 382 (norme sui consigli degli ordini e collegi e 
sui consigli nazionali), integrato dal d. lgs. 26 febbraio 
1948 n. 174.
l’elezione, a norma dell’art. 3 del d. lgs. lgt. 23 novem-
bre 1944 n. 382, era strutturata in assemblea piuttosto 
che tramite seggi elettorali veri e propri, e ciò comporta-
va caratteristiche peculiari che apparivano incompatibili 
con la moderna concezione delle elezioni.
la riunione assembleare, rispetto alla classica elezione 
politica con votazione semplice e diretta, era finalizzata 
a un pubblico dibattito all’esito del quale gli avvocati, 
con voto segreto, indicavano nella scheda i loro preferiti.
Questo spiega la regola per cui tutti gli iscritti, indipen-
dentemente dalla presentazione di una formale candida-
tura, erano ritenuti eleggibili: era il Foro a chiamarli, più 
che la propaganda.
spiega, inoltre, la ragione per cui ogni singolo iscritto era 
(ed è ancora oggi) legittimato a ricorrere avverso i risul-
tati dell’elezione: l’interesse del Foro vale più di quello 
dei singoli.
Il sistema elettorale era pertanto definito maggioritario e 
plurinominale.
maggioritario perché vinceva chi conquistava più voti, 
intesi come voti singoli, mentre l’accorpamento dei 
candidati in “liste” aveva il solo scopo di mostrare una 

condivisione di intenti e di programmi, ma non vinco-
lava l’elettore che aveva la possibilità di “pescare” i suoi 
prescelti tra liste diverse o tra candidati singoli (e, come 
abbiamo detto, anche tra i non candidati).
Plurinominale perché vi era la possibilità di esprimere 
la preferenza multipla. In tempi antichi, parte della giu-
risprudenza aveva ritenuto che la preferenza multipla 
fosse addirittura obbligatoria, nel senso che l’elettore do-
vesse - a pena di nullità - indicare i nominativi di tutti gli 
eleggibili per comporre il collegio.
l’orientamento è stato poi abbandonato dalla suprema 
Corte con una sentenza i cui passaggi sono ancor oggi 
attualissimi.
Con sentenza 4 agosto 2010 n. 18047, le sezioni uni-
te hanno affermato la necessità di tener conto del diritto 
vivente nelle realtà delle comunità professionali, delle mutate 
dimensioni degli Ordini, delle forti tensioni che al loro interno 
si dibattono.
la sentenza, che parla anche di frazionamento ideologico, 
precisa che privilegiare la sostanza è miglior cosa che aval-
lare ragioni di forma: e conclude che “la scheda conserva 
la sua validità anche nel caso in cui contenga un numero di 
nomi inferiore a quello dei componenti da eleggere”.
Il principio, confermato da Cass. sez. unite, 24 novem-
bre 2011 n. 24812, era ormai consolidato.
sulle elezioni forensi era intervenuta anche la Corte Co-
stituzionale, con ordinanza n. 260 del 20 giugno 2002, 
la cui motivazione è densa di contenuti rilevanti e, come 
vedremo, ancora attuali.
la Consulta confermava che l’elezione in argomento av-
veniva tramite un sistema maggioritario plurinominale, 
nel quale “non sussiste alcuna divisione formale dei candi-
dati in liste e l’intuitus personae viene a costituire il solo ele-
mento giuridicamente rilevante ai fini della votazione    (che 
imprime) alla votazione un carattere fortemente personali-
stico     ”.
Fin qui la storia.
Il legislatore del 2012, nel riformare l’ordinamento fo-
rense, avrebbe potuto scegliere un sistema diverso e ade-
guare le elezioni alle più moderne esigenze, come a gran 
voce richiesto: eppure...
l’art. 26 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, prevede 
l’assemblea degli iscritti come primo organo (lettera a) 
dell’ordine circondariale.

le tortuose elezioni 
del Consiglio dell’ordine 
degli avvocati

di Antonino Ciavola
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57Il successivo art. 27 prevede che L’assemblea è costituita 
dagli avvocati iscritti all’albo ed agli elenchi speciali  Essa 
elegge i componenti del consiglio ...
Pertanto, per precisa disposizione di legge, l’elezione re-
sta - nel rispetto della storia forense, per quanto vecchia 
e desueta possa apparire - di natura assembleare.
da ciò dovrebbe derivare - se il senso della votazione in 
assemblea è quello indicato - la conferma dell’eleggibilità 
di tutti gli iscritti e del carattere personalistico del voto.
Purtroppo però, dopo l’art. 27 segue il 28; e qui, al com-
ma 2, arrivano i problemi.
2  I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto 
segreto in base a regolamento adottato ai sensi dell’articolo 
1 e con le modalità nello stesso stabilite  Il regolamento deve 
prevedere, in ossequio all’articolo 51 della Costituzione, che 
il riparto dei consiglieri da eleggere sia effettuato in base a un 
criterio che assicuri l’equilibrio tra i generi  Il genere meno 
rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri 
eletti  La disciplina del voto di preferenza deve prevedere la 
possibilità di esprimere un numero maggiore di preferenze se 
destinate ai due generi  Il regolamento provvede a disciplina-
re le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione  
   
Il legislatore non ci spiega cosa intenda con il termine 
liste, se cioè si riferisca alla presentazione tradizionale, 
non vincolante, o se intenda introdurre un metodo radi-
calmente nuovo: la struttura assembleare, come detto, fa 
propendere per la prima ipotesi.
e invece, a sorpresa, il regolamento attuativo (decre-
to del ministero della Giustizia 10 novembre 2014, n. 
170, “Regolamento sulle modalità di elezione dei com-
ponenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, a 
norma dell’articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 
247”) inserisce addirittura il voto di lista, cioè un voto 
che, attribuito al motto o al simbolo, si espande a tutti 
i componenti della lista, facendo così venir meno (con 
norma secondaria) l’intuitus personae e l’intera struttura 
assembleare.

3. Come nasce l’art. 28 - l’equilibrio di genere

analizziamo la volontà del legislatore, espressa nei 
lavori preparatori. Il testo originario prevedeva solo il 
comma 2 (l’attuale 3) e introduceva il classico voto li-

mitato: Ciascun elettore può esprimere un numero di voti 
non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arro-
tondati per difetto.
durante il percorso parlamentare fu aggiunto l’attuale 
comma 2 al fine di assicurare l’equilibrio dei generi, 
inserendo la previsione sciagurata del regolamento go-
vernativo, con un risultato contorto e farraginoso.
Il frettoloso inserimento del comma 2 comporta anche 
un vizio di costituzionalità nella parte in cui garantisce 
per legge al genere meno rappresentato un terzo dei 
seggi disponibili.
Il comma 2 rinvia al Regolamento al fine di prevedere, 
in ossequio all’articolo 51 della Costituzione, che il riparto 
dei consiglieri da eleggere sia effettuato in base a un cri-
terio che assicuri l’equilibrio tra i generi  Il genere meno 
rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri 
eletti  La disciplina del voto di preferenza deve prevedere la 
possibilità di esprimere un numero maggiore di preferenze 
se destinate ai due generi 
la norma, nella sua formulazione letterale, non appa-
re conforme a Costituzione. sulla nota questione delle 
c.d. quote rosa vi sono le pronunce di Corte Cost., 12 
settembre 1995 n. 422 e 13 febbraio 2003 n. 49 (sia 
prima che dopo la modifica dell’art. 51 Cost.).
la Consulta afferma che le quote rosa intese come quo-
te riservate sono illegittime, mentre è legittimo un cri-
terio di formazione delle liste che induca l’elettore a 
votare per candidati di entrambi i sessi, così favorendo 
la tendenza alla parità.
In nessun caso è possibile che risulti eletto per questio-
ni di genere chi ha riportato meno voti di un altro, poi-
ché ciò costituirebbe non parità ma discriminazione.
Il vincolo, quindi, può operare nella fase anteriore alla 
competizione elettorale ma non deve incidere sui suoi 
risultati: la scelta degli elettori fra i candidati non è con-
dizionata dal loro sesso se non per favorire una maggio-
re espressione di preferenze.
l’aspetto è stato colto, in sede di esame del regolamen-
to, dalle commissioni parlamentari.
Riportiamo un passo dalla relazione della commissio-
ne Giustizia della Camera, in sede di esame del regola-
mento in questione:
l’articolo 28, comma 2, della legge n  247 del 2012 deve 
essere interpretato in un senso costituzionalmente orienta-
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materia; la citata disposizione, in ossequio a quanto pre-
visto dall’articolo 51 della Costituzione, stabilisce che «il 
genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo 
dei consiglieri eletti»;
tale norma non dovrebbe essere interpretata nel senso di 
trarne l’indicazione di un risultato elettorale definito antici-
patamente, che possa essere raggiunto tramite meccanismi 
che consentano di far eleggere chi ha conseguito un minore 
numero di voti al posto di chi ne ha conseguito un numero 
maggiore;
desta, quindi, perplessità la formulazione dell’articolo 14, 
comma 7, del Regolamento, in base al quale se non risulta 
rispettata la quota di un terzo per il genere meno rappresen-
tato si crea una seconda graduatoria formata sostituendo i 
candidati del genere più rappresentato eccedenti la quota 
dei due terzi e meno votati con i candidati del genere meno 
rappresentato che hanno conseguito il maggior numero di 
voti, fino al raggiungimento del terzo residuo;
appare, piuttosto, necessario che il provvedimento in esa-
me, al fine di assicurare l’equilibrio tra i generi, agisca sui 
meccanismi delle candidature, eventualmente sulla 
formazione delle liste elettorali ovvero orientando l’e-
spressione delle preferenze in una direzione conforme a 
quanto indicato dal comma 2 del predetto articolo 28: ad 
esempio, stabilendo, in base alle candidature presentate, 
quale sia il genere meno rappresentato e poi prevedendo 
che siano espresse almeno tre preferenze, delle quali almeno 
una dovrà riguardare un candidato del genere meno rap-
presentato; se le preferenze saranno superiori a tre dovrà 
comunque essere introdotto un meccanismo idoneo ad assi-
curare la proporzione tra i generi 
la commissione giustizia ha tenuto conto della senten-
za Corte Costituzionale 14 gennaio 2010 n. 4, che ha 
ritenuto legittima la legge elettorale della Regione Cam-
pania che prevedeva la seconda preferenza di genere, 
autentico inedito dell’esperienza costituzionale italiana.
l’elettore poteva esprimere la preferenza unica che di-
ventava però doppia se assegnata a candidati di genere 
diverso.
Il risultato positivo di quella legge e di quella sentenza 
è sotto gli occhi di tutti poiché è stato replicato in quasi 
tutte le leggi relative a elezioni amministrative.
non si prevedono quote rosa, ma si induce l’elettore ad 

esprimere due preferenze in favore di candidati di sesso 
diverso, così condizionando la composizione del colle-
gio eletto tendendo a rappresentare entrambi i generi 
in condizioni di parità numerica.
tra più interpretazioni possibili, deve essere privilegia-
ta quella costituzionalmente orientata; quindi la norma 
andrebbe letta così: un criterio che assicuri (nella forma-
zione delle liste) l’equilibrio tra i generi, affinché quello 
meno rappresentato ottenga (se non la parità) almeno un 
terzo dei consiglieri eletti 
Peraltro la norma di legge e quella regolamentare pre-
vedono un altro conflitto, laddove la prima pretende 
per il genere meno rappresentato almeno un terzo de-
gli eletti mentre la seconda arrotonda il terzo per difet-
to, così contraddicendo la prima.
Il Consiglio di stato, sul punto, si è espresso nel senso 
di intendere la locuzione “almeno” come un minimo 
inderogabile, con conseguente necessità di arrotonda-
mento in eccesso e non per difetto, determinando un 
risultato, comunque, rispettoso della soglia minima indivi-
duata dalla norma (Cons. stato, sez. V, 30 giugno 2014, 
nn. 3268 e 3269).
l’interpretazione qui sostenuta sembra confermata dal-
la decisione del Consiglio di stato in sede di appello 
cautelare: “appaiono condivisibili le censure che eviden-
ziano il contrasto tra la disciplina dettata dalla legge n  
247 del 31 dicembre 2012 e il regolamento impugnato in 
merito alla tutela delle minoranze che, in un ente pubblico 
di carattere associativo, ben rifluiscono sui temi dell’impar-
zialità dell’amministrazione” ... “pare praticabile un’inter-
pretazione in cui il limite di voti di cui all’art  28 comma 
3 della citata legge sia da considerarsi insuperabile, ferma 
restando la possibilità di prevedere, entro l’evocato confine, 
modi di espressione delle preferenze ulteriori tese a salva-
guardare le differenze di genere, come nel sistema già va-
gliato dalla sentenza della Corte costituzionale n  4 del 14 
gennaio 2010”.
In precedenza il taR lazio, sempre in sede cautelare, 
aveva invece osservato che non appare fondato neanche 
il motivo rivolto avverso l’art  7, comma 1, del regolamen-
to nella parte in cui prevede l’arrotondamento per difetto 
all’unità inferiore, non contrastando tale disposizione con il 
comma 2 dell’art  28, l  n  247 del 2012, che si riferisce ai 
consiglieri eletti e non alla formazione delle liste.
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possibili: eppure mi sembra che rappresenti una chiara 
forzatura del testo.

4. La tutela della minoranza e il voto di lista

Gli inserimenti in corsa di emendamenti nei testi nor-
mativi già completi producono spesso incongruenze, e 
un altro aspetto problematico deriva dal confronto tra 
il secondo e il terzo comma del medesimo articolo 28.
Il comma 3 infatti non c’entra con la rappresentanza 
di genere, ma regola il diverso tema della garanzia di 
una rappresentanza pluralista nei Consigli circondaria-
li, statuendo che “ciascun elettore” possa “esprimere un 
numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglie-
ri da eleggere”.
la Commissione di Giustizia del senato ha reso la se-
guente riserva: “si segnala l’opportunità di prevedere una 
modalità di votazione che garantisca non solo la tutela ten-
denzialmente paritaria dei generi, ma anche la garanzia 
delle minoranze, intese quali espressioni delle liste che non 
conseguono la vittoria elettorale”.
Più analiticamente la Commissione della Camera si è 
così espressa:
un ulteriore vincolo del quale occorre necessariamente tene-
re conto è rappresentato dal comma 3 del citato articolo 28, 
in base al quale: «ciascun elettore può esprimere un numero 
di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, 
arrotondati per difetto»;
l’articolo 9, comma 5, non sembra conforme a tale dispo-
sizione, laddove prevede che, sia pure nella sola ipotesi di 
voto destinato ai due generi, «le preferenze espresse possono 
essere pari al numero complessivo dei componenti da eleg-
gere nel consiglio, fermo il limite massimo dei due terzi per 
ciascun genere» 
In effetti, la lettura complessiva del regolamento ci 
dice con chiarezza che è possibile per il singolo eletto-
re votare per tutti i componenti di una sola lista, pari 
al numero totale dei membri da eleggere: ciò emerge 
dall’art. 7, comma 2 le liste possono recare le indicazioni 
dei nominativi fino ad un numero pari a quello complessivo 
dei consiglieri da eleggere; e dai commi 2 e 5 dell’art. 9: 
ogni scheda elettorale     contiene un numero di righe pari 
a quello dei componenti complessivi del consiglio da eleg-

gere ... le preferenze possono essere espresse in misura 
pari al numero complessivo dei componenti del consiglio da 
eleggere.
tali norme regolamentari sono in conflitto con quella 
primaria, che invece mira a una rappresentanza istitu-
zionale composta da una maggioranza e una minoran-
za (sebbene questi concetti, in ambito forense, siano 
storicamente privi di significato: eppure riecheggiano 
nelle sentenze della Cassazione che abbiamo riportato 
nel paragrafo di storia forense, v. sopra).
l’applicazione del regolamento ha condotto - dove si è 
votato - a un risultato contrastante con la legge poiché 
in presenza di liste con un numero di candidati a co-
pertura integrale di tutti i seggi e che prevedevano, al 
loro interno, un corretto riparto tra i generi, l’elettore 
ha potuto votare, con un unico simbolo, una composi-
zione totalitaria.
Ciò anche in considerazione del comma 4 dell’art. 9 del 
Regolamento che, come detto, prevede che il voto pos-
sa essere espresso “attraverso l’indicazione della lista”. 
ma ciò non nel senso tradizionalmente inteso che i can-
didati possano raggrupparsi in liste o cordate (cosa che 
è sempre accaduta), bensì con l’effetto di computare il 
voto di lista come espressione di voto a favore di ognuno dei 
componenti della lista.
di tale ipotesi non vi è traccia nell’art. 28 della legge 
31 dicembre 2012 n. 247, dove si parla di “formazione 
delle liste” ma - come mi sembra evidente - sempre nel 
rispetto del principio dell’intuitus personae tratteggiato 
nella sentenza della Corte Costituzionale ricordata in 
premessa.

5. Riepilogo dei vizi del Regolamento

Per principio generale il regolamento ha una funzione 
esecutiva, di normazione di dettaglio e (al massimo) 
integrativa rispetto alla legge che lo prevede; non può 
però dettare regole contrastanti rispetto a quelle della 
fonte primaria.
Il d.m. Giustizia 10 novembre 2014, n. 170, ha violato 
questo principio in più parti.
art. 28, comma 4, della legge 247:
4  Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che 
non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una san-
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art. 9, comma 4, del Regolamento: il voto è espresso at-
traverso l’indicazione del nome e cognome degli avvocati 
candidati, ovvero attraverso l’indicazione della lista.
doppio vizio: introduce una limitazione di elettorato 
passivo in contrasto con la legge (e con la storia foren-
se) e introduce il voto di lista non previsto.
art. 28, comma 3, della legge 247:
ciascun elettore può esprimere un numero di voti non su-
periore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati 
per difetto.
art. 7, comma 2, del Regolamento: le liste possono recare 
le indicazioni dei nominativi fino ad un numero pari a quel-
lo complessivo dei consiglieri da eleggere; art. 9, commi 2 
e 5: ogni scheda elettorale     contiene un numero di righe 
pari a quello dei componenti complessivi del consiglio da 
eleggere     le preferenze possono essere espresse in misura 
pari al numero complessivo dei componenti del consiglio da 
eleggere 
anche qui vi è un palese contrasto tra legge e regola-
mento.
sull’equilibrio di genere ho già detto, ed è inutile ripe-
tersi.
se qualcuno si dovesse chiedere ma allora quali sono le 
norme regolamentari integrative? ecco la risposta.
art. 8, comma 1, del Regolamento: Il presidente del con-
siglio e il consigliere segretario non possono far parte della 
commissione elettorale nel caso in cui risultano candidati.
non è in contrasto con la legge ma anzi, in coerenza 
con i principi generali, elimina una situazione di con-
flitto di interessi. semplice, no?

6. Nel silenzio del Regolamento ... il limite del doppio 
mandato

altro aspetto, non trattato nel Regolamento ma già og-
getto di reclami innanzi al CnF, è quello della rieleggi-
bilità dei Consiglieri uscenti.
l’art. 28, al comma 5, prevede: I consiglieri non possono 
essere eletti per più di due mandati  La ricandidatura è pos-
sibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli 
anni nei quali si è svolto il precedente mandato.
l’espressione due mandati è impropria poiché, letteral-
mente, significa non più di due mandati nell’intera vita; 

ma ciò confliggerebbe con il diritto di candidarsi, che 
può essere limitato solo per un dato numero di elezioni 
successive tra loro, non certo quando vi sia uno stacco 
(che, nel caso di specie, è perfettamente individuato). 
dobbiamo pertanto ritenere che il riferimento costitu-
zionalmente orientato sia ai due mandati consecutivi.
occorre valutare ancora se il divieto di rielezione valga 
con applicazione immediata, computando i mandati 
già svolti.
sul punto si contrappongono due tesi.
a mio avviso quando un fatto del passato, neutro all’e-
poca in cui è avvenuto (aver svolto più mandati), è 
diversamente qualificato con riferimento a un evento 
futuro (le prossime elezioni) non siamo in presenza di 
una legge retroattiva, bensì di legge che regola il futuro 
a condizioni diverse rispetto a quelle precedenti.
In queste ipotesi è di norma stabilito un correttivo che 
attenui il disagio di chi vede deluse (non diritti quesi-
ti, ma) le proprie aspettative. Questo correttivo è dato 
dall’art. 65 (disposizioni transitorie) che al comma 2 
prevede una proroga: i Consigli territoriali sono stati 
prorogati fino al 31 dicembre 2014, un anno dopo la 
scadenza naturale.
l’altra tesi è stata sostenuta, fin dall’approvazione della 
legge 247, dal CnF ed è esposta nel suo dossier n. 
1/2013. Il divieto di rielezione dopo due mandati sor-
gerà solo a partire dal 2015 (e dunque sarà concreta-
mente operativo solo dal 2023, decorsi due mandati da 
quattro anni).
Ciò per le seguenti ragioni, indicate a proposito del 
divieto di conferimento di incarichi giudiziari ai Con-
siglieri, ma estese in genere all’operatività di tutte le 
nuove norme penalizzanti:
a) ove la legge ha voluto anticipare l’operatività di norme 
relative allo statuto del Consigliere lo ha fatto espressamen-
te (art  65 co  4);
b) in generale, le norme relative alla nuova organizzazio-
ne dei COA non sono di immediata applicazione, essendo 
la loro attuazione rinviata a regolamenti e comunque alla 
entrata in carica dei nuovi COA, a partire dal 1 gennaio 
2015 
Infine è indubbio che i consiglieri attualmente in carica 
l’hanno accettata facendo affidamento sull’inesistenza di un 
tale divieto, affidamento che, se la norma dovesse trovare 
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la soluzione preferita dalla giurisprudenza è la prima, 
dettata da Cass., sez. I, 29 gennaio 2008, n. 2001 in un 
caso identico, riferito a un sindaco che aveva già svolto 
due mandati consecutivi in data anteriore alla legge che 
prevedeva tale limite come condizione negativa per la 
candidatura immediatamente successiva.
secondo la suprema Corte, “Sul piano letterale, la norma 
del D  Lgs  n  267 del 2007, art  51, comma 2, è assoluta-
mente univoca nel senso che l’aver ricoperto per due man-
dati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della 
provincia è di ostacolo (   ) alla rieleggibilità per un terzo 
mandato consecutivo, senza che possa distinguersi (la 
norma non contenendo alcuna differenziazione al ri-
guardo) tra mandati svolti anteriormente o mandati 
svolti successivamente all’entrata in vigore della legge in 
cui l’art  51 è contenuto  E proprio il confronto con le di-
sposizioni precedenti avvalora - contrariamente a quanto 
ritenuto dai ricorrenti - tale interpretazione, emergendo con 
chiarezza dai testi normativi che si sono succeduti nel tem-
po che, quando il legislatore ha inteso rendere appli-
cabile la nuova disciplina di volta in volta introdotta 
solo alle elezioni successive alla data di entrata in vigore 
delle norme che la contemplavano, lo ha fatto espressa-
mente.”.
la motivazione riportata, quindi, è esattamente oppo-
sta rispetto a quella del CnF; l’organo giurisdizionale 
terzo e imparziale dovrà quindi confrontarsi con l’in-
terpretazione errata che ha reso quale organo ammini-
strativo.

7. Conclusione - suggerimenti

nell’ipotesi in cui vi sia la volontà del ministero (ad 
oggi inerte) di correggere il regolamento, ecco i sugge-
rimenti.
Il voto di lista, inteso come unica espressione di voto 
che si espande a tutti i componenti della lista, dovrebbe 
essere eliminato, ferma la possibilità di unirsi in liste 
ai soli fini della propaganda. nel rispetto della norma 
primaria, ogni iscritto (salve le specifiche previsioni di 
ineleggibilità) sarebbe comunque candidato ex lege.
all’elettore dovrebbe essere consentita la possibilità di 
indicare i candidati prescelti nella misura di un terzo, 

arrotondata per difetto; con la possibilità di elevare il 
numero di preferenze a due terzi, sempre arrotondati 
per difetto, qualora queste preferenze fossero espresse 
in percentuale uguale tra i due generi.
esempio: in un Consiglio dell’ordine con 21 compo-
nenti l’elettore potrebbe esprimere sette voti, aumenta-
bili a quattordici se le preferenze sono destinate in pari 
misura ad entrambi i generi.
l’esperienza ci insegna che una norma regolamentare 
siffatta indurrebbe gli avvocati a coalizzarsi in liste di 
quattordici candidati, sette donne e sette uomini (la 
norma regolamentare potrebbe anche prevedere la for-
mazione di liste con nominativi in ordine alternato, 
una donna/un uomo).
l’esito finale della competizione vedrebbe un consiglio 
composto da 21 membri, con una tendenziale parità 
tra i generi (quello femminile otterrebbe certamente 
più della soglia minima di un terzo), nel rispetto dei 
principi costituzionali e con il rispetto di quella che 
preferiamo non chiamare minoranza bensì voce disso-
nante rispetto ai colleghi dotati di maggior popolarità.
se questa volontà non si manifesterà, resteremo nel 
caos; un caos che non deriva da inadeguatezza del mi-
nistro, bensì dall’arretramento culturale della nostra 
professione.
sono stati i nostri stessi organi di vertice, infatti, a con-
fezionare il regolamento, dimenticando alcuni principi 
fondamentali e l’intera storia delle elezioni forensi.
Ho parlato di inadeguatezza culturale, e questa genera 
clientelismo. In fondo, la vera rivoluzione della legge 
247 è nel limite del doppio mandato, che porrebbe fine 
alle consiliature “a vita” nelle quali l’obiettivo principa-
le non è l’interesse degli iscritti, bensì il mantenimento 
della propria posizione.
occorre il coraggio di leggere la norma per quello che 
dice e per quello che è giusto: in questo senso, il tenta-
tivo di rinviarne la concreta applicazione al 2023 è un 
chiaro simbolo del nostro degrado.
ma in fondo non è mai troppo tardi per rimediare agli 
errori commessi, se si ha l’umiltà di provarci.  ■
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nale Forense ha completato la riforma di cui alla l. 31 
dicembre 2012, n. 247; in particolare, la norma che 
qui interessa è contenuta nell’art. 22 avente ad oggetto 
l’accesso al c.d. albo dei “cassazionisti”.
l’esigenza di un radicale mutamento di rotta in subiecta 
materia era da tutti avvertita in considerazione della pe-
culiare natura del giudizio di legittimità, come trasfor-
mato a seguito di plurimi interventi legislativi e dell’e-
voluzione, storicamente data, della giurisprudenza di 
legittimità.
traccerò le successive riflessioni nell’ottica prospettica 
del processo civile, unico approccio consentito dalla 
mia personale esperienza di civilista.
Ho parlato di peculiarità del processo in Cassazione 
e tenterò di darne una spiegazione ragionevolmente 
plausibile.
Il primo dato di constatazione – direi ovvio, se non 
addirittura banale – è rappresentato dalla scolorimento 
(fino all’evanescenza) del “fatto” nel quadro degli arredi 
della scena processuale (che sta innanzi alla suprema 
Corte); appare invece su quella scena, in tutta la sua 
luce, il “diritto”, sottoposto dai difensori agli stress logici 
di analisi e di sintesi ermeneutiche avente ad oggetto la 
pronuncia impugnata.
e’ del resto il dato testuale dell’art. 360 cod. proc. civ. 
che denota l’assoluta preminenza del diritto sul fatto, 
financo con riferimento al n. 5 dell’art. 360, perché 
anche in questa ipotesi di censura si ha da affrontare 
problematiche tipicamente processuali (in punto di di-
ritto).
non essendovi dubbio che giurisdizione, competenza e 
nullità del procedimento si risolvono in quaestiones iuris, 
mi soffermerò qui sul n. 3 dell’art. 360 che nel linguag-
gio corrente viene espresso come (censura per) “viola-
zione di legge”: l’espressione gergale però non è corret-
ta – in chiave di purezza tecnica – perché l’enunciato 
dell’articolo (al n. 3) esprime il vizio consistente nella 
“violazione o falsa applicazione di norme di diritto”. non 
sfugge del resto all’acume degli avvocati l’enorme di-
versità significante dei due lemmi, legge e diritto: rife-
rendosi il primo al dictum legislativo (inteso nell’acce-
zione ampia di legge, decreto legge, decreto legislativo, 
regolamento, Costituzione, trattati ue, Regolamenti e 

direttive Comunitari etc.), il secondo al contenuto pre-
cettivo che, dal testo letterale, la giurisprudenza crea 
come “diritto vivente”, stabile nel tempo, pur suscettibi-
le di modifiche evolutive per diversità di assetti sociali, 
per rotture di equilibri, per mutamenti culturali nella 
storicità dell’esperienza1.
benché equivalenti ai fini dell’ammissibilità del motivo 
di censura, l’art. 360 n. 3 mantiene distinte la violazione 
dalla falsa applicazione del diritto, riferendosi la prima 
all’infrazione ermeneutica della regula iuris contenuta nel 
corpus del diritto vivente (soprattutto quando esso è fis-
sato dalle sezioni unite), la seconda all’erronea sussun-
zione della fattispecie concreta nella fattispecie astratta2. 
2. da quanto più sopra accennato, appare evidente la 
diversità (stilistica e contenutistica) della difesa di legit-
timità (da un lato) da quella di merito (dall’altro): men-
tre in quest’ultima fatto e diritto coesistono e, talvolta, 
s’intrecciano (in separati o in congiunti capi argomen-
tativi), nella prima l’avvocato ha da assolvere un com-
pito di ermeneutica giuridica (di diritto sostanziale e/o 
processuale), sia pure riferita al caso concreto, assunto 
nella fissità dell’accertamento compiuto dal giudice di 
grado inferiore.
se il lettore avesse benevolenza per i dicta semplificatori 

1 Questo fenomeno del mutamento del quadro sociale, 
storico, giuridico e culturale viene analizzato da Falzea (voce 
Complessità giuridica, in Enc  dir., Annali, I, milano, 2007), 
il quale rileva che, “finché le regole dell’insieme sono osservate 
dalla generalità dei soggetti che lo compongono si è in presenza 
di uno stato equilibrato di complessità, a mantenere il quale sono 
necessarie, ma anche sufficienti, se adeguatamente utilizzate, le 
risorse regolative del complesso  La sufficienza viene meno quando 
intervengono fattori /_   omissis…_/ di deviazione profonda 
dei processi evolutivi, sociali e giuridici” (pag. 203). non può 
mancare il richiamo alla storicità del diritto tracciata nelle 
indimenticabili pagine di Riccardo Orestano, Introduzione 
allo studio storico del diritto romano, torino, 1963, pp. 387-392.

2 Per chi volesse approfondire il tema, richiamo, D’Ascola, 
Ricorso per cassazione e falsa applicazione di norme di diritto, in 
Acerno-Curzio-Giusti (a cura di), La Cassazione civile, bari, 
2011, pp. 139-155.

nuove modalità di accesso 
all’albo speciale per il patrocinio
dinanzi alle giurisdizioni superiori

di roberto G. Aloisio
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63(e perciò incauti), direi che in Cassazione l’opus difensi-
vo è completamente diverso – in chiave metodologica 
ed espositiva – da quello svolto nel giudizio sottoposto 
a censure di legittimità.
Con ciò non intendo dire (e nemmeno penso) che di-
nanzi ai tribunali il compito della difesa sia più sempli-
ce; voglio solo postulare che con il ricorso per cassa-
zione la difesa (scritta e orale) si connota per un’imma-
nente esigenza di razionalità giuridica, che soggiace alle 
leggi primarie della logica e dell’analisi del linguaggio, 
in chiave euristica3.
tutto ciò per tentare di chiarire, in pagine brevi, che 
la costruzione e la redazione di un ricorso per cassa-
zione si avvalgono dello istrumentario tipico della me-
todologia delle scienze esatte, piuttosto che di quelle 
umanistiche (ammesso che vi sia ancora qualcuno che 
continui a credere a tale distinzione mitologica, erronea 
ab origine).
Proprio per tali specifiche ragioni, in un campo ove si 
scontrano due tesi logiche opposte (una delle quali ha 
il conforto della sentenza impugnata da controparte), 
interviene il giudizio della suprema Corte per afferma-
re il diritto, inteso quale mezzo utilizzabile dal giudice 
per realizzare il valore di giustizia (art. 101 della Co-
stituzione).

3 Il discorso a questo punto diverrebbe molto complicato e, 
consapevole delle ridotte capacità anche culturali, mi limito 
a rinviare il lettore ad alcune opere che educano a ragionare 
in termini di puro diritto: CALOGERO, La logica del giudice 
e il suo controllo in Cassazione, Padova, 1964, passim, ma 
soprattutto pp. 33-73, 111-149, 289-298.
aiuta a completare la formazione culturale dell’avvocato, 
TARUFFO, La semplice verità, bari, 2009, passim, ma 
soprattutto pp. 74-134, così come ALPA, L’arte di giudicare, 
bari, 1996, passim, ma soprattutto pp. 3-52, 56-85; 
GENTILI, Il diritto come discorso, milano, 2013, pp. 3-24, 
139-180, 475-516; FERRAJOLI, Principia iuris, Vol. I, bari, 
2007, passim, ma soprattutto pp. 3-67, 415-468.
di recente, v. il contributo di Lucia Tria (Il linguaggio e lo 
stile della Corte Suprema), in MARIANI MARINI (a cura di), 
Promemoria per avvocati, Pisa university Press, 2014, pp. 
219-233).

Il proprium del ruolo istituzionale nomofilattico della 
Cassazione risiede nel dare certezza al diritto per la 
stabilità dell’ordinamento (in un dato contesto storico), 
rendendo quindi prevedibile da parte del ceto dei giu-
risti la soluzione dei casi identici (se ve ne fossero) o 
analoghi (ve ne sono molti).
In questo scenario, l’avvocato ha il compito di scruti-
nare in profondità le decisioni dei tribunali, indicando 
esattamente i vizi che affettano la pronuncia impugna-
ta: compito che si articola sub specie iuris e nell’analisi 
della decisione e nella sintesi logica-metodologica della 
censura, il tutto nel rispetto del canone di autosuffi-
cienza del ricorso, mercé il quale la Corte è messa nelle 
condizioni di ricavare solo dall’atto – senza trasmigrare 
nei fascicoli delle parti – la sussistenza o meno del vi-
zio denunciato; il che agevola il ruolo della Cassazione 
quale giudice dello ius constitutionis piuttosto che dello 
ius litigatoris.
3. Ciò considerato, resta da constatare come il legisla-
tore prima e il CnF poi (con il Regolamento n. 5/2014) 
abbiano preso atto del lavoro professionale specialistico 
del “cassazionista”, dettando puntuali regole di accesso 
all’albo speciale.
Già la legge (n. 247/2012) ha spezzato gli itinera del-
la legislazione risalente al 19334, stabilendo che per il 
patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non è 
più sufficiente la mera anzianità (otto anni a decorre-
re dall’iscrizione all’albo degli avvocati), ma occorre la 
“lodevole” e “proficua” frequenza del cursus studiorum or-
ganizzato dalla scuola superiore dell’avvocatura.
oggi, il regolamento delegato n. 5/2014 richiede un 
primo livello di accesso al corso organizzato dalla 
scuola mediante il superamento di una prova seletti-
va, consistente in un test a risposta multipla vertente 
nei diritti processuali civile, penale e in diritto ammini-
strativo (art. 4). superata la prova selettiva, i candidati 
possono seguire il corso trimestrale avente ad oggetto 
i diritti processuali civile, penale e amministrativo, co-
stituzionale, il diritto tributario e il diritto dell’unione 
europea. Concluso il corso, i candidati affrontano una 

4 successivamente modificata con gli interventi del 1936 (l. 
n. 1003) e del 1997 (l. n. 27).
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64 “verifica finale di idoneità” che si articola in una prova 
scritta consistente, alternativamente (a scelta dell’avvo-
cato), nella redazione di un ricorso per cassazione in 
materia civile o penale ovvero di un atto di appello al 
Consiglio di stato e in una prova orale avente ad ogget-
to le materie del corso, avuto preminente riguardo alla 
materia prescelta dal candidato in sede di prova scritta.
all’esito delle prove, la Commissione esaminatrice, de-
signata dal CnF, tiene conto, ai fini del giudizio d’ido-
neità, del livello di maturità nello studio delle materie 
oggetto del corso e della padronanza della tecnica di 
redazione del ricorso o dell’appello.
4. Questo assetto normativo mi sembra essere la giusta 
soluzione al dilemma prodotto da opposti orientamen-
ti: quello di creare un albo speciale chiuso e l’altro di 
lasciare totalmente aperto l’accesso all’albo, condizio-
nandone l’ingresso alla mera anzianità.
oggi la soluzione adottata mi appare realisticamente 
equilibrata, posto che non solo non v’è preclusione 
preconcetta all’accesso, ma (nello stesso tempo) si dá 
una selezione che si realizza attraverso una verifica (a 
garanzia dell’avvocatura e delle Corti superiori) della 
qualità e dei meriti degli avvocati che faranno ingresso 
nelle aule delle Corti superiori.  ■

Nuove modalità di accesso all’Albo speciale per il patrocinio
dinanzi alle giurisdizioni superiori
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65Fin dalla nascita dell’unione europea, è apparso evi-
dente che l’obiettivo di una forma politica pienamente 
federata, e non di mera convenienza economica (assun-
to ribadito come principio nel trattato di maastricht 
del 1992), passava necessariamente attraverso l’elimi-
nazione delle profonde differenze esistenti tra le regioni 
più ricche e quelle meno avvantaggiate. a tale scopo fu 
varata una specifica politica di interventi sul territorio 
(in particolare ai sensi del trattato di lisbona del 2007) 
finalizzata alla coesione economica e sociale.
lo strumento elaborato per concretizzare tale finalità, i 
cosiddetti fondi strutturali europei, hanno subito varie 
e profonde modifiche nel corso degli anni, in relazione 
alle diverse posizioni politiche e programmatiche as-
sunte nel tempo dall’unione.
Gestiti dalla stessa unione europea per finanziare pro-
getti di sviluppo, i fondi strutturali hanno avuto tre 
obiettivi primari: la riduzione delle disparità regiona-
li in termini di ricchezza e benessere, l’aumento della 
competitività e dell’occupazione, il sostegno della coo-
perazione transfrontaliera.
nei due ultimi cicli settennali, i fondi strutturali hanno 
avuto a disposizione circa un terzo del bilancio della 
ue: nel 2000-2006 circa 195 miliardi di euro e in quel-
lo appena concluso (2007-2013) circa 335 miliardi. 
dati che evidenziano l’importanza strategica dei fondi.
In questo contesto, i fondi strutturali più recenti, il 
FesR - Fondo europeo di sviluppo Regionale che si 
occupa prevalentemente di sussidi alle imprese e infra-
strutture e il Fse - Fondo sociale europeo che si occu-
pa prevalentemente di formazione, sussidi al lavoro, in-
clusione sociale, sono strumenti polivalenti (finanziari, 
di programmazione, di pianificazione, ecc.): creati per 
cofinanziare e programmare, in modo pluriennale, gli 
interventi sul territorio, essi hanno sigle differenti per-
ché si occupano di aree funzionali differenti, organica-
mente volti al fine complessivo ora ricordato.
a livello delle singole Regioni ue, i fondi vengono 
espressi da specifici programmi, analoghi nei fatti agli 
strumenti di programmazione e pianificazione territo-
riale, tra cui i cosiddetti Programmi operativi Regionali 
(PoR) e nazionali (Pon), vincolati alle line guida det-
tate dai rispettivi regolamenti.
Come ogni programmazione economica e/o territoriale 

complessa e pluriennale, la durata dei cicli è più am-
pia degli anni formalmente indicati. Infatti, i due ultimi 
cicli dei fondi strutturali si chiudono fiscalmente due 
anni dopo il rispettivo termine: così il ciclo 2000-2006 
si è chiuso nel 2008, mentre il ciclo 2007-2013 si chiu-
derà il 31 dicembre 2015.
Per la valutazione dei risultati di quanto progettato e 
realizzato, peraltro, saranno necessari -in relazione 
alla tipologia dei singoli progetti- ulteriori anni oltre 
il termine formale di chiusura. la qual cosa complica 
non poco la fase della valutazione dei risultati dei fondi 
strutturali.
Il 48° Rapporto Censis presentato a Roma nel dicembre 
2014, nella sua analisi sui dati relativi all’attuazione dei 
fondi strutturali nel periodo di programmazione 2007-
2013, ha evidenziato che alla fine del settennio sono 
state spese risorse pari al 54% della dotazione totale.
Questo significa che entro il 31.12.2015 dovrà essere 
raggiunto il difficile obiettivo dell’utilizzo del restante 
46% delle risorse. nonostante le evidenti difficoltà del 
nostro Paese di utilizzare i fondi strutturali, il Rapporto 
Censis ha ribadito comunque la fondamentale impor-
tanza che essi ricoprono nell’accelerazione della cresci-
ta del PIl pro capite, considerato che, unitamente alle 
politiche di coesione, rappresentano una delle pochis-
sime politiche pubbliche orientate al rilancio dell’eco-
nomia e al rafforzamento strutturale della competitività 
delle imprese e dei territori.
l’efficacia dei Fondi risulta però sempre strettamente 
legata alla dotazione di capitale umano della regione di 
destinazione e ad alla buona qualità dei governi locali. 
Per questo rimane alta l’attenzione al tema dell’efficien-
za della Pubblica amministrazione nella gestione dei 
fondi strutturali in termini di capacità amministrativa, 
trasparenza, valutazione e controlli di qualità.
Il nuovo ciclo di programmazione europeo per il set-
tennato 2014-20 prevede un’allocazione di fondi strut-
turali all’Italia di 41 miliardi, di cui oltre 24 solo alle 
regioni del mezzogiorno.
ma la novità di assoluto rilievo consiste nel fatto che, 
con quest’ultima programmazione, la ue inserisce tra 
i destinatari delle proprie risorse finanziarie le libere 
professioni, a tal fine equiparate a piccole e medie im-
prese.

avvocati protagonisti 
in europa: premesse, 
promesse e fatti

di franco Smania
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66 Già nell’aprile del 2014 il vice presidente della Com-
missione europea tajani aveva lanciato il Piano di azione 
per le libere professioni riconoscendo, a tutti gli effetti, i 
liberi professionisti come soggetti fortemente strategici 
per il raggiungimento degli obiettivi europei del 2020.
un’indagine condotta a livello di tutti gli stati membri, 
aveva individuato, già nel 2010, 3,7 milioni di imprese 
di liberi professionisti che impiegavano 11 milioni di 
persone, muovendo un giro d’affari di oltre 560 miliar-
di di euro.
l’attuazione del nuovo piano avverrà tramite program-
mi operativi e specifici bandi. la Commissione euro-
pea prevede una serie di azioni che sosterranno i liberi 
professionisti in vari aspetti delle loro attività, in par-
ticolare:
1. accesso al credito: i liberi professionisti potranno ac-
cedere sia ai fondi strutturali gestiti dagli stati membri 
(programmi nazionali/regionali), sia ai fondi denomi-
nati a gestione diretta (tramite i programmi Horizon 
2020 e Cosme). sono previste iniziative dedicate alla 
formazione sulle modalità di accesso a tali risorse;
2. formazione: una piattaforma all’interno della quale 
entreranno università, liberi professionisti ed imprese, 
cui si affiancherà una formazione on-line;
3. accesso ai mercati ed internazionalizzazione: tramite 
l’interazione con il mondo della libera professione della 
rete enterprise europe network, la più grande rete di 
servizi di assistenza gratuita a sostegno della competiti-
vità e dell’innovazione delle PmI;
4. semplificazione: un tavolo di lavoro sarà dedicato 
alla diffusione delle migliori pratiche relative alla sem-
plificazione;
5. governance: istituendo incontri annuali tra Commis-
sione e rappresentanti della libera professione ed invi-
tando quest’ultimi alle conferenze in tema di politica 
dell’impresa.
la Commissaria dell’unione europea per l’industria, 
il mercato interno e le PmI, elzbieta bienkowska, ha 
confermato che per favorire il conseguimento di detto 
obiettivi, partirà quest’anno il Forum europeo sulle libere 
professioni, che consentirà di mettere a disposizione 80 
miliardi di euro attraverso i fondi strutturali europei 
Horizon 2020 per la ricerca e l’innovazione e 2,4 mi-
liardi di euro attraverso i fondi Cosme per la competiti-

vità e la crescita economica.
Il Forum europeo sulle libere professioni dovrebbe 
riunirsi con cadenza annuale, coinvolgendo, in ogni 
incontro, i rappresentanti delle associazioni europee 
e delle principali associazioni nazionali dei liberi pro-
fessionisti, fornendo loro un’occasione per esprimere 
commenti sulle politiche e le misure della Commissio-
ne europea, per segnalare le loro necessità e fare pro-
poste.
di tutto questo e molto altro ancora si è parlato nel 
corso del convegno tenutosi venerdì 27 febbraio 2015 
presso l’auditorium di Cassa Forense a Roma, dal titolo 
Avvocati protagonisti in Europa: premesse, promesse e fat-
ti  La programmazione 2014-2020 e la strategia “Europa 
2020: le misure, le iniziative e gli interventi delle regioni 
italiane”.
Il convegno, voluto e organizzato da Cassa Forense tra-
mite la Commissione lab europa, vuole essere il pri-
mo di una serie di eventi volti a superare la scarsa tra-
sparenza delle informazioni e quindi il rischio di non 
sapere come e quando richiedere i finanziamenti, con 
l’obiettivo di rendere più facile agli avvocati italiani la 
partecipazione ai bandi europei.
mentre in molti Paesi dell’unione il libero professioni-
sta è da tempo al centro del dibattito, in Italia il focus 
sui lavoratori autonomi è solo all’inizio, sicché occor-
re colmare il forte gap accumulato sul fronte dei fondi 
strutturali.
In particolare, Cassa Forense intende promuovere la 
conoscenza delle priorità europee al 2020 per le libere 
professioni, favorire l’orientamento tra i diversi stru-
menti di finanziamento messi a disposizione dalla pro-
grammazione europea 2014/2020, fornire agli avvocati 
gli strumenti utili per pianificare con successo un ac-
cesso diretto ai finanziamenti comunitari.
Il convegno si è articolato in due distinte sessioni: la 
prima, dal titolo “La programmazione europea 2014-
2020 e la strategia Europa 2020, obiettivi e priorità”, è sta-
ta dedicata ad interventi di carattere generale, volti ad 
illustrare lo stato dell’arte in materia di fondi europei.
nella sua relazione introduttiva, il Presidente di Cassa 
Forense ha rilevato come l’ente, oltre al ruolo tradizio-
nale suo proprio di ente previdenziale, si stia sempre 
più occupando di nuove forme di assistenza e welfare 

Avvocati protagonisti in europa: premesse, promesse e fatti
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67integrato. Ha quindi evidenziato che la Cassa intende 
avviare una stretta interlocuzione con le Regioni e gli 
enti locali italiani per mettere a disposizione dei pro-
fessionisti le risorse dell’europa e delle stesse Regioni, 
nonché per avviare, con l’ausilio dei fondi europei, 
concrete iniziative a sostegno della professione.
si sono quindi susseguiti gli interventi di andrea Cam-
porese, Presidente dell’adePP, di marianna d’angelo 
del ministero del lavoro e delle Politiche sociali – dire-
zione generale per le politiche attive e passive del lavo-
ro, di Paola Izzo di Italia lavoro spa, ente strumentale 
del ministero del lavoro e delle Politiche sociali per 
la promozione e la gestione di azioni nel campo delle 
politiche del lavoro, dell’occupazione e dell’inclusione 
sociale, di alessandro Palmitelli, rappresentante di In-
vitalia, l’agenzia nazionale per l’attrazione degli inve-
stimenti e lo sviluppo d’impresa, di Giovanni nicola 
Pes, rappresentante dell’ente nazionale per il micro-
credito. Il dibattito è stato concluso dal Vice Presidente 
di Cassa Forense, militi.
la seconda parte del convegno è stata dedicata a una 
tavola rotonda, dal titolo “Le politiche regionali di soste-
gno per gli avvocati: i bandi e le iniziative all’interno dei 
programmi operativi regionali”, nel corso della quale i 
rappresentanti di vari regioni hanno illustrato le rispet-
tive iniziative volte al sostegno delle libere professioni.
In particolare, sono intervenuti loredana Capone, 
assessore allo sviluppo economico della Regione Pu-
glia, severino nappi, assessore al lavoro, Formazione 
e orientamento professionale della Regione Campa-
nia, ada Fiore, responsabile della direzione Generale 
Istruzione, Formazione e lavoro dell’unità organizza-
tiva accreditamento, controlli e comunicazione della 
Regione lombardia e antonio masi, funzionario Pro-
grammazione della Regione toscana.
nel corso del dibattito è stato presentato e distribuito 
in sala il bando “Crescita e Coesione - Fondo di ro-
tazione per la prestazione di garanzie per gli avvoca-
ti e i praticanti”, predisposto dalla Commissione lab 
europa per favorire le fasce più deboli dell’avvocatura, 
principalmente mediante finanziamenti di durata non 
superiore a sessanta mesi e per un importo massimo 
complessivo per avvocato o praticante di:
- cinquemila euro per i prestiti d’onore a favore di 

giovani professionisti di età non superiore a trenta 
anni per il pagamento dei contributi previdenziali, 
tasse, imposte e premi assicurativi per polizze ob-
bligatorie previste dalla legge professionale, con 
priorità per i percettori di redditi netti professionali 
fino a 25.000,00 euro e per gli studi costituiti da 
più avvocati;

- quindicimila euro per prestiti a favore di professio-
nisti con età inferiore a quaranta anni relativi alle 
spese di “start-up” ed impianto dei nuovi studi le-
gali, ivi compresa l’acquisizione di beni materiali, 
immateriali e degli strumenti informatici (hardware, 
software, firewall ad antivirus, banche dati profes-
sionali), con priorità per i percettori di redditi netti 
professionali fino a 25.000,00 euro e per gli studi 
costituiti da più avvocati.

Con l’auspicio che le iniziative previste dal bando 
possano trovare concreta attuazione, il Presidente e 
la Commissione lab europa di Cassa Forense hanno 
espresso soddisfazione per la riuscita del convegno, che 
ha visto notevole partecipazione e destato grande inte-
resse.  ■
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lunga e non facile è stata storicamente l’evoluzione 
socio-giuridica della famiglia italiana. dai due “presup-
posti- cardine” fissati dalla Costituzione Repubblicana, 
con gli artt. 29, 30, 31: la famiglia come società natura-
le e la famiglia fondata sul matrimonio, si è giunti, per 
quanto attiene al secondo, all’ultima riforma della giu-
stizia civile. Più segnatamente dalla Costituzione, dove 
peraltro non si afferma l’indissolubilità del matrimonio, 
aprendo così, di fatto, la strada all’introduzione anche 
in Italia dell’istituto del divorzio, si è pervenuti, con 
una serie di riforme inerenti al processo civile, databili 
soprattutto negli ultimi anni, alla degiurisdizionalizza-
zione delle controversie. tuttavia il legislatore non ha 
saputo evitare, nella serie di riforme, un fare frettoloso 
e talvolta lacunoso. ne è lo specchio il d.l. 12.9.14 n. 
132, convertito con modificazioni in legge 10.11.14 n. 
162, con il quale sono stati introdotti istituti eterogenei 
volti alla c.d. “degiurisdizionalizzazione” del conten-
zioso civile. In particolare, la risoluzione dei conflitti e 
delle controversie in materia stragiudiziale viene favori-
ta dall’introduzione di un nuovo istituto: la procedura 
di negoziazione assistita. l’innovazione fondamentale 
è senz’altro quella della possibilità di applicare tale isti-
tuto anche alla separazione, al divorzio o alle relative 
modifiche; tuttavia, sottrarre alla giurisdizione le pro-
cedure di separazione e divorzio fa riflettere, date le 
particolari implicazioni anche di carattere storico del 
vincolo matrimoniale in Italia. la svolta voluta dal le-
gislatore è dunque innanzitutto culturale.

2. Le riforme procedurali sulla separazione e sul di-
vorzio introdotte dalla nuova normativa sulla nego-
ziazione assistita

le norme di specifico interesse familiare oggetto del 
nuovo testo normativo sono rappresentate dagli artt 6 
e 12. l’art. 6, contenuto nel capo II, riguarda l’ipotesi 
della procedura di negoziazione assistita da un avvo-
cato; l’art. 12, che riguarda l’intero capo III, disciplina 
invece la procedura di separazione, divorzio e relative 
modificazioni davanti all’ufficiale di stato Civile.
si tratta di due disposizioni che hanno ampliato, se non 

rivoluzionato, i confini dell’autonomia privata nell’am-
bito del diritto di famiglia, ponendo due nuove moda-
lità per separarsi o divorziare: l’una tramite una con-
venzione per mezzo degli avvocati; l’altra, direttamente 
dinanzi all’ufficiale dello stato Civile senza obbligo di 
assistenza del legale.
Pur se le due vie sono formalmente distinte, di fatto le 
stesse presentano diversi profili comuni, sia per quanto 
riguarda i presupposti, sia per quanto attiene al campo 
operativo.

3. L’istituto della negoziazione assistita in ambito 
familiare

Il d.l. n. 132 del 12 settembre 2014, convertito in 
legge con modifiche dalla l. 10.11.2014 n. 162, in-
troduce, al capo II (artt. da 2 a 11), la disciplina della 
negoziazione assistita da uno o più avvocati. Con essa 
le parti convengono di cooperare in buona fede e con 
lealtà per risolvere in via amichevole una controversia 
inerente ai diritti disponibili.
Il procedimento di negoziazione viene introdotto in tri-
plice forma:
a) volontaria (art. 2 comma 1);
b) obbligatoria (art. 3);
c) per le soluzioni consensuali di separazione persona-
le, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del 
matrimonio, di modifica alle condizioni di separazione 
o divorzio, con procedimento distinto a seconda che vi 
sia prole autosufficiente o meno (art. 6).
la negoziazione assistita in ambito familiare opera solo 
in forma facoltativa e riguarda le controversie esistenti 
tra i coniugi in sede di separazione e di divorzio, non-
ché di modifiche ai provvedimenti resi in sede di sepa-
razione e divorzio, anche nel caso di presenza di figli. 
essa può avere ad oggetto solo diritti disponibili e, a 
differenza della negoziazione assistita “comune”, ove le 
parti possono essere rappresentate da un solo avvocato, 
in quella familiare ciascun coniuge dovrà avvalersi di 
un proprio difensore. Per il divorzio rimane conferma-
ta la necessità del decorso del termine di 3 anni dalla 
separazione.
la procedura di negoziazione assistita deve essere pre-
ceduta dalla conclusione in forma scritta di un’apposita 
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69convenzione tra le parti, con l’assistenza degli avvo-
cati, i quali certificano l’autografia delle sottoscrizioni 
apposte alla convenzione. la convenzione di negozia-
zione può essere stipulata anche mediante lo schema 
proposta-accettazione, ossia con l’adesione del riceven-
te all’invito alla negoziazione assistita notificatagli dal 
proponente in base a quanto stabilito dagli articoli 2, 3, 
4 legge 162/2014.
Rilevanti sono le funzioni e gli obblighi, anche de-
ontologici, attribuiti all’avvocato che deve “informa-
re il cliente all’atto del conferimento dell’incarico della 
possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazio-
ne assistita” (art. 2, comma 7), deve “comportarsi con 
lealtà e deve tenere riservate le informazioni ricevute” 
(art. 9, comma 2 e comma 4-bis). È in ogni caso vietato 
all’avvocato che abbia partecipato alla stesura dell’ac-
cordo negoziale assistere la parte nell’eventuale fase di 
impugnazione (art. 5, comma 4).
In caso di negoziazione assistita familiare, l’accordo 
dovrà avere un contenuto ulteriore e speciale poiché in 
esso gli avvocati dovranno dare atto di aver svolto tre 
ulteriori adempimenti:
- aver tentato la conciliazione personale dei coniugi;
- aver informato le parti della possibilità di esperire la 
mediazione familiare;
- aver informato le parti, in caso di figli minori, dell’im-
portanza che i figli trascorrano tempi adeguati con en-
trambi i genitori.
di queste attività deve essere dato atto nel testo dell’ac-
cordo redatto a seguito della negoziazione, testo che 
deve essere trasmesso dall’avvocato al Consiglio 
dell’ordine degli avvocati della sede nel luogo di con-
clusione della convenzione.
L’avvocato deve poi dichiarare sotto la propria re-
sponsabilità che gli accordi non sono contrari a norme 
imperative di legge e all’ordine pubblico, ossia che non 
sono presenti condizioni che ledano diritti considerati 
indisponibili.
tornando all’aspetto procedurale, va precisato che, 
raggiunto l’accordo, si aprono due diverse vie a secon-
da della presenza o meno di figli minori, oppure di figli 
maggiorenni non economicamente autosufficienti, in-
capaci o portatori di handicap.
In ipotesi di assenza di figli, l’accordo raggiunto all’e-

sito della negoziazione deve essere trasmesso, senza 
alcuna apposizione di termini, al Pubblico Ministe-
ro presso la Procura della Repubblica competente per 
territorio, il quale, qualora ritenga che non sussistano 
“irregolarità”, rilascerà il nulla osta.
In presenza di figli minori o maggiorenni non eco-
nomicamente autosufficienti, incapaci o portatori di 
handicap, l’accordo dovrà essere trasmesso, nel ter-
mine perentorio di 10 giorni dalla sua conclusione 
al Pubblico ministero che, se lo ritiene corrispondente 
all’interesse dei figli, rilascerà l’autorizzazione; in caso 
contrario rimetterà le parti avanti al Presidente del tri-
bunale che fisserà, entro successivi trenta giorni, un’u-
dienza per la comparizione delle parti stesse.
ai sensi del quarto comma dell’art. 6 della legge 
162/2014, una copia autentica dell’accordo raggiunto, 
munito del nulla osta/autorizzazione del Pubblico mi-
nistero, dovrà essere trasmesso all’ufficiale dello stato 
Civile, a cura degli avvocati intervenuti, nel termine di 
dieci giorni, pena l’irrogazione della sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria da euro 2000 ad euro 10.000.
e’ il caso di chiedersi, laddove un solo avvocato, tra 
quelli incaricati, abbia adempiuto alla trasmissione 
dell’accordo all’ufficiale di stato civile, se la sanzione ri-
guardi anche l’avvocato che non abbia provveduto alla 
trasmissione dell’accordo o che lo abbia fatto solo tardi-
vamente. Stando alla circolare n. 19 del 10.12.2014 
del Ministero dell’Interno, in particolare alla formula 
193-ter che riguarda la trascrizione da parte dell’uffi-
ciale di stato civile della convenzione di negoziazione 
assistita trasmessa dagli avvocati delle parti, sembre-
rebbe di sì. di fatto, da tale circolare, si evince che, per 
poter procedere al compimento degli adempimenti, la 
trasmissione dell’accordo all’ufficiale di stato Civile 
dovrà essere compiuta da tutti gli avvocati incaricati.
La definizione dell’accordo a seguito della convenzio-
ne è pienamente sostitutiva e produce quindi gli ef-
fetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i 
procedimenti di separazione personale, di cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del 
matrimonio e di modifica delle condizioni di separa-
zione o di divorzio. l’art. 5 prevede inoltre che, in caso 
di inadempimento, l’accordo debba essere integral-
mente trascritto nel precetto ai sensi dell’art. 480 com-
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70 ma secondo del Codice di Procedura Civile, senza tut-
tavia specificare se l’attestazione di conformità del testo 
trascritto all’accordo raggiunto sia onere dell’avvocato 
o di altra autorità competente, ad esempio dell’ufficiale 
Giudiziario.

4. Separazione e divorzio avanti all’Ufficiale di Stato 
Civile

La seconda "via" di separazione, divorzio o modifica 
“semplificata”, è disciplinata dall’art. 12 della nuova 
normativa il quale prevede che i coniugi possano con-
cludere innanzi al sindaco, quale ufficiale dello sta-
to Civile del Comune di residenza di uno dei coniugi, 
oppure del Comune presso cui è iscritto o trascritto 
l’atto di matrimonio, un accordo di separazione o di 
scioglimento del matrimonio o di cessazione degli ef-
fetti civili o di modifica delle condizioni di separazio-
ne o di divorzio. le parti possono farsi assistere da un 
avvocato, ma non vi è alcun obbligo di patrocinio 
legale. tale procedimento potrà essere utilizzato solo 
in caso di separazione, divorzio o modifica delle con-
dizioni in assenza di figli minorenni o maggiorenni 
incapaci, portatori di handicap o economicamente non 
autosufficienti. l’accordo non può contenere, in base 
a quanto previsto dall’art. 12, terzo comma, patti di 
trasferimento patrimoniale. In caso di separazione 
o divorzio (e quindi non di modifica alle condizioni 
di separazione o divorzio), la norma prevede che i co-
niugi siano riconvocati dall’ufficiale dello stato Civile 
non prima di 30 giorni per la conferma dell’accordo. 
La mancata comparizione equivale a mancata con-
ferma dell’accordo.
anche in questo caso, l’accordo concluso produce gli 
effetti di un provvedimento giudiziale sin dalla data 
dell’atto contenente la richiesta di separazione o divor-
zio e non da quella della conferma.
la procedura avanti all’ufficiale di stato Civile suscita 
perplessità per il fatto che sia facoltativa la presenza di 
un esperto, con una previsione, quindi, meno garanti-
sta dei diritti dei coniugi o di uno solo dei due coniugi. 
la funzione attribuita all’ufficiale di stato Civile è, in-
fatti, sostanzialmente notarile ed esclude qualsiasi con-
trollo da parte del funzionario. Inoltre, come osservato 

dalla dottrina (BARTOLINI, la riforma della Giustizia 
Civile, la tribuna 2015) “Il fatto che non siano consen-
titi trasferimenti patrimoniali (di cose e di diritti) non 
impedisce gli atti di rinuncia, ad esempio, all’assegno 
di mantenimento in precedenza percepito, o al godi-
mento di beni già comuni. le perplessità riguardano il 
godimento della casa familiare e, soprattutto, i rimborsi 
e le restituzioni, in genere, che comportano una dimi-
nuzione patrimoniale corrispondente all’arricchimento 
procurato all’altro soggetto”.
non di rado potrebbero dunque verificarsi situazioni di 
prevaricazione del coniuge più forte sul coniuge debole 
cosa che, unitamente alla possibilità di accordi raggiun-
ti dalle parti senza l’aiuto di un avvocato, rende tale 
previsione foriera di potenziale lesione di diritti e di 
possibili, futuri contenziosi o controversie.

Conclusioni

la nuova normativa rappresenta senz’altro una rivo-
luzione nell’ambito delle procedure familiari, tuttavia 
essa presenta anche non poche lacune e non pochi pro-
fili di criticità.
Innanzitutto va sottolineata la mancata applicazione 
dell’istituto in questione alle procedure di affidamen-
to e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimo-
nio; il tutto in contraddizione con lo spirito del nuovo 
decreto filiazione del 2012 volto ad eliminare ogni di-
stinzione tra i figli.
la normativa stessa ha poi, al suo interno, dei punti 
poco chiari, quali ad esempio la mancata previsione 
di un termine per la trasmissione dell’accordo al Pub-
blico ministero da parte degli avvocati in ipotesi di as-
senza di figli. non è neppure previsto un termine per il 
Pubblico ministero per la comunicazione del nulla osta 
ai difensori. ben diverse sono, invece, le implicazioni 
punitive per gli avvocati: se costoro, entro 10 giorni 
non trasmettono copia autentica dell’accordo all’uffi-
ciale dello stato Civile, subiscono una pesante sanzio-
ne amministrativa pecuniaria. Con riferimento a tale 
ultimo aspetto, suscita perplessità il fatto che ciascuno 
dei due professionisti sia gravato da tale trasmissione, 
ciò determinando una inutile duplicazione di un pas-
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71saggio della procedura. altra lacuna è data dalla man-
cata possibilità per i coniugi di ricorrere al gratuito 
patrocinio, istituto previsto solo per le negoziazioni 
obbligatorie (art. 3 comma 6), tra le quali non rientra-
no quelle in ambito familiare.
di certo una riforma così importante, che tocca profi-
li relativi ai diritti fondamentali delle persone, andava 
forse più meditata e approfondita in quanto le nuo-
ve disposizioni da un lato non brillano per chiarezza 
espositiva e dall’altro incidono notevolmente sul siste-
ma esistente. sicuramente molti sono i problemi che 
affliggono il processo civile, ma essi non possono essere 
risolti con interventi che rischiano di rendere sem-
pre meno effettiva la tutela dei diritti, disorientando 
non solo i cittadini, ma anche gli operatori del diritto 
con conseguente aumento di confusione in luogo della 
certezza del diritto.  ■



A
V

V
O

C
A

TU
RA

LA PREVIDENZA FORENSE

72 l’ufficio attuariale della Cassa ha recentemente resi 
pubblici i dati relativi al numero degli avvocati rispetto 
alla popolazione, la loro distribuzione sul territorio ed 
infine i loro redditi relativi all’anno 2013. e’ possibile 
quindi fare, dati alla mano, alcune considerazioni in 
ordine ai possibili effetti che la contrazione del reddito 
prodotta dalla crisi economica iniziata nel 2008 ed a 
tutt’oggi lungi dall’essere risolta, unita al contempora-
neo ingresso nella Cassa, reso obbligatorio dalla nuova 
legge professionale, di tutti gli avvocati iscritti all’albo, 
percettori di redditi modestissimi o addirittura nulli, 
potrebbe produrre sugli equilibri a lungo termine della 
nostra previdenza.

Il reddito medio degli avvocati iscritti alla Cassa, at-
tualizzato, è passato dai 57312 € dichiarati nel 2007 
ai 46921 del 2013 con una diminuzione di oltre il 
18% mai riscontrata in passato e che, necessariamente, 
non può riflettersi positivamente sugli equilibri futuri. 
Inoltre circa il 45% degli avvocati, esattamente 96993, 
che ora, come sappiamo, dovranno essere tutti iscritti 
alla Cassa, è portatore di un reddito inferiore a 10300 
€ annui. Per la precisione di essi, 48984 producono un 
qualche reddito (mediamente € 5186 annui), 23446, 
non producono alcun reddito, 2532, hanno chiuso 
l’anno in perdita, 22031 non hanno addirittura inviato 
il mod.5. tutti però, e questa è una prima constatazio-
ne, avranno diritto, quanto meno, all’assistenza il cui 
costo viene prelevato, come sappiamo, dal provento 
del contributo integrativo.

Questi dati non possono che destare più di una preoc-
cupazione in ordine ai futuri equilibri della Cassa.
approfondendo l’analisi e spostandoci sul terreno del 
rapporto avvocati per abitante, in relazione alla distri-
buzione territoriale, possiamo notare che la media na-
zionale è pari al 3,8 avvocati ogni 1000 abitanti il che 
vuol dire un avvocato ogni 263 abitanti, ivi compresi 
neonati e centenari. Valutando poi in 5.000.000 – al 
netto di quelle possedute da iscritti agli albi o collegi 
e da dipendenti mascherati - le partite iva (che sono 
gli effettivi potenziali maggiori portatori di domanda di 
prestazioni legali) si ha un avvocato ogni 21 partite iva. 
le dimensioni delle c.d “partite iva”, è bene ricordarlo, 

vanno dall’artigiano o negoziante senza dipendenti, alla 
aziendina familiare, alla azienda artigiana, alle PmI ed 
infine alla grande industria, con una larga prevalenza, 
però, delle prime quattro categorie. appare evidente 
che un plafond di clientela teorico per avvocato, costi-
tuito mediamente da 263 privati e 21 partite iva non 
può essere sufficiente ad assicurare un decente giro 
d’affari e quindi un conseguente idoneo reddito; ciò a 
maggior ragione se si considera che il 50% del reddito 
complessivo prodotto dall’avvocatura è nelle mani di 
17952 avvocati pari all’8,6 % della categoria mentre i 
restanti 212483 avvocati devono dividersi il restante 
50%. analizzando poi il rapporto avvocati/popolazione 
suddiviso per regioni, si scopre che esso è più elevato 
nelle regioni con minor reddito pro capite degli abitan-
ti: Infatti contro un rapporto di 1.7/1000 del trentino 
alto adige o di 2,1/1000 del Piemonte accreditati ri-
spettivamente di un reddito pro capite di € 20800 e 
20870 si ha un rapporto di 6,7/1000 della Calabria 
accreditata di un reddito pro capite di € 14230 o della 
Puglia, accreditata di 15390 € con un rapporto di 5,5 o 
infine della Campania con reddito di 16360 e rapporto 
5,7. e’ possibile infine notare che queste tre regioni che 
hanno il minor reddito pro capite ed il maggior rappor-
to avvocati/abitante, contano da sole il 50% (26727) di 
iscritti albo non iscritti Cassa.
non è facile individuare le ragioni di tali numeri. e’ 
infatti impensabile che 48984 avvocati vivano con solo 
5.186 euro annui e cioè 432 € mensili, cifra molto al 
di sotto della soglia di povertà e che 23446 vivano non 
ricavando alcunché dalla professione. si potrebbe forse 
ipotizzare che avessero altre fonti di reddito se essi non 
vivessero nelle regioni più povere.
nel 2013 la Cassa ha erogato pensioni per € 
697.446.252 e riscosso contributi soggettivi in auto-
liquidazione per 465.749.500 e minimi obbligatori 
per € 417.552.955. Con i dati forniti non è possibi-
le calcolare quanti dei contributi in autoliquidazione 
siano stati corrisposti dai pensionati attivi, a titolo di 
solidarietà, ma è possibile calcolare, sia pure con una 
certa approssimazione, i contributi versati a tal titolo 
sui redditi oltre il tetto (il c.d. 3%). essi ammontano a 
circa € 72.500.000 e rappresentano il 15,5 di tutto il 
soggettivo e il 10,4 delle pensioni erogate. la rendita 

la crisi e il reddito 
degli avvocati.
Prospettive future
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73del patrimonio, infine, è stata pari ad € 194.056.000, 
che rappresenta circa il 28% delle pensioni erogate 
nell’anno. Complessivamente, quindi, il 38,4 % delle 
somme pagate per prestazioni pensionistiche, attual-
mente non provengono del montante contributivo ver-
sato dal singolo iscritto, ma da introiti di tipo diverso, 
in parte aleatori. Questi proventi, che non provengono 
da contribuzioni (le rendite) o, pur provenienti dagli 
iscritti, non sono legati ad un ritorno pensionistico nei 
confronti del contribuente (3% e solidarietà dei pen-
sionati attivi), ci permettono di mantenere una buona 
sostenibilità a lungo termine con una contribuzione 
soggettiva pari solo al 14% che è poco più della metà di 
quella posta dell’InPs a carico agli iscritti alla gestione 
separata. Queste entrate particolari sono però “fragili”.
la rendita del patrimonio è, infatti, legata per larga 
parte al rendimento dei titoli obbligazionari con preva-
lenza per i titoli di stato che ne costituiscono la mag-
gior parte e che hanno attualmente tassi minimi e che 
tendono necessariamente a rimanere tali onde non ag-
gravare il debito pubblico. tale rendita, è poi ingiusta-
mente sottoposta ad una tassazione elevata quasi che 
abbia natura speculativa e non costituisca frutto di un 
investimento di tipo pensionistico.
In conseguenza della fragilità di questi particolari pro-
venti che consentono (sulla carta) alla Cassa un notevole 
incremento di capitale negli anni a venire, la sostenibi-
lità a lungo termine potrebbe, in assenza di progressivi 
seppur giustamente dosati aumenti del contributo sog-
gettivo, venir compromessa da un loro deterioramen-
to. di qui la necessità di un attento monitoraggio e di 
bilanci attuariali ad uso interno più frequenti di quelli 
previsti per legge. Come è noto, i bilanci attuariali va-
lutano la sostenibilità in relazione a tutti i parametri 
attuali. Il cambiamento di alcuni di essi può alterare, 
proiettato nel tempo, l’equilibrio. la nostra Cassa è per 
fortuna ancora relativamente giovane con un rapporto 
iscritti/pensionati ancora in crescita, come un’occhiata 
ai numeri ci conferma.
nel 2006 i pensionati erano 23.000 di cui 11.088 at-
tivi, mentre gli iscritti Cassa erano 130.000 (rapporto 
5,65/1). nel 2012 i pensionati sono saliti a 28.700, ma 
gli iscritti a 170.000 (rapporto 5,92/1). nel 2055 però 
(anno in cui un avvocato che si iscrive oggi andrà in 

pensione) il totale dei pensionati raggiungerà il picco 
massimo di 82.390 anche se tenderà poi a scendere. 
a quella data il numero degli iscritti non potrà esse-
re di 250.00 per rispettare quel rapporto minimo di 
3 iscritti per pensionato che comunemente, in un fi-
nanziamento a ripartizione, viene indicato come quello 
necessario per assicurare le risorse sufficienti per pa-
gare le pensioni agli aventi diritto. d’altro canto, come 
abbiamo visto, un rapporto di 3,8 avvocati per 1000 
abitanti è assolutamente eccessivo e non in grado di 
assicurare a tutti un reddito idoneo. esso quindi dovrà 
necessariamente ridursi ed una tendenza in tal senso è 
già percepibile valutando il decrescere di iscrizioni alla 
facoltà di giurisprudenza. si può ipotizzare che la per-
centuale massima per assicurare un reddito decente sia 
di 2 avvocati per 1.000 abitanti che farebbe attestare la 
categoria ad un numero attorno alle 120.000/130.000 
unità.
la domanda che si pone con questo nuovo scenario è: 
riusciranno i soli contributi di 130.000 avvocati a ero-
gare complessivamente 3 miliardi di euro, montante, 
secondo l’ultimo bilancio redatto dallo studio Coppini, 
necessario per pagare le pensioni agli 82.390 aventi di-
ritto a quella data?
se questo è lo scenario probabile che si prospetta alla 
nostra previdenza, quali possono essere le iniziative da 
intraprendere? Prima di tutto dobbiamo tenere conto 
che ogni Cassa previdenziale può essere paragonata ad 
una nave che onde mantenere la giusta rotta, deve con 
frequenza verificarla per evitare ogni possibile scosta-
mento e laddove questo si prospetti, va corretto prima 
possibile per evitare che rimandando, la correzione sia 
sempre più dolorosa e ricada solo su una limitata coorte 
di iscritti, rendendo il loro sacrificio insostenibile con il 
rischio che venga rotto il patto intergenerazionale.
Il problema è complesso e difficile, dovendo basarsi su 
eventi futuri per lo più incerti. alcune iniziative posso-
no essere però prese sin da subito.
Prima di tutto dovremmo adoperarci perché restino 
iscritti alla Cassa solo coloro che esercitano con carat-
tere di continuità per evitare elusioni. Il principio dei 
3 iscritti per pensionato è infatti valido solo per con-
tribuzioni per iscritto abbastanza omogenee. Cessa di 
essere valido invece ove il divario reddituale e quindi 
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74 contributivo abbia una forbice così ampia come nella 
nostra categoria.
Quindi, per cominciare, avendo l’elenco preciso di co-
loro che denunziano reddito zero, sarebbe opportuno, 
ove essi non si cancellino spontaneamente come il re-
golamento all’art. 21 consente, raggrupparli per ordine 
di appartenenza e chiedere ai singoli Coa di avviare, 
appena varato dal ministero l’apposito regolamento, 
l’accertamento previsto dalla nuova legge professionale 
e monitorarne i risultati. sarà anche doveroso affronta-
re il problema di coloro che non hanno inviato il mod.5 
ponendo in essere i rimedi consentiti dalla normativa.
sotto il profilo assistenziale, sarà necessario promuove-
re ogni iniziativa idonea al miglioramento del reddito 
degli iscritti con particolare riguardo ai giovani e alle 
donne applicando il noto principio “non fornire il gra-
no ma insegna a coltivarlo”.
sarà infine indispensabile anche approfondire le ragioni 
che sono alla base del divario reddituale all’interno della 
categoria e vedere se sia possibile un qualche rimedio. 
adoperarsi, infine, per eliminare il gap reddituale fra 
maschi e femmine.
sotto il profilo organizzativo interno, implementare il 
più possibile l’utilizzo dei sistemi informatici con l’o-
biettivo di informatizzare l’intera assistenza.
affinare, se possibile, i già buoni strumenti di cui ci sia-
mo dotati per ottimizzare il rendimento del patrimonio.
studiare la possibilità di retrocedere una piccola par-
te del 3% accantonandolo come stiamo facendo per il 
contributo dei pensionati attivi per erogarlo al pensio-
nato al momento della cancellazione dall’albo, per evi-
tare contrasti all’interno delle categorie.
aver fiducia nelle capacità della avvocatura di risolle-
varsi dalle batoste come ha sempre fatto da tempo im-
memorabile.  ■

La crisi e il reddito degli avvocati. Prospettive future
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75l’incremento dell’addizionale regionale all’Irpef, a ca-
rico, indistintamente, di tutti i contribuenti di quelle 
regioni che non siano in linea con i Piani di Rientro dal 
deficit sanitario, pone fondati interrogativi di compati-
bilità costituzionale, che rivestono un grande interesse 
anche per la classe forense, già oberata da una tassazio-
ne oltremodo pesante.
In particolare si ritiene utile esaminare una serie di 
profili di incostituzionalità delle disposizioni che de-
terminano l’applicazione in misura massima, d’impe-
rio, dell’addizionale regionale all’Irpef, nei confronti 
dei contribuenti residenti nelle regioni (e quindi anche 
nei confronti dell’avvocatura) con particolari problemi 
di disavanzo dei bilanci sanitari.
l’eccezionale incidenza della spesa sanitaria sugli equi-
libri economici e finanziari delle Regioni costituisce, 
giustamente, una delle più acute e fondate preoccupa-
zioni del legislatore.
Già con la Finanziaria 2005 (legge n. 311/2004), sono 
state varate stringenti misure di contenimento della 
spesa, riorganizzazione e riqualificazione del sistema 
sanitario regionale, con la previsione dei cosiddetti 
piani di rientro dal deficit sanitario, che hanno interes-
sato, inizialmente, il lazio, la Campania, la sicilia, la 
liguria, la sardegna, l’abruzzo, il molise, la Calabria, il 
Piemonte e la Puglia.
tra gli interventi programmati, la riorganizzazione 
della rete ospedaliera, il blocco delle assunzioni e del 
turn-over, la determinazione del budget per gli eroga-
tori privati, gli acquisti centralizzati, fino al commis-
sariamento delle regioni che non rispettino i piani dei 
tagli di spesa.
una delle iniziative più dolorose (ed opinabili), per 
le comunità di riferimento, è stata l’incremento auto-
matico delle aliquote Irap e dell’addizionale regionale 
all’Irpef oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione 
all’epoca vigente.
se, in linea generale, la finalità dei provvedimenti sopra 
sintetizzati, id est quella di responsabilizzare gli ammi-
nistratori regionali al raggiungimento di standard qua-
litativi e dimensionali virtuosi, risulta ispirata dall’esi-
genza di risanamento della finanza locale e, dunque, 
merita condivisione, l’applicazione, d’imperio, del tetto 
massimo delle aliquote dell’addizionale regionale all’Ir-

pef (per l’Irap, non trattandosi di un’imposta diretta, 
valgono canoni diversi) si presta a numerosi interro-
gativi sulla compatibilità con i dettami costituzionali.
Va ricordato che, per effetto dell’automatismo dispo-
sto con l’art. 2, comma 86, della legge n. 191/2009 
(Finanziaria 2010) e delle determinazioni assunte dal 
tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal 
Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei 
livelli di assistenza sanitaria, l’aliquota dell’Irap è stata 
incrementata dello 0,15 per cento e quella dell’addizio-
nale Irpef dello 0,30 per cento, e ciò nel 2011, a seguito 
dei controlli dei tavoli tecnici preposti, ha portato la 
Campania, la Calabria ed il molise a raggiungere il top 
nazionale della tassazione; poi, nel 2013, la Calabria ed 
il molise; nel 2014 il solo molise.
ma veniamo al punto: per quali motivi l’art. 2, com-
ma 86, della legge Finanziaria 2010, è suscettibile di 
creare un vulnus ai precetti costituzionali in materia di 
imposizione sui redditi.
l’addizionale regionale all’Irpef è stata istituita, con 
l’art. 50 del d.lgs. n. 446, del 15 dicembre 1997, non 
già per incrementare le aliquote preesistenti dell’Irpef, 
bensì per ridurre queste ultime per una misura pari 
all’aliquota massima dell’addizionale stessa.
si tratta, secondo i lavori preparatori (“Proposta per la 
realizzazione del federalismo fiscale”), di un “assorbi-
mento” dell’addizionale nell’ambito dell’Irpef, eviden-
temente diretto a contemperare l’esigenza di favorire 
il decentramento delle scelte impositive con l’interesse 
generale ad evitare un aumento della pressione fisca-
le (Pasquale Russo, Manuale di Diritto Tributario, ed. 
Giuffrè, 2002, Parte speciale, pag. 350).
ai sensi del comma 5 del predetto articolo 50 del d.lgs. 
n. 446/1997, per la dichiarazione, la liquidazione, l’ac-
certamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e 
tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si appli-
cano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito 
delle persone fisiche.
di conseguenza, è fondato ritenere che i principi, an-
che di rango costituzionale, che presiedono alla disci-
plina dell’Irpef, si estendano all’addizionale.
le regioni dispongono, al riguardo, in forza del com-
ma 3, di una c.d. “riserva di aliquota”, nel senso che 
detengono il potere di fissare l’aliquota all’interno della 
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76 forbice stabilita per legge.
l’art. 2, comma 86, della legge n. 191/2009 (legge fi-
nanziaria 2010), stabilisce che: “L’accertato verificarsi, in 
sede di verifica annuale, del mancato raggiungimento degli 
obiettivi del piano di rientro, con conseguente determina-
zione di un disavanzo sanitario, comporta, oltre all’applica-
zione delle misure previste dal comma 80 e ferme restando 
le misure eventualmente scattate ai sensi del comma 83, 
l’incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali 
dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive 
e di 0,30 punti percentuali dell’addizionale all’IRPEF ri-
spetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure 
previste dall’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 
2004, n  311, come da ultimo modificato dal comma 76 del 
presente articolo”.
Ciò premesso, la trasformazione della facoltà (contem-
plata dalla legge istitutiva dell’addizionale) nell’obbligo, 
rivolto ad alcune regioni, di applicare in automatismo 
la misura massima delle aliquote dell’addizionale regio-
nale all’Irpef, denuncia rilevanti e non manifestamente 
infondati profili di incostituzionalità, in relazione a va-
rie statuizioni della Carta Costituzionale:
1. in rapporto all’art. 53 Cost., in forza del quale “tut-
ti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione 
della loro capacità contributiva”, l’applicazione dell’addi-
zionale in misura massima, in quanto giustificata per il 
solo sforamento dei piani di rientro dai deficit sanitari, 
risulta priva di legittimazione costituzionale.
l’art. 53 Cost., svolge, infatti, una duplice funzione: 
quella solidaristica, che chiama a concorrere al pro-
gresso della comunità in base alla forza economica di 
ciascuno; quella di garanzia per il cittadino, che può 
essere colpito dalla tassazione solo nei limiti della sua 
capacità economica, a tutela del c.d. minimo vitale.
occorre il requisito dell’effettività, nel senso che l’ido-
neità alla contribuzione non può essere solo supposta o 
virtuale, bensì ancorata a fatti e situazioni con inequi-
vocabile valenza economica.
Ciò vuol dire, attingendo alla dottrina più autorevole, 
che sarebbe incostituzionale, esemplificativamente, un 
tributo che colpisca i celibi o le nubili.
ne consegue come non appaia ragionevole ipotizzare che 
la capacità contributiva di un cittadino sia inversamente 
proporzionale allo stato di salute dei bilanci sanitari.

sono tanti gli indici di capacità contributiva su cui si 
sono soffermati giurisprudenza e dottrina, ma non si 
può neanche remotamente immaginare che la capacità 
contributiva di un soggetto abbia un nesso causale con 
le performances della struttura sanitaria di riferimento.
anzi, proprio quando si parla di servizi essenziali, 
come l’istruzione obbligatoria o il servizio sanitario, è 
pacifico che, appunto in applicazione del principio co-
stituzionale in rassegna, non si possa porre a carico dei 
fruitori una prestazione finanziaria, in assenza di indici 
rivelatori del possesso di mezzi economici.
Ciò posto, non si vede su quali basi si possa pretende-
re, dall’intera platea dei contribuenti di una regione, il 
pagamento di addizionali all’Irpef applicate con le ali-
quote maggiorate, soltanto perché il sistema sanitario 
presenti un particolare disavanzo.
nello specifico, visto che la capacità contributiva è 
prevalentemente identificata nell’idoneità effettiva ed 
attuale del cittadino a realizzare con il proprio appor-
to principi di solidarietà economica ed interterritoria-
le, non si comprende come si possa individuare una 
maggiore forza economica dei contribuenti (nella loro 
totalità), grazie ed in virtù della presunta “debolezza” 
del sistema sanitario;
2) in relazione all’art. 3 Cost., e, quindi, al principio 
di parità sostanziale, la norma in contestazione viene 
meno al dovere di riservare ai cittadini pari dignità so-
ciale e di considerarli uguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, 
di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
nello specifico, invece, la “punizione” di alcuni cit-
tadini, solo perché residenti in territori il cui sistema 
sanitario evidenzi particolari criticità, equivale ad in-
costituzionale discriminazione per le loro condizioni 
sociali, atteso che, a tutti gli effetti, la differenziazione 
di trattamento, ai fini dell’imposizione diretta, vien fat-
ta discendere – unicamente - dalla loro appartenenza 
sociale ad un contesto che si assume connotato da inef-
ficienza dell’organizzazione sanitaria.
3) In relazione all’art. 97 Cost., e dunque ai  princi-
pi di ragionevolezza, buon andamento ed imparzia-
lità della Pubblica Amministrazione.

l’art. 2, comma 86, della legge 191/2009, provoca un 
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77vulnus anche all’art. 97 della Costituzione, laddove col-
lega il presupposto giustificativo di una maggiore im-
posizione, a carico dei soli contribuenti residenti nelle 
regioni cui è attribuito un extradeficit sanitario, senza 
considerare, secondo principi di ragionevolezza (im-
manenti anche all’art. 3 Cost.) ed imparzialità, che det-
ti cittadini, nella loro globalità, non presentano alcuna 
colpa specifica di tale situazione, né godono di servizi 
aggiuntivi, da parte del sistema sanitario regionale, per 
i quali si possa prefigurare la corresponsione di una tas-
sa, fermo restando che, come sopra evidenziato, l’ad-
dizionale regionale non ha comunque natura giuridica 
di tassa.
Il parametro per l’applicazione in via automatica 
dell’addizionale regionale con aliquota massima non ri-
sponde a criteri di logicità e di perequazione e, pertan-
to, viola i principi di rango costituzionale in epigrafe, 
identificandosi in un requisito di fatto – il mancato rag-
giungimento di specifici obiettivi nel solo ambito sani-
tario – scelto arbitrariamente, in assenza di motivazioni 
obiettive, ragionevoli ed imparziali.
la lesione dei suddetti principi costituzionali è apprez-
zabile, nella circostanza, tanto quanto lo sarebbe se 
(ragionando per paradosso) l’aliquota massima venisse 
automaticamente imposta ai cittadini di una regione 
che manifesti un sistema dei trasporti inefficiente, ov-
vero una pessima gestione del ciclo dei rifiuti, oppure 
il più alto tasso di criminalità, di consumo di droghe o 
di evasione fiscale.
4) In relazione all’art. 23 Cost., che, stabilendo che 
nessuna prestazione personale o patrimoniale può es-
sere imposta se non in base alla legge, implica che una 
prestazione coattiva, quale l’imposizione fiscale, sia de-
finita sul paradigma di presupposti, di fatto e di diritto, 
tassativamente predeterminati per legge.
nella fattispecie, la ricorrenza delle condizioni per l’ap-
plicazione automatica delle maggiorazioni è demanda-
ta, “in bianco”, ad organismi tecnici le cui valutazioni 
sono suscettibili di eccessiva discrezionalità, così con-
travvenendosi, de facto, alla riserva di legge prevista 
dalla norma costituzionale.
5) In relazione alla riforma del Titolo V ed al federa-
lismo fiscale, il criterio di automatismo viola lo stesso 
art. 50 del d.lgs. n. 446/1997, che concede solo alle 

regioni la facoltà di fissare l’aliquota maggiorata dell’ad-
dizionale, all’interno del range stabilito per legge.
Su questo paradigma, la norma sospettabile di incostituzio-
nalità contravviene anche alla riforma del Titolo V della 
Costituzione, che vuole responsabilizzare gli amministra-
tori locali nella copertura delle uscite anche attraverso la 
leva fiscale, concedendo un certo grado di autonomia nella 
scelta della misura dell’imposizione e nell’elaborazione di 
politiche tributarie attive ed autodeterminate 
6) In relazione all’art. 24 Cost., che, nel garantire la 
pienezza del diritto alla difesa, non consente che tale 
tutela sia a vario titolo compromessa.
nello specifico, il cittadino non ha la concreta e com-
piuta possibilità di contrastare la legittimità e la fonda-
tezza della pretesa, in quanto non dispone di alcuno 
strumento per verificare la fonte dell’obbligazione tri-
butaria, id est, nella fattispecie, l’effettività del mancato 
raggiungimento degli obiettivi di rientro dal disavanzo 
sanitario.
di conseguenza, diversamente da tutte le altre forme 
di tassazione, rispetto alle quali è dotato dei mezzi di-
fensivi per contestare la ricorrenza dei presupposti di 
fatto e/o di diritto della pretesa fiscale, nel caso de quo 
il contribuente non è in condizione di verificare se gli 
organismi tecnici, anche ammettendo per ipotesi che 
ciò sia sufficiente a conferire legittimità alla maggio-
razione automatica dell’addizionale regionale, abbia-
no congruamente ed idoneamente valutato lo stato di 
avanzamento del rientro dal deficit.

anche la possibile obiezione, fondata su un eventuale 
carattere “sanzionatorio” della disposizione in commen-
to, non sembra poter trovare accoglimento: infatti, le 
inefficienze o le cattive gestioni che, nell’impianto delle 
varie misure legislative volte ad affermare un Patto per 
la salute, giustificano i divieti (il blocco del turn-over 
piuttosto che delle assunzioni) o le imposizioni (acqui-
sti centralizzati piuttosto che la razionalizzazione della 
rete ospedaliera) comminati a carico delle regioni asse-
ritamente meno virtuose, sono, appunto, già colpite da 
sanzioni dirette, con tratti fortemente afflittivi, tanto è 
vero che è previsto perfino il commissariamento.
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78 le sanzioni indirette – quali sarebbero quelle della fat-
tispecie – rappresentano un’assoluta eccezione nell’or-
dinamento tributario, altrimenti risolvendosi in “san-
zioni improprie” che “importano una artificiosa dilata-
zione della base imponibile in difetto del presupposto 
economico”
(Gaspare Falsitta, manuale di diritto tributario, Parte 
Generale, ed. Cedam, 2003, pag. 146).
nella vicenda in esame, la compressione dell’autonomia 
decisionale (in materia di sanità) delle regioni in disa-
vanzo, la sottoposizione a rigidi vincoli gestionali ed 
informativi, declinano già, in re ipsa, una forma di pu-
nizione e disincentivazione delle pratiche non virtuose.
La sovra-tassazione delle loro popolazioni integra, invece, 
una “rappresaglia” non giustificata dai canoni costituzionali 
e non coerente ad una società animata da principi di civiltà 
giuridica   ■
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79Sommario: I - Nascita, fisionomia, personaggio -II - 
I cianciatori ed il sapere di non sapere -III- Primato 
dell’interiorità nella rivoluzione socratica -IV- Socrate 
“atopos” ed “agraphos” -V- La vita pubblica ”469-399 
a.c.” -VI- L’encomio di Alcibiade.

Socrate commette ingiustizia… indagando le cose 
che stanno sottoterra e quelle celesti (Platone, 
Apologia di Socrate, 19 a.c., in “Tutti gli scritti” a 
cura di G. Reale, Rusconi, Mi, 1991, p.25) 1.

1 - Fonti principali della figura e del pensiero socratico sono: 
aristofane (Nuvole, 215-509), che è ostile a socrate e lo 
descrive sarcasticamente come “il peggiore dei sofisti… avido 
e ciarlatano”; senofonte (Memorabili), allievo ed ammiratore 
di socrate, esalta il “grande moralista”; il giovane Platone, 
quasi trentenne e discepolo di socrate, si pone come avvocato 
del maestro, davanti alla storia, ed é la penna della sua parola 
(Dialoghi filosofici, 2 voll, Utet, To, 1970/1981 e Opere politiche, 
2 voll, Utet, To, 1953/1958). altri studi socratici sono: IL 
Socrate dei dialoghi (a cura di G  Mazzara), Levante, Ba, 2007; 
F  Ferrari (a cura): Socrate tra personaggio e mito, Bur, Mi, 2007; 
Idem: I miti di Platone, Bur, Mi, 2006; G  Reale: Socrate  Alla 
scoperta della sapienza umana, Rizzoli, Mi, 2000; Idem: Socrate, 
Rizzoli, Mi, 2001; G  Figal: Socrate (1985), IL Mulino, Bo, 2000; 
G  Vlastos: Socrate  IL filosofo dell’ironia complessa (1981), La 
Nuova Italia, Fi, 1998;  G  Giannantoni – M  Narcy: Lezioni 
socratiche, Bibliopolis, Na, 1997; P  Dal Santo (antologia): Le 
risposte di Socrate, Guanda, Pr, 1996; F  Adorno: Introduzione 
a Socrate, Laterza, Ba, 1995; Aa Vv: La tradizione socratica, 
Bibliopolis, Na, 1995; J  Burnet: Interpretazione di Socrate, 
Vita e Pensiero, Mi, 1994; F  Calvo: Cercare l’uomo, Socrate, 
Platone e Aristotele, Marietti, Ge, 1990; I  Stone: Il processo 
di Socrate, Rizzoli, Mi, 1990; S  Kierkegaard: Sul concetto di 
ironia in riferimento costante a Socrate (1841), Adelphi, Mi, 
1989; G  Giannantoni: Socratis et Socraticorum reliquiae, 4 
voll, Bibliopolis, Na, 1991; Idem: Che cosa ha detto veramente 
Socrate, Astrolabio, Rm, 1987; Idem: Tutte le testimonianze: da 
Aristofane a Senofonte ai Padri della Chiesa, Laterza, Ba, 1986; 
Th  Gomperz: L’illuminismo, Socrate e i socratici, vol  II° dei 
“Pensatori greci”, La Nuova Italia, Fi, 1967; R  Guardini: La 
morte di Socrate, Morcelliana, Bs, 1984; W  Guthrie: Socrate, Il 
Mulino, Bo, 1986; W  Jaeger: Paidea  La formazione dell’uomo 

I

socrate (470/469-399 a.c.), nato nel demo di alopeke, 
sobborgo di atene, é un personaggio “popolaresco”, fi-
glio dello scultore sofronisco, che ha partecipato alla 
costruzione del Partenone, e della levatrice Fainarete, 
che significa portatrice di virtù. la sua memoria fi-
sionomica è collegata all’unica menzione letteraria 
(Diogene Laerzio, II, 43) della statua-ritratto che gli ate-
niesi avrebbero commissionato a lisippo, subito dopo 
la morte, come atto di pentimento. Paradossalmente 
socrate é vittima della restaurazione democratica dei 
valori morali e religiosi, un tragico equivoco alimenta-
to da aristofane che lo considera un sofista, il simbolo 
della individualità che non vuole essere assorbito nella 
libertà della comunità e nella coscienza della polis, la 
realtà totalizzante che si pone come esperienza etica 
complessiva, tale da fondere in un unicum morale, di-
ritto e politica 2. 
egli è descritto di piccola statura, panciuto, faccia da 
bifolco, aria bovina, occhi da camaleonte, naso schiac-
ciato e pieno di moccio, paragonato, per la sua bruttez-
za, ad un sileno, la divinità selvaggia dei boschi.
“Chi avesse valutato socrate dalla buccia, non l’avrebbe 
pagato un soldo.. l’avresti detto un buffone, tardo e ot-
tuso.. vestiva in modo trasandato e parlava un linguag-

greco, vol  II° della serie “Alla ricerca del divino”, La Nuova 
Italia, Fi, 1983; H  Maier: Socrate  La sua opera e il suo posto 
nella storia, 2 voll, La Nuova Italia, Fi, 1978; F  Sarri: Socrate e 
la genesi storica dell’idea occidentale di anima, 2 voll, Abete, Rm, 
1975; M  Montuori: Socrate  Fisiologia di un mito, Sansoni, Fi, 
1974 e Vita e Pensiero, Mi, 1998; S  Blasucci: Socrate  Saggi sugli 
aspetti costruttivi dell’ironia, Marzorati, Mi, 1972; A  Capizzi: 
Socrate e personaggi filosofi di Platone, Ed  dell’Ateneo, Rm, 
1970; H  Kuhn: Socrate  Indagini sull’origine della metafisica, 
Fabbri, Mi, 1969; M  Sauvage: Socrate, Mondadori, Mi, 1960; C  
Librizzi: La morale di Socrate, Rondinella, Na, 1954; A E  Taylor: 
Socrate, La Nuova Italia, Fi, 1952 
2 - M  Sordi: Storia politica del mondo greco, Vita e Pensiero, Mi, 
1993, p 173; B  Russell :Storia delle filosofia occidentale(1946), 
Tea, Mi, 2010, p 101, parla di argomento molto difficile per lo 
storico, considerata l’incertezza che circonda socrate.

socrate cittadino ateniese

di dino Nazzaro
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80 gio semplice, dimesso, da uomo del popolo. la sua abi-
tudine di infilare una facezia dietro l’altra gli dava un’a-
ria da istrione in un’età in cui l’ambizione di passare 
per sapienti divampava fra gli insipienti e rasentava la 
follia” 3. la testa di socrate (scultura di epoca romana) 
è conservata al louvre, mentre la scultura di lisippo è 
nel museo di efeso in turchia.

Il contemporaneo Gorgia da lentini (485/3-375 a.c.) 
si pavoneggia come il pedagogo della “parola in atto”, 
capace di agire sulle emozioni ed i sentimenti dell’uo-
mo, in modo da rendere i cittadini retti e tali da essere 
“onore e ornamento della città”, così come “del corpo è 
la bellezza, dell’anima la saggezza, dell’azione la virtù, 
del pensiero la verità” 4.

3 - erasmo da Rotterdam, negli  Adagia (1515), Liguori, Na, 
2002  dedica un capitolo ai Sileni di Alcibiade, contenente la 
discrezione citata  Porfirio: Storia della filosofia, Rusconi,Mi, 
1996, pp  71,75, riferisce che socrate, infiammato dalla 
collera, è di “spaventosa bruttezza” (frammento XI).
4 - l’espressione è contenuta nello incipit dello Elogio di Elena 
(Liguori, Na, 2007) che Gorgia scrive in difesa della regina 
di sparta, per scagionarla dalla colpa di essere stata la causa 
della guerra di troia, riversando ogni responsabilità su ciò 
che vuole il caso (tuke), il nume tutelare e/o la dea Fortuna, 
sempre succube della moira che stabilisce la sorte di ciascuno 
e, quale forza misteriosa, tiene a freno il potere degli dei, 
fissando le leggi del Cosmo e degli uomini, assicurando 
l’equilibrio naturale e sociale. È questa la vita dell’uomo, tutta 
guidata dalle Parche: Cloto, la filatrice della vita; lachesi, 
che tesse la sorte o fato, che rappresenta l’ananche, il destino 
inalterabile, la legge della necessità universale, la quale pone 
una misura a tutte le cose, che lo stesso sole deve rispettare; 
atropo, la irremovibile e fatale morte. uno scritto con lo 
stesso titolo “elogio di elena”, è dovuto ad Isocrate, mentre 
stesicoro è autore della Palodia di Elena, ipotizzando che al suo 
posto, con Paride, vi sia un fantasma. M  Migliori: La filosofia 
di Gorgia, Celuc, Mi, 1973, è un pensiero nichilistico: nulla 
è, se qualcosa esiste, non è conoscibile, quand’anche fosse 
conoscibile, non è comunicabile. Il linguaggio, pertanto, è 
solo uno strumento d’inganno e di violenza. l’ombra perenne 
del dubbio, invero, é presente anche in socrate, A M  Ricci: 

II
Questi, invero, non è il solo a menar vanto di dominare 
ogni campo dello scibile ed “ogni angolo pullulava di 
cianciatori” 5.
socrate è la sola eccezione, proclamando che la sua sa-
pienza si riduce ad un unico punto: sapere di non saper 
niente. un parlare che si ritrova in nicola Cusano: sa-
pere è ignorare e l’intelletto “sano e libero conosce quel 
vero… indagando e perlustrando il sapere di non sape-
re”. È questa la “dotta ignoranza” che ha la sua radice 
“nella precisione inaccessibile della verità inattingibile 
nella sua purezza da nessuno mai trovata” 6.

anche agostino d’Ippona 7 ammonisce: per vincere 
l’errore, quando non sai, non credere di sapere, ma per 
sapere impara a sapere che non sai, perché, come com-
pleta madre teresa di Calcutta “se non avete esperien-
za, chiedete, non c’è nessuna vergogna nel chiedere, 
ma non pretendente di sapere ciò che non conoscete”.
l’insegnamento socratico, che è dialogo, dialettica e 
dubbio, è stato reso attuale e vivente dal fallibilismo 
epistemologico dell’homo explorans di K. R. Popper 8, il 

Socrate padre del nichilismo  Struttura logica e significato teorico 
del discorso socratico,  Japadre, Aq  1971, p  66.
5 - Plutarco, nel suo trattato Sulla loquacità (98-117 d c ) parla 
di un vizio diffuso, vera e propria malattia della loquela 
inutile, tipica di coloro che vogliono solo primeggiare, L  
Mastrantonio: Intellettuali del piffero, Marsilio, Ve, 2013.
6 - N  Cusano: La dotta ignoranza (1440), Fabbri, Mi, 1999, pp  
61, 62, 64 
7 - A  Remesal: Agostino d’Ippona, santo filosofo dal passato 
eretico, Storica N  G , n  59/2014, p  12ss; P  Brown: Agostino di 
Ippona, Einaudi, To, 2005. 
8 - K  R  Popper: La ricerca non ha mai fine  Autobiografia 
intellettuale, Armando, Rm  2002;  Idem: Tutta la vita è risolvere 
problemi, Bompiani, Mi, 2001; D  Antiseri: Logica della scoperta 
scientifica e società aperta, La Scuola, Bs, 2013,. I  Stewart: Donare 
l’infinito  Storia della matematica dagli inizi alla teoria del caos, 
Bollati – Boringhieri, To, 2011, la considera figlia della città e 
dell’anomia urbana, quindi, una necessità per fare i calcoli, 
come dimostrato dal codice di Hammurabi (1752 a.c.). B  
Bock: L’invenzione della matematica, Storica N G  n  54/2014, 
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81quale ha contribuito ad avvalorare il senso della cultura 
come conoscenza comune e ricerca continua. Il pensie-
ro deve essere libero da apriorismi e fondamentalismi; 
la critica insegna come tutto procede tra tentativi ed 
errori, di qui il valore della tolleranza per ogni discus-
sione logica.
l’epistemologia insegna che nulla è certo e/o vero, ma 
tutto è imprevedibile, si procede per ipotesi e conget-
ture controllabili e falsificabili; essa stimola la ricerca 
della verità, senza raggiungerla.
la stessa matematica, che F. bacone considera porta e 
chiave delle scienze e J. G. barrow come l’unica religio-
ne che può dimostrare di esserlo, ha enunciati indimo-
strabili e fa dire a W. blake: dio non voglia che la verità 
debba rimanere confinata alla dimostrazione matema-
tica. m. Weber, infatti, osserva che la matematica non 
ci dice cosa dobbiamo fare, né come dobbiamo vivere, 
mentre H. laborit, consapevole che l’uomo si aspetta 
dalla scienza l’immortalità in questo mondo, ammoni-
sce che essa può solo risolvere alcuni problemi materia-
li, essendo la vita un processo fortuito ed estremamente 
improbabile, che richiede saggezza.
la storia, invero, è una mescolanza, un fiume “grande 
e lutulento” che assimila e trascina le più diverse tradi-
zioni culturali; epicuro direbbe che bisogna “ridere e 
filosofare insieme” 9

p  20ss; M  Weber: La scienza come professione, Mondadori, Mi, 
2006, p  27; M  Livio: Cantonate, Rizzoli, Mi, 2013, elenca tutte 
quelle prese dalla scienza, una ruota che non si ferma mai, la 
quale ha davanti a sé sempre il novum da scoprire e spiegare. 
Gf  Ravasi: Le parole e i giorni  Nuovo breviario laico, Mondadori, 
Mi, 2010, riporta, tra le varie citazioni, la communis opinio 
che tutti fanno fatica a riconoscere gli abbagli, gli spropositi 
commessi; il più intelligente spesso fa errori ancor più 
clamorosi. la prima lezione è, pertanto, quella di alimentare 
quella piccola riserva di umiltà. 
9 - la sapienza (sophia) è un unicum che comprende anche la 
scienza (episteme) e non viceversa (aristotele), A  La Penna: Noi 
e l’antico, in Diz  della civiltà classica (F  Ferrari-M  Fantuzzi), 
Rizzoli, Mi, 1993; L  Canfora: Noi e gli antichi  Perché lo studio 
dei Greci e dei Romani giova all’intelligenza dei moderni, Bur, Mi, 
2004. Il libro di P  Gonzales: Rido ergo sum, Ponte Le Grazie, Fi, 

III

Il personaggio socrate rivoluziona il pensiero e l’azione 
della polis, egli appare un “essere più divino che uma-
no, un grande animo, filosofico nel vero senso della pa-
rola. alle cose, che fanno correre per terra e per mare, 
che fanno sudare, litigare e guerreggiare gli altri uomi-
ni, era indifferente a tutte. Gli oltraggi non arrivavano 
a toccarlo. la fortuna non aveva la minima presa su di 
lui. di paure non ne conosceva” (Erasmo cit  nota 3).
egli è l’esempio del pensatore “non professionale cit-
tadino fra i cittadini”; il sapiente che, tramite il logos, 
vuole persuadere al bene; colui che aborrisce l’homo 
ideologicus che non è abituato a pensare, ma vuole solo 
credere 10.
Proprio questo buffone, e lui solo, fu proclamato sa-
piente dall’oracolo divino: chi nulla sapeva fu giudicato 
più sapiente di chi si vantava di nulla ignorare” 11.
Platone, nel Fedone (114d-118a), fa dire a Critone, nel 
mentre questi chiude le labbra e gli occhi a socrate, 

2008, riporta battute ed aneddoti dei grandi filosofi.
10 - M  Cangiotti: L’ethos della politica  Studio su Hannah Arendt, 
Quattroventi, Urbino, 1990, p  187; G  Minichiello: Nascita della 
ragione, Pergola, Av, 1987, p  13, 60; G  Sartori: Democrazia 
cosa è, Rizzoli, Mi, 2000, p  288 
11 - Il tempio di apollo a delfi è posto km. 178 da nord-ovest 
da atene, in una valle argentata dagli ulivi e vicino al monte 
Parnaso, sacro alle muse. È sede di competizioni poetiche e, 
dopo l’incendio del 548 a.c., viene chiuso da teodosio nel 394 
a.c., crollando col terremoto del 373 a.c.. l’auriga bronzea di 
delfi è, insieme alla sfinge di nassi (corpo di leone, busto 
d’uccello e volto di donna), nel locale museo archeologico. 
D  Hernandez de la Fuente: Delfi  Il potere della profezia, 
Storica N  G , giugno 2010 (16), pp  28-41, delphis, che significa 
utero, è la sede dell’Omphalos (ombelico del mondo), un 
masso bianco a forma di semicono. apollo, dopo aver ucciso 
il serpente Pitone, affida il tempio alla sacerdotessa Pizia. 
sacerdote di delfi è Plutarco (95 d.c.), nominato per i suoi 
costumi e la sua profonda coscienza religiosa; egli considera 
la Fortuna (Tuke o Tyche) la divinità del destino umano che, 
per il saggio, significa far buon uso di tutte le cose.
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82 “un uomo.. il migliore, e inoltre il più saggio e il più 
giusto”.
la figura di socrate è ammirata da apuleio (De Deo, 
X), da marziale (Epigramma, VII, 68), da Persio (Satirae, 
IV), da seneca (Epistolae, 104). erasmo ne fa un santo, 
F. nietzsche, nella Nascita della tragedia, vede in lui la 
svolta decisiva della storia universale, pur consideran-
do socrate un ottimista teorico che attribuisce al sapere 
“la forza di una medicina universale”, interiorizzando il 
concetto di felicità.
J. lacan lo considera un precursore dei tempi, inizia-
tore dell’analisi dialogante; m. Foucault lo definisce il 
primo parresiasta, ovvero il “parlatore schietto che non 
teme nulla; parresia, che deriva da pan (tutto) e rhema 
(ciò che si dice), sta ad indicare la piena libertà di paro-
la e di pensiero; rappresenta l’etica della verità che deve 
valere in politica, nella morale e nel diritto.

IV

socrate, col dialogo, ha saputo fare dei suoi cittadini 
dei partecipanti alla vita pubblica 12.
Giustino, nella sua Apologia prima (153 d.c.), fa di 
socrate l’espressione autentica del logos divino, un an-
ticipatore del Cristo universale anche se la sua saggezza 
non è comparabile con la divinità, né la cicuta con la 
follia della Croce.

Il daimon socratico non è affatto lo spirito santo 
(Tertulliano, De Anima, 1, 2-6; De Apologia, 14, 7, 22-1, 
46, 5) e vuole rappresentare l’interiorità dell’uomo, lo 
“scrigno da scoprire.. richiamando la filosofia del cielo 
alla terra” (Cicerone, Tusculanae, V, 4, 10-11) 13.
F. Rabelais lo considera un uomo virtuoso, meraviglio-
so, coraggioso, invincibile, che ha rivendicato la libertà 

12 - M  Foucault: Discorso e verità nella Grecia antica, Donzelli, 
Rm, 1996; Idem: Il coraggio della verità, Feltrinelli, Mi, 2011; 
H  Arendt: Socrate e la questione del totalitarismo, Palomar, Ba, 
2006  
13 - G  Giannantoni: Socrate  Tutte le testimonianze da Aristofane 
a Senofonte, ai padri cristiani, Laterza, Rm-Ba, 1970 
 

del dubbio ed i diritti della coscienza, votandosi al sa-
crificio.
s. Kierkegaard parla di socrate come di “un’esistenza 
comunicata” da parte di un “maestro che si è fatto sco-
laro”, sempre inafferrabile, come lo è ogni soggettivi-
tà che ha nella libertà, il generarsi delle proprie realtà 
quotidiane.
F. W. Hegel vede in socrate il ritorno dello “spirito” 
nella sua autentica dimensione.
socrate è atopos, quasi uno straniero che si fa portare in 
giro per la città (Platone, Fedro, 227a - 230e), convinto 
che ad un uomo buono non può capitare alcun male, 
né in vita, né quando muore, perché nessuna vicenda 
viene trascurata dagli dei (Platone, Apologia di Socrate, 
38c – 42a); egli é anche agraphos, non avendo di propo-
sito scritto nulla, preferendo dialogare (Fedro cit , 275), 
servirsi della parola vivente e non immobilizzare il pen-
siero nella scrittura che è deinos (terribile) al pari della 
pittura; se, infatti, chiedi ad essa qualcosa, rimane in 
maestoso silenzio.
I logoi sono gli scritti circolanti tra le mani di tutti, privi 
di attività vivente (Fedro cit , 275d-e, 276a).

V

la vita pubblica di socrate comincia e finisce con due 
date emblematiche: il 469 a. c., l’anno della battaglia 
dell’eurimedonte, cioè dell’ultimo grande scontro tra i 
greci e i persiani, e la sua morte nel 399 a.c.
essa, pertanto, inizia nel periodo in cui la Grecia si sen-
te forte, orgogliosa di aver cacciato i persiani dall’egeo 
e di aver allontanato quella minaccia terribile; muore, 
però, nel momento in cui comincia il declino politico 
di atene e sulla Grecia si instaura l’egemonia di sparta. 
tra queste due date, l’attività di socrate si identifica con 
la vita di atene: il periodo di Cimone, di Pericle 14, della 
guerra del Peloponneso; pur nella scarsezza delle noti-

14 - F  Javier Murcia: Pericle, Storica N  G , n  59/2014, p  40, 
vuole la guerra del Peloponneso contro sparta e, nel 430 
a.c., è deposto e condannato per malversazione; paga una 
ingente multa. l’anno successivo (431 a.c.) è eletto stratega, 
ma rimane vittima della peste.
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83zie, egli è un protagonista partecipe di queste vicende 15.
si sposa anziano (420/415) con santippe, che non è 
affatto la bisbetica indomabile ed è moglie presente e 
partecipe della tragica vicenda del marito; ha tre figli: 
lampsaco, sofronisco e menesseno; due figli, secondo 
aristotele e Plutarco, sarebbero della concubina mirto.
È sorteggiato (406/405) come membro della Boulè 
(Consiglio dei cinquecento), organo centrale della de-
mocrazia ateniese, e, nel periodo precedente al suo 
processo, si trova in posizione di conflitto col regime 
democratico e poi col regime oligarchico dei trenta 
tiranni.
nel primo caso, gli ateniesi, vincitori della battaglia 
delle arginuse (406 a.c.) 16, vogliono processare i ge-
nerali vincitori col pretesto che non avevano salvato i 
naufraghi; nell’occasione socrate é uno dei pritani, cioè 
membro del Consiglio che aveva la funzione di gover-
no della città, e, forse, in quel giorno, è il presidente 
(epistate) del Consiglio della polis, essendo le cariche 
sorteggiate di giorno in giorno 17.
socrate si adopera per impedire che venga fatto un pro-
cesso sommario contro i generali vincitori, ritenendo 

15 - A  Ruffino: Socrate: l’uomo e i tempi, Liguori, Na, 1972; F  
Von Schiller: Sparta e Atena (1789), Ibl, To, 2013; L  Canfora: 
La guerra civile ateniese, Rizzoli, Mi, 2013  Insieme ad atene e 
sparta va ricordata la tebe di Pelopida ed epaminonda, J P  
Sanchez: Gli eroi di Tebe, Storica N  G , n  55/2013, p  47. tebe, 
patria di edipo e di sua figlia antigone, é a capo della lega 
beotica, che sconfigge sparta a leuttra (371 a.c.). se sparta 
è conservatrice, cauta, riflessiva, saggia e valorosa, atene ha 
rapidità di decisione, é desiderosa del nuovo ed é tesa verso 
il futuro.
16 - A  Frediani: Le grandi battaglie dell’antica Grecia, Newton 
& Compton, Rm, 2005  la battaglia di arginuse è lunga 
e crudele, gli spartani perdono 70 navi, gli ateniesi 25 
con molti sopravvissuti in mare. Il tentativo di soccorrerli 
viene frustato da un’improvvisa tempesta; per i ritardi sono 
comunque considerati colpevoli i generali.
17 - Il termine “pritano” sta ad indicare il periodo di tempo per 
il quale si esercita  il potere, l’etimo è protos (primo) e prutanis 
indica colui che ha compiti di ordine, L  Rocci: Vocabolario 
greco – italiano, Ed  D  Alighieri, Rm, 1951 

illegale il processo collettivo proposto in deroga a quel-
lo individuale; egli si oppone alla volontà dell’assem-
blea, ovvero al demos, dominato da passioni politiche, 
non mettendo ai voti la mozione perché contraria alle 
leggi 18.
nel periodo oligarchico, invece, non si attiene all’or-
dine di Crizia di arrestare il suo avversario politico, il 
democratico leonzio di salamina, e censura ogni tipo 
di lotta intestina (statis), dovendo la città pensare alle 
guerre esterne (polemos).
trattasi di esempi che ne evidenziano il profondo ri-
gore morale, prima che giuridico, dimostrando che si 
é soggetto della vita, se si è soggetto del pensiero posto 
alla base della propria azione concreta. 
È questo il pensiero che sorregge ogni obiezione di co-
scienza 19.

VI

Platone, nel Simposio (215a-216c), così fa parlare 
alcibiade: “socrate, amici, comincerò a lodarlo così, 
per via di paragoni. Costui crederà forse ch’io voglia 
farvi ridere alle sue spalle; eppure il paragone mira a 
rappresentarvelo qual è realmente, non a metterlo in 
burla. dico dunque ch’egli è similissimo a quei sileni 
esposti nelle botteghe degli scultori, che gli artisti raf-
figurano con zampogne o flauti in mano e che, aperti 

18 - l’assemblea riesce successivamente ad ottenere il processo 
sommario ed i sei generali presenti sono condannati e 
giustiziati; di ciò gli ateniesi si pentono e gli istigatori 
della condanna evitano, a loro volta, il processo fuggendo, 
Senofonte: Elleniche, I, 7, 35 
19 - G  Capograssi: Obbedienza e coscienza, Il Foro It  1950, II, 
p  47; B  Montanari: Obiezione di coscienza: un’analisi dei suoi 
fondamenti etici e politici, Giuffré, Mi, 1976; C  Altini: Potenza 
come potere  La fondazione della cultura moderna nella filosofia 
di Hobbes, Ets, Pisa, 2012, pone il distinguo concettuale di 
potentia, col suo delirio di onnipotenza in ogni ambito 
della vita (cd. dominio),  dalla potestas, come esercizio 
democratizzato del potere, aperto all’incertezze dell’uomo, 
nel cui ambito va collocata la stessa obiezione di coscienza  



A
V

V
O

C
A

TU
RA

LA PREVIDENZA FORENSE

84 in due, mostrano nell’interno immagini di dei. e dico 
per di più che somiglia al satiro marsia. e che tu sia 
nell’aspetto simile a quelli, neanche tu, socrate, ose-
resti metterlo in dubbio. e come somigli loro in tutto 
il resto, ascolta. sei un gran canzonatore o no? se lo 
neghi, presenterò dei testimoni. anzi più meraviglioso 
di marsia (flautista) 20. ancor oggi debbo riconoscere 
a me stesso che se soltanto fossi disposto a prestargli 
orecchio, resisterei e proverei gli stessi effetti. Perché lui 
mi piega a confessare che, mentre difetto di mille cose, 
di me stesso non mi curo, ma mi occupo degli affari 
d’atene. Facendomi violenza, distraggo le mie orecchie 
da lui, come dalle sirene, e mi allontano fuggendo, per-
ché non avvenga che io invecchi accocolato vicino a 
lui. e solo di fronte a quest’uomo io ho provato, cosa 
che nessuno sospetterebbe in me, la vergogna di fronte 
a qualcuno. ma io di lui solo provo vergogna perché 
riconosco in me stesso che non sono capace di contro-
battere che ciò che lui pretende non si debba fare; ma, 
appena mi allontano da lui, sono vinto dall’ambizione 
di onori pubblici. sicché lo evito e lo fuggo; e ogni vol-
ta che lo vedo, mi vergogno d’avergli dato ragione. e 
spesso sarei felice se non fosse più tra i vivi! ma so bene 
che se ciò avvenisse, ne sarei più angosciato, così che 
non so proprio cosa farne di quest’uomo”.  ■

20 - Il satiro marsia, secondo la leggenda, finì spellato vivo 
per aver osato sfidare, con il suo, apollo, dio della musica.
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85Avv. Andrea MASCHERIN / trieste 
(Presidente)

Avv. Francesco LOGRIECO / bari 
(Vice Presidente)

Avv. Giuseppe PICCHIONI / bologna 
(Vice Presidente)

Avv. Rosa CAPRIA / Firenze 
(Consigliere Segretario)

Avv. Giuseppe IACONA / Caltanissetta 
(Tesoriere)

Avv. Ubaldo PERFETTI / ancona

Avv. Anna LOSURDO / bari

Avv. Celestina TINELLI / bologna

Avv. Fausto AMADEI / brescia

Avv. Priamo SIOTTO / Cagliari

Avv. Antonio DE MICHELE / Campobasso

Avv. Diego GERACI / Catania

Avv. Antonio BAFFA / Catanzaro

Avv. Vito VANNUCCI / Firenze

Avv. Stefano SAVI / Genova

Avv. Lucio DEL PAGGIO / l’aquila

Avv. Angelo ESPOSITO / lecce

Avv. Francesco MARULLO di Condoianni / messina

Avv. Carlo ALLORIO / milano

Avv. Francesca SORBI / milano

Avv. Francesco CAIA / napoli

Avv. Maria MASI / napoli

Avv. Antonino GAZIANO / Palermo

Avv. Carlo ORLANDO / Perugia

Avv. Giuseppe LABRIOLA / Potenza

Avv. Michele SALAZAR / Reggio Calabria

Avv. Donatella CERE’ / Roma

Avv Davide CALABRO’ / Roma

Avv. Salvatore SICA / salerno

Avv. Enrico MERLI / torino

Avv. Carla BROCCARDO / trento

Avv. Andrea PASQUALIN / Venezia

Avv. Carla SECCHIERI / Venezia

Gli eletti al CnF
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86 TRIBUNALE DI BELLUNO
13 FEBBRAIO 2015, n. 17
Giud. Travia – omissis c. Cassa Nazionale di 
Previdenza e Assistenza Forense (Avv. G. Ghirini).

Avvocato – Esonero dall’iscrizione alla Cassa Foren-
se per chi esercita anche all’estero - Presupposti

L’avvocato che è iscritto all’albo in Italia ma esercita anche 
all’estero deve dimostrare dove svolge la parte sostanziale 
della propria attività ai fini dell’esenzione dall’iscrizione 
alla Cassa Forense 

MOTIVAZIONE

Con ricorso depositato il 15.7.14 il ricorrente chiede-
va che, nel merito, in principalità, venisse accertato e 
dichiarato il suo diritto a non iscriversi e a non essere 
iscritto ad una qualsivoglia previdenza obbligatoria ita-
liana; nel merito, in subordine, venisse dichiarata la sua 
esenzione dall’obbligo di iscrizione a Cassa Forense e 
a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria in Italia, 
per avere ritualmente esercitato il diritto di opzione a 
favore della previdenza straniera ai sensi dell’art. 1 co. 
4 dm 22.5.97.
si costituiva in giudizio la resistente chiedendo che il 
ricorso venisse respinto per carenza di interesse o, in 
subordine, perché infondato.
la causa veniva istruita attraverso la produzione di do-
cumenti e, depositate note difensive, veniva discussa 
all’odierna udienza.
deduce il ricorrente di essere iscritto presso l’”Illustre 
Colegio de abogados de madrid”, presso l’ordine de-
gli avvocati di milano e presso il barreau des avocats 
de luxemburg – liste IV avvocati europei; di svolge-
re la professione in tre giurisdizioni diverse e di aver 
eretto almeno dall’1.1.14 il proprio centro principale 
di interessi, nonché di aver acquisito la residenza, nel 
Graducato del lussemburgo; di essere di conseguenza 
obbligatoriamente iscritto alla cassa di previdenza lus-
semburghese.
l’eccezione preliminare di difetto di interesse ad agire 
risulta infondata, avendo l’art. 21 comma 9 legge n. 
247/12 previsto l’obbligo di iscrizione alla Cassa na-

zionale di previdenza e assistenza Forense quale conse-
guenza dell’iscrizione all’albo e sussistendo l’interesse 
del ricorrente ad eliminare l’incertezza sulla esistenza 
della sua soggezione all’obbligo di iscrizione presso la 
Cassa nazionale forense.
Ha affermato la Corte di Cassazione (Cass. su, sent. 
24.6.72 n. 2134; in tal senso anche Cass. su, sent. 
3.11.81, n. 5772), con riguardo ad una fattispecie ana-
loga (in quanto nel caso di specie anche il ricorrente 
ha un interesse attuale e concreto ad eliminare l’incer-
tezza determinata dal comportamento della convenuta 
che non ha dato risposta alla sua richiesta di esenzione 
dall’obbligo di iscrizione, motivata dalla residenza all’e-
stero e dallo svolgimento di attività professionale all’e-
stero, secondo criteri già previsti dai Regolamenti Ce, 
relativi al luogo di residenza ed a quello di svolgimento 
dell’attività professionale, e non certo modificabili dal 
regolamento attuativo della legge n. 247/12), ancorché 
relativa all’accertamento di obblighi di versamento di 
imposte indirette, che “deve riconoscersi la proponibi-
lità (..) di un’azione di accertamento negativo anche in 
materia di imposte indirette, indipendentemente dallo 
stato cui sia pervenuta l’attività dell’amministrazione fi-
nanziaria tendente all’accertamento del tributo, purché 
ricorrano i requisiti peculiari di una simile azione, e 
in particolare l’interesse concreto ed attuale dell’attore. 
In proposito (..) deve ritenersi sussistere l’interesse del 
contribuente a proporre un’azione di accertamento ne-
gativo (..) ogni qual volta, a cagione del dubbio insorto 
sull’esistenza di un’obbligazione (..) del contribuente 
medesimo, si determini l’esigenza di eliminare l’incer-
tezza venuta in tal guisa a manifestarsi; incertezza che 
assume carattere obiettivo ed attuale quando la Pa, at-
traverso il suo comportamento (risultante, ad esempio, 
da scambi di lettere e note fra le parti o da circolari) 
rifiuti di accogliere la tesi del contribuente circa la de-
benza del tributo che questi voglia escludere, anche se 
con riferimento a rapporti futuri ed eventuali, fondati 
su presupposti non ancora concretamente avveratisi”.
nel merito deve rilevarsi che è pacifico che il ricorrente 
risiede dal giugno 2013 in lussemburgo, è iscritto agli 
albi professionali di madrid e del lussemburgo, oltre 
che presso l’ordine degli avvocati di milano; è altret-
tanto pacifico che il ricorrente ha sinora versato i con-
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tributi previdenziali sia in spagna che in lussemburgo.
e’ altrettanto pacifico che deve essere applicato nel caso 
di specie il disposto di cui all’art. 13 regolamento Ce 
883/2004 il quale prevede: “2. la persona che esercita 
abitualmente un’attività lavorativa autonoma in due o 
più stati membri è soggetta a: a) alla legislazione dello 
stato membro di residenza, se esercita una parte so-
stanziale della sua attività in tale stato membro b) alla 
legislazione dello stato membro in cui si trova il centro 
di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli 
stati membri nel quale esercita una parte sostanziale 
della sua attività”.
l’art. 14 del Regolamento Ce n. 987/09 stabilisce a sua 
volta al comma 8:
“ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, paragrafi 1 e 
2, del regolamento di base, per “parte sostanziale di 
un’attività subordinata o autonoma” esercitata in uno 
stato membro si intende che in esso è esercitata una 
parte quantitativamente sostanziale dell’insieme delle 
attività del lavoratore subordinato o autonomo, senza 
che si tratti necessariamente della parte principale di 
tali attività.
Per stabilire se una parte sostanziale delle attività sia 
svolta in un dato stato membro, valgono i seguenti cri-
teri indicativi (…) per l’attività autonoma, il fatturato, 
l’orario di lavoro, il numero di servizi prestati e/o il red-
dito. nel quadro di una valutazione globale, una quota 
inferiore al 25% di detti criteri è un indicatore del fatto 
che una parte sostanziale delle attività non è svolta dal-
lo stato membro in questione”.
al fine di affermare la sussistenza del diritto alla esen-
zione dalla iscrizione alla Cassa nazionale di previden-
za forense, deve pertanto farsi riferimento, come richie-
sto dall’art. 14 citato, al fatturato, oppure al numero di 
servizi prestati nel corso di ogni singolo anno.
a fronte dell’espresso dettato dell’art. 14 del rego-
lamento citato, non può attribuirsi rilievo alla diver-
sa interpretazione rinvenuta su un articolo di stampa 
della stessa convenuta, né una diversa interpretazione 
dell’art. 14 citato nel senso proposto dal ricorrente – 
ossia nel senso che è sufficiente la residenza per in-
dividuare lo stato in cui deve essere assolto l’obbligo 
contributivo – è possibile trarre dalla sentenza n. 1476 
del 2013 (relativa ad un avvocato tedesco che, in ot-

temperanza alla norma all’epoca vigente, aveva acqui-
sito anche la residenza in Italia per potervi esercitare la 
professione forense, pur continuando a svolgere la par-
te largamente prevalente della sua attività nel suo luogo 
di residenza in Germania) che affronta la sola questione 
della residenza contemporanea in due stati diversi, pur 
a fronte della accertata prevalenza della attività profes-
sionale in uno solo dei due stati.
nel caso di specie invece la parte ricorrente non risulta 
aver provato la sussistenza del requisito previsto dall’art 
14 citato, ossia lo svolgimento della “parte sostanziale” 
(che l’art. 14 indica quantitativamente nella quota del 
25%) dell’attività professionale in lussemburgo, requi-
sito che può essere provato, a fronte del dettato dell’art. 
14, soltanto fornendo gli elementi che consentano di 
fare una comparazione fra il numero degli incarichi 
professionali svolti in lussemburgo ed in Italia, ovvero 
fra i proventi dell’attività professionale svolta in Italia e 
quelli dell’attività svolta in lussemburgo.
né risultano rilevanti, a tal fine, le dichiarazioni dei 
redditi relative al 2013, presentate in spagna ed in Ita-
lia, non sussistendo con riferimento a tale anno l’ob-
bligo di iscrizione previsto dalla legge n. 247/12, il 
cui regolamento attuativo è entrato in vigore soltanto 
il 21.8.14, ed assumendo lo stesso ricorrente di aver 
trasferito proprio dal 2013 o al più dall’1.1.14, il centro 
principale dei propri interessi, oltre che la residenza, in 
lussemburgo.
la domanda svolta in via subordinata risulta infondata, 
facendo riferimento l’art. 1 comma 4 del dm 22.5.97 
ad eventuali opzioni all’epoca previste a favore di altre 
casse previdenziali italiane (“gli avvocati ed i procura-
tori iscritti anche ad altri albi professionali ed alle rela-
tive casse previdenziali che abbiano esercitato l’opzione 
a favore di una di tali casse, se prevista …”).
Il ricorso deve pertanto essere respinto perché infon-
dato.
attesa la natura delle parti, sussistono gravi motivi per 
compensare le spese processuali.

PQM

Il Giudice del tribunale di belluno in funzione del Giu-
dice del lavoro,
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88 definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda 
ed eccezione disattese,

1. rigetta il ricorso perché infondato;
2.  compensa le spese processuali.

Nota
La libera circolazione dei lavoratori nell’ambito dei Paesi 
comunitari pone sempre più spesso problemi in relazione 
all’ordinamento previdenziale applicabile, anche ai liberi 
professionisti 
Gli avvocati di nazionalità comunitaria che intendono eser-
citare in Italia si iscrivono all’albo nel nostro Paese, pur 
conservando l’iscrizione nell’albo professionale del Paese di 
provenienza e, spesso, mantengono rapporti con l’ente pre-
videnziale del Paese d’origine, ritenendo che, in tal modo, 
siano esentati dall’iscrizione alla Cassa Forense e, dunque, 
anche dal pagamento dei contributi previdenziali, ritenendo 
che ciò costituirebbe una duplicazione dell’obbligo già assol-
to nei confronti dell’ente di previdenza straniero  Parimen-
ti, gli avvocati italiani che sono iscritti agli albi in Italia e, 
nel contempo, esercitano anche in altro Paese comunitario, 
iscrivendosi al relativo ente previdenziale, suppongono che 
ciò sia motivo sufficiente per essere esonerati dall’iscrizione 
alla Cassa Forense 
Sull’argomento, si rammenta che il D Lgs vo n  96/2001 
ha introdotto la figura dell’avvocato stabilito e, ai fini pre-
videnziali, è equiparato il trattamento degli avvocati sta-
biliti a quello degli integrati già assoggettati agli obblighi 
dichiarativi e contributivi previsti dalla normativa vigente, 
identificandosi nella residenza l’elemento sul quale fonda-
re il criterio di applicazione della normativa nei confronti 
dell’avvocato comunitario che eserciti permanentemente 
l’attività sia in territorio italiano che in quello di altro Paese 
membro 
Al riguardo, l’art  14 bis, par  2, del Regolamento CE n  
1408/71, prevedeva, nei casi di attività professionale eser-
citata nel territorio di due o più Stati membri, il ricorso 
al criterio sussidiario della residenza per la determinazio-
ne della legislazione applicabile, fermo restando che, se lo 
Stato di residenza era diverso rispetto a quelli di esercizio 
professionale, la legislazione applicabile sarebbe stata quel-
la dello Stato membro nel cui territorio veniva esercitata 
l’attività principale 

In merito occorre, peraltro, precisare che la norma di cui 
sopra è stata abrogata dall’art  90 del Regolamento CE n  
883/04 e sostituita dall’art  13 del medesimo Regolamen-
to, ove al comma 2 è stabilito che “la persona che esercita 
abitualmente un’attività lavorativa autonoma in due o più 
Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato mem-
bro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua 
attività in tale Stato membro, oppure alla legislazione dello 
Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue 
attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale 
esercita una parte sostanziale della sua attività” 
Da quanto esposto, si rileva che l’art  13 del Regolamento 
CE n  883/04, nel disciplinare l’ipotesi di cittadini comuni-
tari che svolgono attività professionale in più Stati membri, 
ha confermato, ai fini dell’individuazione della normativa 
applicabile, il criterio della residenza, integrandolo con l’ul-
teriore requisito relativo alla circostanza che il professioni-
sta svolga nello stato di residenza “una parte sostanziale 
della sua attività” e lo erga a suo centro di interessi 
Orbene, spesso nella realtà accade che taluni professionisti 
abbiano la residenza e svolgano continuativamente l’at-
tività professionale in Italia e che non siano noti i redditi 
prodotti in altro Paese comunitario, ai fini di un’eventuale 
comparazione con l’attività svolta in Italia 
Sul punto, prima della sentenza in commento, si è pronun-
ciato il Tribunale di Arezzo con la sentenza n  448/2007, 
che ha rilevato come, pur essendo incontestato che, nel 
caso di specie, il ricorrente fosse residente in Germania ed 
in Italia e fosse iscritto ai rispettivi albi professionali, non 
aveva tuttavia dedotto quanta parte dell’anno trascorresse 
in Germania e l’entità dei redditi prodotti nel suo Paese  In 
difetto di tali propedeutici elementi di riscontro, il giudice 
ha ritenuto che ogni ulteriore valutazione in punto di diritto 
e finanche la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di 
Giustizia delle Comunità Europee – formulata nella fatti-
specie dal ricorrente – fosse del tutto improponibile  In quel 
caso il giudice aveva rilevato che “la totale assenza di indi-
cazioni – da parte del ricorrente – sull’attività professionale 
svolta nello Stato tedesco, non enunciata nei due atti in-
troduttivi e l’impossibilità – attese le decadenze sancite dal 
rito del lavoro – di sopperire in seguito in alcun modo a tale 
aspetto hanno quindi comportato una pronuncia di rigetto”  
Dunque, in assenza di contestazioni, da parte del ricorren-
te, di svolgere in Italia la professione forense, già solo per 
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tale ragione sorgeva l’obbligo contributivo a suo carico 
Il Tribunale di Belluno si uniforma a tale precedente in-
terpretazione, affermando che, ai fini dell’applicazione 
dell’art  13, paragrafi 1 e 2, del Regolamento di base – 
come prevede l’art  14 del Regolamento CE n  987/09 -, per 
“parte sostanziale di un’attività subordinata o autonoma” 
esercitata in uno Stato membro si intende che in esso è eser-
citata una parte quantitativamente sostanziale dell’insieme 
delle attività del lavoratore subordinato o autonomo, senza 
che si tratti necessariamente della parte principale di tali 
attività  Per stabilire se una parte sostanziale delle attività 
sia svolta in un dato Stato membro, valgono i seguenti cri-
teri indicativi: per l’attività autonoma, il fatturato, l’orario 
di lavoro, il numero di servizi prestati e/o il reddito  Nel 
quadro di una valutazione globale, una quota inferiore al 
25% di detti criteri è un indicatore del fatto che una parte 
sostanziale delle attività non è svolta nello Stato membro 
in questione 
Ritiene quindi il giudicante che, al fine di affermare la sus-
sistenza del diritto alla esenzione dalla iscrizione alla Cassa 
Forense, debba farsi riferimento, come richiesto dall’art  14 
citato, al fatturato, oppure al numero di servizi prestati nel 
corso di ogni singolo anno 
Nella fattispecie oggetto della sentenza in esame, invece, 
la parte ricorrente “non risulta aver provato la sussistenza 
del requisito previsto dall’art  14 citato, ossia lo svolgimen-
to della <parte sostanziale> (che l’art  14 indica quantita-
tivamente nella quota del 25%) dell’attività professionale 
in Lussemburgo, requisito che può essere provato, a fronte 
del dettato dell’art  14, soltanto fornendo gli elementi che 
consentano di fare una comparazione fra il numero degli 
incarichi professionali svolti in Lussemburgo ed in Italia, 
ovvero fra i proventi dell’attività professionale svolta in Ita-
lia e quelli dell’attività svolta in Lussemburgo” 
Ne deriva che, affinché non sussista l’obbligo di iscrizione 
alla Cassa Forense in capo al professionista residente sia in 
Italia che in uno Stato membro dell’Unione Europea, iscrit-
to agli albi professionali di entrambi i Paesi ed alla Cassa 
di previdenza dello Stato estero, è necessario che lo stesso 
documenti di svolgere una parte sostanziale della propria 
attività fuori dall’Italia, producendo, tra l’altro, quanto il-
lustrato in sentenza quale indicatore al fine di poter con-
frontare l’attività svolta in Italia e all’estero e, per l’effetto, 
di applicare il criterio della prevalenza 

Da precisare, inoltre, che l’eventuale iscrizione alla Cassa 
Forense non darebbe luogo ad alcuna duplicazione dell’ob-
bligo contributivo, in quanto i contributi vengono calcolati 
solo sulla parte di reddito derivante dall’attività professio-
nale svolta in Italia  Ed invero, comunque, la doppia con-
tribuzione è perfettamente ammissibile per la normativa 
italiana a fronte di una doppia pensione, basti pensare alla 
situazione dei professori universitari, assistenti ed inse-
gnanti di istituti superiori statali che, in caso siano contem-
poraneamente iscritti all’albo professionale, sono obbligati 
ad essere iscritti sia all’INPS che alla Cassa 
Laddove, al contrario, si sostenga la valenza discrimina-
toria della doppia contribuzione, non si dà il giusto rilievo 
proprio alla considerazione che l’iscrizione presso la Cassa 
Forense avviene solo sulla base dei redditi maturati in Ita-
lia, anche perché la Cassa Forense ignora, se non comu-
nicata, l’entità dei redditi professionali maturati all’estero 
Pertanto, è assolutamente chiaro che il professionista non 
è assoggettato ad una doppia contribuzione sullo stesso 
reddito, scaturente dall’applicazione simultanea di due le-
gislazioni nazionali, ma che – almeno in Italia – è soggetto 
alla contribuzione relativa ai redditi prodotti solo in questo 
Stato 
Tale situazione, peraltro, è disciplinata dal nuovo regolamento 
di attuazione dell’art  21, commi 8 e 9, della legge n  247/2012 
– di riforma dell’ordinamento professionale -, laddove, all’art  
1, comma 6, dispone che, “per gli iscritti ad un albo forense 
che esercitino l’attività professionale in modo concorrente o 
esclusivo in un altro Stato membro della Unione Europea, si 
applicano i Regolamenti Comunitari n  883 del 29/4/2004 e 
n  987 del 16/9/2009 per la determinazione della legislazione 
previdenziale applicabile” 
Per quanto riguarda, infine, l’obbligo di comunicazione dei 
redditi e del volume d’affari previsto dall’art  17 della legge 
576/80, esso incombe su tutti gli avvocati iscritti in albi dello 
Stato italiano, compresi quei professionisti iscritti ad una Cas-
sa previdenziale straniera i quali, tuttavia, non sono obbligati 
all’iscrizione alla Cassa previdenziale italiana  In base al Re-
golamento per l’applicazione degli artt  17 e 18 della legge 
576/80, gli avvocati che esercitano la professione all’estero 
hanno l’obbligo di inviare le prescritte comunicazioni se con-
servano l’iscrizione in un albo italiano e devono indicare solo 
la parte di reddito o il volume d’affari eventualmente prodotti 
in Italia e quindi soggetti a tassazione nel nostro Paese 
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90 Al riguardo, si osserva che la Corte di Cassazione, nella 
sentenza n  15109/2005, ha affermato che l’obbligo posto a 
carico del professionista di trasmissione delle comunicazio-
ni relative ai propri redditi deriva per il solo fatto dell’iscri-
zione all’albo professionale (contra, Cass , n  24784/2009 
e n  233/2006), a prescindere anche dall’esistenza di even-
tuali situazioni di incompatibilità e deve essere adempiuto 
anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o 
sono negative e tale principio è stato di recente confermato 
da due sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazio-
ne, n  9184 del 7 giugno 2012 e n  20219 del 19 novembre 
2012 

Marcello Bella
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TRIBUNALE DI MILANO, SEZIONE LAVORO
14 GIUGNO 2014, n. 1283
Giud. Taraborrelli – omissis c. Cassa Nazionale di 
Previdenza e Assistenza Forense (Avv. L. Carbone).

Avvocato – Insussistenza del requisito contributivo 
– Effetti – Non sussistono i presupposti per il rico-
noscimento della pensione

La Cassa Forense legittimamente nega la pensione qualora 
non sussista l’effettivo e integrale requisito della regolarità 
contributiva  
E l’iscritto non può opporre in compensazione un credito 
per presunti arretrati pensionistici in quanto finché non sus-
sista la completa regolarità contributiva, non sorge alcun 
diritto a pensione né, conseguentemente, alcun credito per 
ratei pensionistici 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
E MOTIVI DEL DECíDERE

Con ricorso ex art. 414 cpc depositato il 27.9.2012 ….. 
adiva il giudice di milano in funzione di giudice del 
lavoro esponendo quanto appresso: egli aveva presen-
tato alla Cassa nazIonale PReVIdenza ed assI-
stenza FoRense domanda di pensione di vecchiaia 
il 3.3.2009; respinta il 22.5.2009 per mancanza re-
quisito effettiva contribuzione trentennale e ciò per gli 
anni 1976-1980, 1983-1986, 1988-1990, 1992-1994, 
1997-2007 con suo debito di euro 171.155,08; in data 
lì 29.4.2009 gli veniva proposta la compensazione del-
la somma con gli arretrati di pensione e lì 13.7.2009 di 
pagamento di euro 60.000,00 e trattenuta sugli arretra-
ti; la prima proposta veniva accettata dal ricorrente non 
la seconda; pertanto egli agiva per sentir dichiararare 
il proprio diritto a maturazione pensione di vecchiaia 
da lì 1.5.2004 con condanna della convenuta pagare 
euro 469.007,88 in via d’urgenza ed in via ordinaria gli 
arretrati non pagati dalla stessa data con i supplementi 
biennali e triennali; il tutto oltre accessori di legge dal 
dovuto al saldo e spese di lite.
esponeva i motivi di fatto e di diritto a sostegno della 
domanda.
Concludeva come in calce al ricorso introduttivo; con-

clusioni già riportate.
si costituiva la convenuta contestando la domanda at-
trice e chiedendone il rigetto in quanto infondata in 
fatto ed in diritto.
Infine all’odierna udienza la controversia veniva di-
scussa e decisa a mezzo dispositivo allegato.
Veniva svolta Ctu tecnico contabile in quanto l’espo-
sizione dei periodi contributivi versati, mancanti, con 
domanda di condono effettuata e non, compiuta alle 
pagg. 5 e segg. del primigenio ricorso non convinceva 
per chiarezza espositiva; ed è stato un bene in quanto, 
contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente a suo 
carico non vi è al momento un credito ma all’opposto 
un debito contributivo, che il Ctu dott. ….. ha pure 
variamente calcolato a seconda di un periodo di condo-
no contributivo ammesso illo tempore pure dalla con-
venuta ma con rate insolute; per cui il debito ammonta 
ad euro 154.353,14 oppure ad euro 161.949,83.
a suo tempo la convenuta richiese un debito di euro 
171.155,08.
la domanda non può accogliersi per insussistenza 
del requisito contributivo quindi stante la mancanza 
di operatività del principio di automaticità delle pre-
stazioni in detto sistema pensionistico particolare dei 
professionisti legali; il ricorrente, ex sentenza Cass. 
5672/2012, ritiene che il requisito ex art. 2 legge 
576/80 ed 1 legge 11.2.1992 della effettiva iscrizione 
e contribuzione nella cassa doveva considerarsi non di 
integrale pagamento dei contributi, ma anche del solo 
parziale pagamento con conseguenza di concorrenza 
pure di essi alla formazione dell’anzianità contributiva 
e calcolo della pensione
Contra ci si richiama alle sentenze di merito, vedi tribu-
nale Roma, 18.7.2013, n. 9573, 8905/2013, tribunale 
messina 21.11.2013 n. 4376, C.a. Roma, 5350/2011, 
385/2011, 814/2011 e Cass. sez. lavoro 15.3.2006 n. 
5622 e Cass. 24.3.2005 n. 6340 che hanno concorde-
mente ritenuto che nell’ordinamento de quo operi la 
norma approvata dal Comitato dei delegati della Cas-
sa lì 16.12.2005, art. 1 Reg. Cassa, per cui l’omissione 
contributiva, accertata, anche parziale per taluni anni li 
considera inefficaci ai fini del calcolo e/o riconoscimen-
to del diritto, peraltro prescritti.
la norma è pienamente operante e valida non ostando 
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92 nulla in contrario.
né si può accogliere la tesi di compensazione per un 
credito che non è ancora sorto, quello dei ratei maturati 
o maturandi; anche se a dire il vero una proposta in tal 
senso fu al tempo proprio fatta dalla convenuta ma non 
accettata.
Pertanto si rassegnano le conclusioni di cui sopra con 
ComPensazIone spese di lite per esistenza di prece-
dente di segno contrario ma carico al 505 delle spese 
di Ctu.

PQM

Il Giudice,
decidendo nella causa RGl 11696 – 2012,
così provvede:
•	rigetta la domanda;
•	compensa le spese; condanna entrambe le parti nella 
misura del 50% ognuna a pagare euro 4.000,00 per 
spese complessive di Ctu;
•	assegna il termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.

Così deciso in milano, lì 15.4.2014

Note
Nella fattispecie all’esame del giudice meneghino, l’iscrit-
to non era stato ammesso al trattamento pensionistico in 
quanto era stata rilevata l’esistenza di un debito contribu-
tivo pienamente esigibile  Ricorrendo tale ipotesi, la Cassa 
Forense eroga la pensione nel momento in cui l’iscritto salda 
il debito, stante la sinallagmaticità del rapporto previden-
ziale, che prevede la controprestazione, da parte della Cas-
sa Forense, consistente nella corresponsione della pensione, 
unicamente allorquando sia stata correttamente adempiuta 
la prestazione a carico dell’iscritto, consistente nel paga-
mento dei contributi previdenziali.
Giova rammentare che, in linea di principio, il rapporto 
previdenziale è un rapporto obbligatorio con prestazioni 
corrispettive tra due parti, l’ente e l’iscritto; per cui la Cassa 
Forense legittimamente non riconosce la pensione laddove 
l’iscritto non abbia correttamente adempiuto alla prestazio-
ne normativamente prevista a suo carico per tutto il proprio 
percorso professionale e previdenziale 
Infatti, l’art  2 della legge n  576/1980 – e successive modi-

fiche e integrazioni normative e regolamentari – stabilisce 
che “la pensione …è corrisposta a coloro che abbiano com-
piuto almeno… dopo almeno…anni di effettiva iscrizione e 
contribuzione alla Cassa” 
Il Tribunale, in applicazione del principio normativo sopra 
esposto, ha ritenuto che la domanda di pensione formula-
ta dal ricorrente “non può accogliersi per insussistenza del 
requisito contributivo, quindi stante la mancanza di opera-
tività del principio di automaticità delle prestazioni in detto 
sistema pensionistico particolare dei professionisti legali…  
…nell’ordinamento de quo opera la norma approvata dal 
Comitato dei delegati della Cassa il 16 12 2005, art  1 Reg  
Cassa, per cui l’omissione contributiva, accertata, anche 
parziale per taluni anni li considera inefficaci ai fini del 
calcolo e/o del riconoscimento del diritto, per altro prescrit-
ti  La norma è pienamente operante e valida non ostando 
nulla in contrario” 
Il giudice prosegue il suo ragionamento affermando molto 
chiaramente il principio che non si può accogliere neanche 
la tesi della compensazione con il supposto credito per ratei 
arretrati del trattamento pensionistico non riconosciuto, in 
quanto trattasi di credito non ancora sorto, quello dei ratei 
maturati o maturandi  
Resta quindi pacificamente orientata la giurisprudenza di 
merito sugli effetti del mancato pagamento dei contributi 
previdenziali, sul presupposto dell’impossibilità di accredi-
tare all’iscritto i contributi per gli anni non pagati (a pre-
scindere se ancora esigibili), con conseguente inutilizzabi-
lità dei relativi anni ai fini della maturazione del diritto 
a pensione (in tal senso, si legga anche la Corte d’Appello 
di Firenze, 18 marzo 2014, n  307, che fa proprie tutte le 
motivazioni del giudice di primo grado, Trib  di Firenze, 29 
maggio 2012, n  560, pronunciatosi sul caso di un iscritto 
che aveva provveduto alla corresponsione dei contributi per 
un numero limitato di anni e rimanevano privi di integrale 
contribuzione diversi anni, tali da non consentire di rag-
giungere il requisito per l’ammissione al trattamento pen-
sionistico) 
Il principio sopra esposto, peraltro, era già stato re-
cepito da altra autorevole giurisprudenza di meri-
to, sia pure, in talune circostanze, con riferimento al 
debito contributivo non più esigibile per intervenuta 
prescrizione (Corte d’Appello di Roma, n  5350/2011 e 
n  385/2011; Corte d’Appello di Venezia, n  814/2011; Trib  
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Roma, n  9573/2013, n  919/2013, n  5524/2013 e n  
8905/2012; Trib  Messina n  364512013, n  3647/2013 
e n  3639/2013; Trib  Bari n  9328/2013; Trib  Nola n  
982/2013; Trib  Massa n  89/2013; Trib  Bologna n  
63/2013; Trib  Piacenza n  272/2012; Trib  Napoli n  
11290/2012)  Trattasi invero di giurisprudenza per lo 
più richiamata nella sentenza in commento 
Particolarmente rilevante risulta essere, nel contesto nor-
mativo in cui ci si muove in materia, la circostanza che agli 
iscritti alla Cassa Forense non si applica il principio dell’au-
tomatismo delle prestazioni previdenziali di cui all’art  
2116 del codice civile, principio in base al quale, nell’assi-
curazione generale obbligatoria, le prestazioni sono dovute 
all’assicurato anche quando il datore di lavoro non abbia 
versato regolarmente i contributi all’ente previdenziale 
Le norme vigenti in materia, infatti, richiedono non solo 
il mero dato formale dell’iscrizione all’Ente, bensì anche il 
puntuale adempimento degli obblighi contributivi stabiliti a 
carico di ogni iscritto  Il diritto alla percezione delle presta-
zioni previdenziali erogate dalla Cassa Forense, pertanto, è 
subordinato, tra l’altro, al versamento integrale di contri-
buti previdenziali per un numero di anni che varia a secon-
da della prestazione richiesta  E di tale principio ha fatto 
puntuale e corretta applicazione il giudice investito della 
controversia di che trattasi 

Marcello Bella
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94 e’ abbastanza facile presentare il nuovo libro di Remo 
danovi, che si aggiunge a quelli già pubblicati (La 
nuova legge professionale forense, milano, 2014; Il nuovo 
procedimento disciplinare degli avvocati, milano, 2014), 
per completare un’ideale trilogia.
tutto nasce infatti dalla legge professionale forense 
(legge 31 dicembre 2012, n. 247), che ha posto le basi 
per l’assetto dell’avvocatura, delineando sia i profili del 
nuovo procedimento disciplinare che quelli del nuovo 
codice deontologico.
Proprio sulla base delle prescrizioni contenute nella 
legge professionale, il nuovo codice deontologico è 
stato approvato il 31 gennaio 2014 ed è stato pubblicato 
nella G.u. il 16 ottobre 2014, entrando in vigore il 16 
dicembre 2014.
Il codice è stato pubblicato sulla Previdenza forense del 
gennaio 2014 (Previdenza forense, 2014, n. 1, pag. 68), 
e compare ora il Commentario di Remo danovi che è 
destinato certamente ad avere grande diffusione tra 
tutti gli avvocati.
Il nuovo codice consta di 73 articoli ed è diviso in 
sei titoli (Principi generali, Rapporti con il cliente e 
con la parte assistita, Rapporti con i colleghi, doveri 
dell’avvocato nel processo, Rapporti con terzi e 
controparti, Rapporti con le Istituzioni forensi), con un 
titolo finale (il settimo) che si limita a indicare l’entrata 
in vigore del codice.
dal punto di vista formale, rispetto al codice del 
1997, manca il Preambolo (ma i principi espressi sono 
trasfusi nell’art. 1) e sono stati aggiunti due titoli 
specifici (i Doveri dell’avvocato nel processo e i Rapporti 
con le Istituzioni forensi), nei quali sono state accorpate 
vari disposizioni che rientravano in precedenza in 
altri titoli. manca anche la distinzione tra regole 
deontologiche e canoni complementari e vi sono nuovi 
articoli che richiamano le ipotesi di illecito disciplinare 
contemplate nelle varie disposizioni di legge o fanno 
riferimento a nuove problematiche (ad esempio, il 
minore e il diritto di famiglia).
In adesione poi a quanto previsto dalla legge e in 
adempienza al principio di legalità (nulla poena sine lege), 
per ogni singolo articolo (a parte i principi generali) è 
stata indicata una specifica sanzione, con la possibilità 
di un aggravamento o di una attenuazione della pena, 

in relazione ai comportamenti concretamente rilevati 
e puniti.
Fin qui gli aspetti formali.
dal punto di vista dei contenuti il Commentario di 
Remo danovi si qualifica per la cura e la ricerca con cui 
l’esperienza della codificazione passata è stata trasfusa 
nel commento alle nuove regole per approfondirle e 
interpretarle ovvero per criticarne i limiti.
meritevole di menzione è anche la parte introduttiva 
sulla storia della deontologia che ripercorre in breve 
le ragioni della codificazione, mettendo in risalto le 
caratteristiche della codificazione del 1997 e di quella 
attuale.
altrettanto utili sono le tavole delle concordanze poste alla 
fine del volume, che tendono a ricordare il passaggio 
dal codice del 1997 a quello attuale e viceversa, e così 
le affinità tra il codice e la legge professionale.
al centro dell’attenzione è, comunque, il commentario 
su ogni singolo articolo, con un approfondimento 
particolare che tiene conto anche della giurisprudenza 
intervenuta, tuttora applicabile in determinati contesti.
non manca, poi, neppure l’esposizione delle criticità che 
sono enunciate nelle prime pagine di ciascun titolo. Per 
l’autore, ad esempio, non è giustificato l’inserimento 
nel codice e la ripetizione delle norme programmatiche 
della legge professionale; la riproduzione “quasi 
tautologica” di identiche norme incriminatrici, talvolta 
con sanzioni diverse; la disorganicità di alcune 
articolazioni, e ancora l’omissione tra i principi generali 
di un dovere fondamentale come il dovere di verità!
Insomma il volume rappresenta un primo importante 
approfondimento del nuovo codice, ulteriore 
conferma della dedizione e passione dell’autore, che 
certamente merita il plauso dell’avvocatura. Rimane 
da esprimere l’augurio che le nuove regole possano 
essere rispettate da tutti gli avvocati, anche in vista del 
nuovo procedimento disciplinare che pure dovrà fare 
applicazione di tali regole. ed il volume recensito – anzi 
il manuale – certamente contribuirà ad una maggiore 
“coscienza” disciplinare dell’avvocatura.
Completa il manuale un dettagliato indice analitico, che 
consente al lettore di individuare con immediatezza la 
problematica cui è interessato.  ■

Remo danovi, 
Il nuovo codice deontologico 
forense – Commentario
Giuffrè editore, milano, 2014, pagg.451, € 48,00

a cura di Leonardo Carbone
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Questo libro raccoglie le riflessioni di antonio Padoa-
schioppa sulla formazione del giurista, nel percorso 
che comprende gli studi universitari e le scuole post-
laurea, fino all’esercizio della professione legale.
dall’osservatorio privilegiato di professore illuminato e 
lungimirante (nell’assoluta convinzione che si debbano 
insegnare le abilità e non solo le nozioni), ma soprat-
tutto dall’impegno assunto come preside della Facoltà 
di giurisprudenza di Pavia e di milano, e ancora come 
presidente della Conferenza dei presidi di giurispru-
denza, nascono le valutazioni critiche e gli interventi 
attuati per indirizzare le riforme legislative al migliora-
mento della formazione del giurista.
sono dunque analiticamente raccontati, attraverso gli 
scritti man mano pubblicati, trent’anni di modifiche e 
cambiamenti delle normative, a partire dalla legge di 
liberalizzazione degli accessi all’università del 1989, 
fino al nuovo ordinamento didattico universitario del 
1990 e alle tabelle del 1994, e poi ancora al regola-
mento didattico degli atenei del 1999 e ai decreti del 
2000, fino all’assetto attuale con il decreto 25 novem-
bre 2005 che ha determinato la disciplina della laurea 
magistrale a ciclo unico in giurisprudenza con durata 
quinquennale.
allo stesso modo, dal 1990 al 2014 si sono succedute 
le norme per definire i corsi post-laurea di preparazio-
ne ai concorsi per l’ingresso in magistratura e agli esami 
per l’accesso alle professioni di avvocato e notaio. le 
scuole di specializzazione hanno preso avvio nell’anno 
2001-2002, con l’intervento da ultimo della nuova leg-
ge professionale forense 31 dicembre 2012, n. 247 (che 
ha conferito al Consiglio nazionale forense il compito 
di “istituire e organizzare le scuole forensi”) e della leg-
ge 18 agosto 2013, n. 98 (che ha previsto la possibilità 
per il laureati in giurisprudenza con particolari vota-
zioni di accedere a stages di formazione teorico-pratico 
presso tribunali e Corti d’appello).
seguono ancora le riflessioni dell’autore sull’accesso in 
concreto alle professioni legali e sulla crisi della giusti-
zia, e sui tempi e sui modi per superarla.
e’ questo dunque il percorso proposto che rivela grandi 
innovazioni, ma anche non facili armonizzazioni tra le 
normative, con il dispiacere dell’autore di non vedere 
compiutamente definito il programma ideale che possa 

assicurare la più adeguata formazione del giurista, cioè 
di un professionista capace di cogliere le sfide del tem-
po e in grado di migliorare costantemente le proprie 
qualità tecniche ed etiche, per contribuire anche alla 
soluzione dei problemi della giustizia.
Resta il messaggio iniziale, quello che io ho espresso 
talvolta secondo un detto cinese, per cui “non si deve 
insegnare come si mangia il pesce ma si deve insegnare 
a prenderlo”. Per Padoa-schioppa occorre soprattutto 
insegnare e apprendere abilità e non solo nozioni. Vale 
per gli studenti, per i giuristi, per tutti.  ■

antonio Padoa-schioppa, 
Ri-formare il giurista (un percorso incompiuto),
Giappichelli, torino, 2014

a cura di remo danovi
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