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194 Cari colleghi,
si è concluso un anno significativo per l'avvocatura e 
per Cassa Forense. Insieme al Comitato dei delega-
ti, ai componenti del Consiglio d'amministrazione, ai 
dirigenti e al personale dell'ente, siamo riusciti a va-
rare provvedimenti importanti per il futuro della no-
stra professione. uno per tutti: il nuovo Regolamento 
sull'assistenza che sancisce concretamente l'attuazione 
di quel cambio di paradigma da me più volte annun-
ciato e sottolineato nelle diverse occasioni di pubbli-
co incontro e confronto con iscritti, rappresentanti di 
istituzioni e associazioni forensi. Il 2015 é stato anche 
l'anno della nostra undicesima Conferenza nazionale, 
che ha consentito a Cassa Forense, attraverso nuove 
modalità di comunicazione, di rafforzare l'interlocuzio-
ne con il mondo politico ed economico e produttivo. È 
stato l'anno di importanti investimenti, come con Poste 
e bankitalia, di scelte lungimiranti a favore della logica 
del sostegno dell'economia reale e l'anno "spartiacque" 
per intraprendere una volta per tutte la strada di un 
proficuo lavoro di interscambio di contenuti con l'in-
tera avvocatura, anche grazie al nostro nuovo sito In-
ternet. sono molti i risultati che, per effetto di questo 
approccio più completo, sono stati conseguiti: penso, 
solo per citare gli ultimi, agli emendamenti alla legge di 
stabilità in materia di fondi europei e di gratuito patro-
cinio, con il meccanismo della compensazione fiscale. 
altre sfide ci attendono nei prossimi mesi, nella con-
sapevolezza che solo l'unità dell'avvocatura può con-
sentire alla nostra professione di essere veramente al 
passo con i tempi e di crescere anche nella qualità più 
che nella sola quantità. Personalmente é stato anche 
l'anno della elezione a vice presidente vicario dell'a-
dePP, all'interno della cui struttura e organizzazione 
porterò il contributo e le istanze dell'avvocatura, che 
deve essere sempre più protagonista nella determina-
zione delle prospettive future delle libere professioni. 
nel ringraziarvi per il sostegno che ho ricevuto, auguro 
a ciascuno di voi, unitamente alle vostre famiglie, un 
2016 pieno di successi personali e professionali.  ■

Il “bilancio” del 2015

di Nunzio Luciano
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Il Regolamento 
dell'assistenza

(Delibera del Comitato dei Delegati del 24 luglio 2015 
e successive modificazioni – Approvato, con condizio-
ni, con nota Ministeriale del 25 settembre 2015 – G.U. 
Serie Generale n. 240 del 15 ottobre 2015)

TITOLO I

Capo I
Tipologia delle prestazioni

Articolo 1
Prestazioni 

1. le prestazioni assistenziali previste dallo statuto e dal 
presente regolamento sono erogate su domanda degli aven-
ti diritto e sono quelle di seguito elencate:

1) prestazioni in caso di bisogno;
2) prestazioni a sostegno della famiglia;
3) prestazioni a sostegno della salute;
4) prestazioni a sostegno della professione;
5) prestazioni per spese funerarie.

l’indennità di maternità è regolata dal decreto legislativo 
26 marzo 2001 n. 151, modificato con legge 15 ottobre 
2003 n. 289.

2. Gli iscritti attivi alla Cassa potranno beneficiare delle 
prestazioni loro riservate solo se in regola con le prescritte 
comunicazioni reddituali.

Capo II
Le singole prestazioni

SEZIONE I
Prestazioni in caso di bisogno

Articolo 2
Tipologia 

1. le prestazioni in caso di bisogno di cui all’art. 1 n. 1 
consistono in:

a) erogazioni in caso di bisogno individuale;

b) trattamenti a favore dei titolari di pensione diretta a cari-
co della Cassa che abbiano compiuto gli ottanta anni; 

c) trattamenti a favore dei titolari di pensione diretta a ca-
rico della Cassa che abbiano compiuto i settanta anni e che 

siano riconosciuti invalidi civili al 100%.

2. le prestazioni di cui al comma 1 non sono tra loro cu-
mulabili nel medesimo anno civile e sono erogate su deli-
bera della Giunta esecutiva. 

Articolo 3
Beneficiari

1. sono beneficiari del trattamento previsto dall’art. 2, com-
ma 1, lettera a) (erogazioni in caso di bisogno individuale) 
gli avvocati iscritti all’albo, anche se titolari di pensione 
di vecchiaia o invalidità erogata dalla Cassa, che siano in 
regola con le prescritte comunicazioni reddituali e che, a 
causa di eventi straordinari, involontari e non prevedibi-
li, vengano a trovarsi in una situazione di grave difficoltà 
economica. si considera grave difficoltà economica anche 
quella che, determinatasi per un unico evento, si protragga 
nell’anno successivo. In tale caso il trattamento, che consi-
ste nell’erogazione di una somma di denaro, potrà essere 
reiterato per una sola volta.

2. sono beneficiari del trattamento previsto dall’art. 2, com-
ma 1, lettera b) (trattamenti a favore dei titolari di pensio-
ne diretta a carico della Cassa che abbiano compiuto gli 
ottanta anni), che consiste nell’erogazione di una somma 
di denaro, i titolari di pensione diretta a carico della Cassa, 
non titolari di altri trattamenti pensionistici e cancellati da-
gli albi, che abbiano compiuto gli ottanta anni. In presenza 
dei requisiti previsti il trattamento è reiterabile anno per 
anno.

3. sono beneficiari del trattamento previsto dall’art. 2, com-
ma 1, lettera c) (trattamenti a favore dei titolari di pensione 
diretta a carico della Cassa che abbiano compiuto i settanta 
anni e che siano riconosciuti invalidi civili al 100%), i ti-
tolari di pensione diretta che abbiano compiuto i settanta 
anni di età, cancellati dagli albi, in possesso di certificato 
di invalidità civile al 100% e non titolari di assegno di ac-
compagnamento. Il trattamento consiste nella erogazione 
di una somma di denaro.
In presenza dei requisiti previsti il trattamento è reiterabile 
anno per anno.

Articolo 4
Presupposti, modalità ed entità delle erogazioni in caso 
di bisogno

1. Per essere ammessi al trattamento, i richiedenti l’assi-
stenza in caso di bisogno di cui all’art. 2, comma 1, lettera 
a) (erogazioni in caso di bisogno individuale), non devono 
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196 avere ottenuto per lo stesso evento erogazione di altre pre-
stazioni assistenziali previste nel presente regolamento in 
caso di bisogno o a sostegno della famiglia o della salute. 
l’erogazione non potrà superare, salvo casi eccezionali, il 
doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell’an-
no precedente quello della domanda.

2. Qualora il trattamento venga reiterato l’erogazione non 
potrà superare l’importo della pensione minima erogata 
dalla Cassa nell’anno precedente a quello della domanda.
 
3. Per essere ammessi ai trattamenti assistenziali di cui 
all’art. 2, comma 1, lettere b) (trattamenti a favore dei ti-
tolari di pensione diretta a carico della Cassa che abbiano 
compiuto gli ottanta anni) e c) (trattamenti a favore dei ti-
tolari di pensione diretta a carico della Cassa che abbiano 
compiuto i settanta anni e che siano riconosciuti invalidi 
civili al 100%), il reddito imponibile dei richiedenti, come 
risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata nell’an-
no antecedente quello della domanda, non potrà essere di 
importo superiore al doppio della pensione minima erogata 
dalla Cassa nell’anno precedente a quello della domanda. 
a tal fine alla domanda dovrà essere allegata copia della 
dichiarazione dei redditi presentata nell’anno antecedente 
quello della domanda. la misura del trattamento sarà de-
terminata di anno in anno dal Consiglio di amministrazio-
ne in relazione alla somma complessiva stanziata e al presu-
mibile numero delle domande, ma, in ogni caso, non potrà 
superare l’ammontare della pensione minima erogata dalla 
Cassa nell’anno precedente a quello della richiesta. 
l’erogazione non è cumulabile con altre prestazioni assi-
stenziali per il medesimo evento previste dal presente re-
golamento.

Articolo 5
Domanda

1. alla domanda per l’erogazione del trattamento previsto 
dall’art. 2 comma 1, lettera a) (erogazione in caso di biso-
gno individuale), deve essere allegata la documentazione 
giustificativa.
la domanda può essere inoltrata anche tramite il Consiglio 
dell’ordine di appartenenza che, in tal caso, trasmetterà alla 
Cassa, in uno con la documentazione di cui sopra, una pro-
posta di erogazione che non potrà superare il limite previ-
sto dall’art. 4 comma 1 formulata sulla base dell’istruttoria 
svolta.

2. nei casi di cui al comma precedente la Giunta esecutiva 
delibera autonomamente, in ordine alla sussistenza dei re-

quisiti e alla misura del contributo, motivando il mancato 
accoglimento, totale o parziale.

3. alla domanda per l’erogazione dei trattamenti assisten-
ziali previsti dall’art. 2 comma 1 lettere b) (trattamenti a fa-
vore dei titolari di pensione diretta a carico della Cassa che 
abbiano compiuto gli ottanta anni) e c) (trattamenti a favo-
re dei titolari di pensione diretta a carico della Cassa che 
abbiano compiuto i settanta anni e che siano riconosciuti 
invalidi civili al 100%), deve essere allegata la documenta-
zione giustificativa, tra cui quella attestante l’accertamento 
dello stato invalidante per la prestazione assistenziale di cui 
all’art. 2 comma 1 lettera c).

4. le domande per l’erogazione dei trattamenti assistenziali 
previsti dall’art. 2 comma 1 lettere b) (trattamenti a favo-
re dei titolari di pensione diretta a carico della Cassa che 
abbiano compiuto gli ottanta anni) e c) (trattamenti a fa-
vore dei titolari di pensione diretta a carico della Cassa che 
abbiano compiuto i settanta anni e che siano riconosciuti 
invalidi civili al 100%), devono essere presentate, a pena 
di decadenza, entro il 30 giugno di ciascun anno, anche da 
coloro che maturino il requisito anagrafico nel medesimo 
anno civile.

SEZIONE II
Prestazioni a sostegno della famiglia

Articolo 6
Tipologia 

1. le prestazioni a sostegno della famiglia di cui all’art. 1, 
n. 2, consistono in:

a) erogazioni in favore dei superstiti e dei titolari di pensio-
ne diretta cancellati dagli albi, indiretta o di reversibilità;

b) erogazioni in caso di familiari non autosufficienti, porta-
tori di handicap o di malattie invalidanti;

c) borse di studio per gli orfani degli iscritti;

d) borse di studio per i figli degli iscritti;

e) altre provvidenze a sostegno della genitorialità.

Articolo 7
Beneficiari

1. sono beneficiari del trattamento previsto dalla lettera a) 

Il Regolamento dell'assistenza
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dell’art. 6 (erogazioni in favore dei superstiti e dei titolari di 
pensione diretta cancellati dagli albi, indiretta o di reversi-
bilità) i familiari conviventi e il convivente more uxorio ri-
sultante dallo stato di famiglia dell’iscritto o del pensionato 
deceduto e i titolari di pensione di cui alla medesima lettera 
a) dell’articolo 6 che, a causa di un evento non prevedibile e 
non causato da un comportamento volontario, si trovino in 
una situazione di difficoltà economica, adeguatamente do-
cumentata, tale da non consentire loro di farvi fronte con i 
propri mezzi. si intendono come familiari il coniuge, il con-
vivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia, i pa-
renti di primo e di secondo grado e i soggetti indicati nell’art. 
433 del Codice Civile, se e in quanto a carico del defunto.

2. sono beneficiari del trattamento previsto dalla lettera b) 
dell’art. 6 (erogazioni in caso di familiari non autosufficien-
ti, portatori di handicap o di malattie invalidanti) gli iscritti 
- in regola con le prescritte comunicazioni reddituali alla 
Cassa - che assistano in via esclusiva il coniuge o i figli o i 
genitori con invalidità grave prevista dall’art. 3, comma 3, 
della legge n. 104/1992, attestata da certificazione rilascia-
ta dalla apposita commissione asl o accertata con prov-
vedimento giudiziale definitivo, che non siano ricoverati a 
tempo pieno. 

3. sono beneficiari del trattamento previsto dalla lettera c) 
dell’art. 6  (borse di studio per gli orfani degli iscritti) gli 
orfani, di età inferiore ai 26 anni, titolari di pensione di 
reversibilità o indiretta erogata dalla Cassa, che frequentino 
la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado o 
l’università e istituti ad essa equiparati.

4. sono beneficiari del trattamento previsto dalla lettera d) 
dell’art. 6 (borse di studio per i figli degli iscritti) i figli degli 
iscritti che siano studenti universitari e non abbiano supe-
rato i 26 anni di età.

5. sono beneficiari del trattamento previsto dalla lettera e) 
dell’art. 6 (provvidenze a sostegno della genitorialità) gli 
iscritti alla Cassa in regola con le prescritte comunicazioni 
reddituali. al beneficio si accede sulla base di apposito ban-
do annuale deliberato dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 8
Entità e modalità di erogazione dei trattamenti a soste-
gno della famiglia

1. l’erogazione prevista dall’art. 6, lett. a) (erogazioni in fa-
vore dei superstiti e dei titolari di pensione diretta cancel-
lati dagli albi, indiretta o di reversibilità) è corrisposta ad 

un solo richiedente per nucleo familiare, ancorché riguardi 
più componenti del medesimo, in presenza di un Isee non 
superiore ad euro 30.000,00. Il trattamento potrà essere 
reiterato una sola volta per lo stesso evento e non potrà 
superare l’ammontare della pensione minima erogata dalla 
Cassa nell’anno precedente quello della domanda. In pre-
senza di più richiedenti facenti parte dello stesso nucleo fa-
miliare l’ammontare dell’erogazione potrà essere aumentato 
del 20% per ogni componente del nucleo familiare oltre il 
richiedente.

2. la erogazione prevista dall’art. 6, lettera b) (erogazioni in 
caso di familiari non autosufficienti, portatori di handicap o 
di malattie invalidanti) è corrisposta agli iscritti individuati 
nell’art. 7, comma 2, in presenza di un Isee non superiore 
a € 50.000,00 sia dell’assistito che dell’iscritto. 
la provvidenza consiste nell’erogazione di una somma di 
denaro, determinata dal Consiglio di amministrazione 
in relazione allo stanziamento di cui all’art. 21 comma 3, 
e non può essere superiore al 50% dell’ammontare della 
pensione minima erogata dalla Cassa nell’anno precedente 
quello della domanda. essa è erogabile a un solo beneficia-
rio per assistito nell’ambito del medesimo nucleo familiare.

3. la erogazione prevista dall’art. 6, lettera c) (borse di stu-
dio per gli orfani degli iscritti) è corrisposta agli orfani degli 
iscritti individuati nell’art. 7, comma 3, a domanda, a con-
dizione che siano in regola con il corso di studi frequentato 
e in presenza di un Isee non superiore a euro 30.000,00.
si considerano comunque in regola coloro che frequenta-
no la scuola dell’obbligo. Per la scuola secondaria di se-
condo grado si considerano in regola coloro che siano, nel 
quinquennio, respinti per non più di un anno. Per il corso 
universitario si considerano in regola coloro che abbiano 
superato almeno i 4/5 degli esami previsti per ciascun anno 
accademico e che comunque non siano oltre il primo anno 
fuoricorso.
la provvidenza consiste nell’erogazione di una somma di 
denaro determinata dal bando annuale deliberato dal Con-
siglio di amministrazione.

4. l’erogazione prevista dall’art. 6, lettera d) (borse di studio 
per i figli degli iscritti) è corrisposta ai figli degli iscritti indi-
viduati nell’art. 7, comma 4, che abbiano superato almeno 
i 4/5 degli esami previsti per ciascun anno accademico con 
una media di votazione non inferiore a 27/30 e che comun-
que non siano oltre il primo anno fuori corso e in presenza 
di un Isee non superiore ad € 30.000,00. al beneficio si 
accede sulla base di apposito bando annuale predisposto ed 
emanato dal Consiglio di amministrazione che determine-
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Il Regolamento dell'assistenza

rà altresì gli importi delle borse di studio.

5. I trattamenti assistenziali previsti dalla lettera e) dell’art. 
6 (altre provvidenze a sostegno della genitorialità) sono de-
terminati dal Consiglio di amministrazione con appositi 
bandi annuali.

Articolo 9
Domanda

1. I trattamenti assistenziali previsti e disciplinati dagli 
artt. 6, 7 e 8 del presente regolamento sono deliberati a 
domanda degli interessati, da presentarsi in via telematica 
e/o cartacea, in tale caso esclusivamente mediante utilizzo 
di apposita modulistica che verrà predisposta ed approva-
ta dal Consiglio di amministrazione, con provvedimento 
autonomo o unitamente al bando laddove previsto. Il Con-
siglio di amministrazione provvederà altresì a stabilire la 
documentazione da allegare ad ogni tipologia di domanda.

SEZIONE III
Prestazioni a sostegno della salute

Articolo 10
Tipologia

1. le prestazioni a sostegno della salute di cui all’art. 1, n. 
3, consistono in:  
a) copertura, con onere a carico della Cassa, dei gravi eventi 
morbosi e dei grandi interventi chirurgici;
b) convenzioni con case di cura, istituti termali, cliniche 
odontoiatriche;
c) interventi di medicina preventiva;
d) polizze assistenza per lunga degenza, premorienza e in-
fortuni;
e) convenzioni per l’attivazione di prestiti ipotecari vitalizi;
f) contributo per spese di ospitalità in istituti per anziani, 
per malati cronici o lungodegenti;
g) contributo per spese di assistenza infermieristica domi-
ciliare temporanea.

Articolo 11
Beneficiari

1. sono beneficiari dei trattamenti previsti dall’art. 10 let-
tere a), b), c) e d)  tutti gli  iscritti alla Cassa, compresi i 
pensionati ancora iscritti agli albi.
2. sono beneficiari dei trattamenti previsti dall’art. 10 let-
tera e) tutti gli iscritti alla Cassa, compresi tutti i pensionati 
anche non iscritti agli albi.

3. sono beneficiari del trattamento previsto dall’art. 10 let-
tere  f) e g) gli iscritti alla Cassa e i titolari di pensione a 
carico della Cassa.

Articolo 12
Entità e modalità delle erogazioni a sostegno della salute

1. Il trattamento previsto dall’art. 10, lettera a) (copertura, 
con onere a carico della Cassa, dei gravi eventi morbosi e 
dei grandi interventi chirurgici), consiste nella copertura, 
con onere in tutto o in parte a carico della Cassa, per i gra-
vi eventi morbosi e per i grandi interventi chirurgici che 
colpiscono o cui è sottoposto l’iscritto, con possibilità per 
il medesimo di estendere volontariamente, con onere a pro-
prio carico e nei limiti e con le modalità nel tempo stabilite, 
la copertura per le eventuali prestazioni integrative nonché 
per i familiari conviventi.
Il trattamento potrà essere erogato direttamente dalla Cas-
sa o indirettamente, anche stipulando una polizza collet-
tiva con primaria compagnia di assicurazione. Qualora il 
trattamento sia erogato direttamente dalla Cassa, gli eventi 
assicurati, gli eventuali limiti del loro indennizzo, nonché 
le modalità di inoltro della domanda, saranno definiti con 
apposita delibera del Consiglio di amministrazione. Qua-
lora il trattamento sia invece erogato tramite primaria com-
pagnia assicuratrice, gli eventi indennizzabili, le modalità 
e i limiti della loro copertura saranno definiti nel relativo 
contratto.

2. Il trattamento previsto dall’art. 10, lettera b) (conven-
zioni con case di cura, istituti termali, cliniche odontoiatri-
che), consiste in facilitazioni e sconti, ottenuti con apposite 
convenzioni stipulate dalla Cassa, per servizi e/o prestazio-
ni in case di cura, istituti termali, cliniche odontoiatriche e 
in altre strutture. le convenzioni saranno adeguatamente 
pubblicizzate.

3. I trattamenti previsti dall’art. 10, lettere c) (interventi 
di medicina preventiva) e d) (polizze assistenza per lunga 
degenza, premorienza e infortuni), possono essere attuati 
mediante convenzioni ovvero stipulando una polizza col-
lettiva con primaria compagnia di assicurazione, con onere 
totalmente o parzialmente a carico della Cassa.

4. I trattamenti previsti dall’art. 10, lettera e) (convenzio-
ni per l’attivazione di prestiti ipotecari vitalizi), consistono 
nella stipula di convenzioni per la concessione di prestiti vi-
talizi ipotecari previsti dall’art. 11 quaterdecies, comma 12, 
del d.l. n. 203/2005, convertito in legge 2.12.2005 n. 248.
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5. I trattamenti previsti dall’art. 10, lettera f) (contributo per 
spese di ospitalità in istituti per anziani, per malati cronici o 
lungodegenti) consistono nell’erogazione di un contributo 
alle spese di ospitalità in case di riposo pubbliche o private 
per anziani, in istituti per malati cronici o lungodegenti – 
a condizione che tali spese non siano soggette a rimborso 
parziale o totale da parte di altri enti assistenziali pubblici 
o privati – a mezzo di apposito concorso. Il Consiglio di 
amministrazione provvede annualmente, nei limiti dell’ap-
posito stanziamento, a determinare l’importo complessivo 
dei contributi erogabili a titolo di partecipazione alle spese 
di ospitalità negli istituti di cui sopra, predisponendo ed 
emanando il bando relativo cui i richiedenti debbono uni-
formarsi per la presentazione delle domande. 

6. Il trattamento previsto dall’art. 10, lettera g) (contributo 
per spese di assistenza infermieristica domiciliare tempo-
ranea) consiste nell’erogazione di un contributo di parteci-
pazione alle spese sostenute per l’assistenza infermieristica 
domiciliare prestata in conseguenza di eventi di malattia 
o infortunio di carattere acuto e temporaneo che abbiano 
colpito l’iscritto o il pensionato, sempreché l’ultimo reddito 
imponibile dichiarato dall’iscritto o dal pensionato non sia 
superiore al limite di € 30.000,00. l’assistenza deve essere 
prescritta da sanitario e deve essere praticata da personale 
infermieristico qualificato. nella prescrizione sanitaria de-
vono risultare, a pena di inammissibilità della domanda, i 
motivi necessitanti le prestazioni e la durata della prescritta 
assistenza domiciliare. nell’ipotesi di assistenza notturna e 
diurna il concorso nella spesa può essere erogato per una 
sola fattispecie. Il Consiglio di amministrazione provvede 
annualmente, nei limiti dell’apposito stanziamento, a de-
terminare l’importo complessivo dei contributi erogabili a 
titolo di partecipazione alle spese di assistenza infermieri-
stica domiciliare. la partecipazione è determinata in fun-
zione del limite della spesa sostenuta e documentata per 
un rimborso mensile massimo di € 500,00; la Giunta ese-
cutiva della Cassa dichiara, di volta in volta, ammissibile il 
rimborso della spesa sostenuta, determinandone l’importo 
e disponendone il pagamento in unica soluzione. In casi di 
particolare gravità ritenuti dalla Giunta esecutiva, il contri-
buto di partecipazione alla spesa può essere esteso ad un 
periodo massimo di mesi sei.

Articolo 13
Domanda

1. la domanda per ottenere le prestazioni di cui all’art. 10 
lettere f) e g) dovrà essere inoltrata utilizzando l’apposita 
modulistica, debitamente compilata e corredata della do-

cumentazione richiesta nonché di una autocertificazione ai 
sensi del dPR n. 445/2000 nella quale devono essere in-
dicati i beni mobiliari e immobiliari nella disponibilità del 
richiedente al momento della domanda.

2. Per i trattamenti di cui all’art. 10 lettera g) (contributo 
per spese di assistenza infermieristica domiciliare tempora-
nea) devono essere allegati:

a) certificato sanitario attestante la necessità e la durata 
dell’assistenza infermieristica domiciliare;

b) dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell’art. 46 del 
dPR n. 445/2000, dalla quale risulti che la spesa è a com-
pleto carico del richiedente e che la stessa non è soggetta 
a rimborso, diversamente, l’indicazione del periodo e del 
carattere diurno e/o notturno della prestazione.

SEZIONE IV
Prestazioni a sostegno della professione

Articolo 14

Tipologia

1. le prestazioni a sostegno della professione di cui all’art. 
1, n. 4, consistono in:

a) iniziative a favore della generalità degli iscritti:
a1) assistenza indennitaria;
a2) convenzioni stipulate al fine di ridurre i costi e agevola-
re l’esercizio della professione;
a3) assistenza in caso di catastrofe o calamità naturali;
a4) agevolazioni per l’accesso al credito;
a5) agevolazioni per la concessione di mutui;
a6) agevolazioni per l’accesso al credito mediante la cessio-
ne del quinto della pensione;
a7) contributi o convenzioni, anche in collaborazione con 
altre istituzioni e/o enti e/o associazioni e i Comitati Pari 
opportunità presso gli ordini e/o altri enti per la fruizione 
di asili nido e scuole materne e ogni altra iniziativa atta a 
favorire la conciliazione tra attività lavorativa e impegni fa-
miliari e lo sviluppo economico dell’avvocatura.

b) iniziative a favore dei giovani:
b1) agevolazioni per l’accesso al credito finalizzato all’av-
viamento dello studio professionale o per la costituzione di 
nuovi studi associati o società tra professionisti, privilegian-
do forme di studi associati e/o multidisciplinari;
b2) organizzazione, anche in collaborazione con altre isti-
tuzioni, di corsi qualificanti;
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sta, di cassazionista e per l’acquisizione di specifiche com-
petenze professionali;
c) iniziative a favore degli iscritti attivi percettori di pensio-
ne di invalidità: 
c1) contribuzione finalizzata all’attenuazione delle difficoltà 
all’esercizio della professione.

Articolo 15
Beneficiari

1. sono beneficiari del trattamento previsto dall’art. 14, 
lettera a1) (assistenza indennitaria), gli iscritti alla Cassa 
non pensionati che, per infortunio o malattia verificatasi 
o insorta in costanza di iscrizione alla Cassa, non abbiano 
potuto esercitare in maniera assoluta l’attività professionale 
per almeno due mesi. l’assistenza può essere erogata anche 
se l’iscritto, successivamente all’evento medesimo, sia dece-
duto o abbia cessato l’attività professionale. 

2. sono beneficiari del trattamento previsto dall’art. 14 let-
tera a2) (convenzioni stipulate al fine di ridurre i costi e 
agevolare l’esercizio della professione), tutti gli iscritti alla 
Cassa.
esso consiste in convenzioni stipulate dalla Cassa a favore 
degli iscritti al fine di ridurre i costi e agevolare l’esercizio 
della professione, anche con la partecipazione della Cassa 
nel sostenere in tutto o in parte gli oneri economici.

3. sono beneficiari del trattamento previsto dall’art 14, let-
tera a3) (assistenza in caso di catastrofe o calamità natura-
li), gli iscritti che, in regola con le prescritte comunicazioni 
reddituali alla Cassa, avendo la residenza e/o il domicilio 
professionale, principale o secondario, in zona colpita da 
catastrofe o da calamità naturale dichiarata dalle compe-
tenti autorità, abbiano riportato, in conseguenza dell’even-
to calamitoso, danni agli immobili e/o ai beni strumentali, 
incidenti sulla loro attività professionale. 
l’erogazione consiste nella corresponsione di una somma 
di denaro proporzionale al danno subito deliberata dalla 
Giunta esecutiva sulla base di criteri stabiliti, di volta in 
volta, sentiti gli ordini territoriali interessati.
In casi particolari il Consiglio di amministrazione, su pro-
posta della Giunta esecutiva, può prevedere l’erogazione di 
ulteriori provvidenze a favore degli iscritti.
4. sono beneficiari delle agevolazioni previste dall’art 14, 
lettera a4) (agevolazioni per l’accesso al credito), tutti gli 
iscritti alla Cassa, non pensionati.
esse possono consistere in interventi, con un tasso nomi-
nale annuo agevolato, per l’abbattimento degli interessi su 

finanziamenti finalizzati all’allestimento, al potenziamento 
dello studio e/o alla frequenza di corsi per l’acquisizione del 
titolo di specialista e/o di cassazionista.
5. sono beneficiari delle agevolazioni previste dall’art. 14, 
lettera a5) (agevolazioni per la concessione di mutui), tutti 
gli iscritti alla Cassa, non pensionati solo se in regola con 
l’invio delle prescritte comunicazioni reddituali.
6. sono beneficiari delle agevolazioni previste dall’art. 14, 
lettera a6) (agevolazioni per l’accesso al credito mediante la 
cessione del quinto della pensione), tutti i titolari di pen-
sione diretta, indiretta o di reversibilità solo se in regola con 
l’invio delle prescritte comunicazioni reddituali.

7. sono beneficiari delle agevolazioni previste dall’art. 14, 
lettera a7) (contributi o convenzioni, anche in collaborazio-
ne con altre istituzioni e/o enti e/o associazioni e i Comitati 
Pari opportunità presso gli ordini e/o altri enti per la fru-
izione di asili nido e scuole materne e ogni altra iniziativa 
atta a favorire la conciliazione tra attività lavorativa e impe-
gni familiari e lo sviluppo economico dell’avvocatura) tutti 
gli iscritti alla Cassa. 

8. sono beneficiari dei trattamenti previsti dall’art. 14, let-
tere b1) (agevolazioni per l’accesso al credito finalizzato 
all’avviamento dello studio professionale o per la costitu-
zione di nuovi studi associati o società tra professionisti, 
privilegiando forme di studi associati e/o multidisciplina-
ri), b2) (organizzazione, anche in collaborazione con altre 
istituzioni, di corsi qualificanti) e b3) (borse di studio per 
l’acquisizione del titolo di specialista, di cassazionista e per 
l’acquisizione di specifiche competenze professionali) tutti 
gli iscritti alla Cassa fino al compimento del 45° anno di età, 
solo se in regola con l’invio delle prescritte comunicazioni 
reddituali. le condizioni e i requisiti verranno precisati nei 
bandi istitutivi. Per corsi qualificanti si intendono quelli 
organizzati o accreditati dalla Cassa, anche tenuti in via te-
lematica, destinati all’acquisizione di tecniche e alla promo-
zione di competenze, anche in nuovi campi, non escluse le 
tecniche di organizzazione dello studio.

9. sono beneficiari del trattamento previsto alla lettera c1) 
del comma 1 dell’art. 14 (contribuzione finalizzata all’atte-
nuazione delle difficoltà all’esercizio della professione) gli 
iscritti alla Cassa, percettori di pensione di invalidità e in 
regola con le prescritte comunicazioni reddituali, che ab-
biano riportato infortuni di particolare gravità o siano affetti 
da patologie fortemente invalidanti e degenerative, che ri-
sultino attivi nell’esercizio della professione.

Il Regolamento dell'assistenza
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Articolo 16
Entità e modalità delle erogazioni 
per l’assistenza indennitaria

1. Per beneficiare della erogazione prevista dall’art. 14, let-
tera a1) (assistenza indennitaria), l’iscritto deve essere in 
regola con l’invio delle prescritte comunicazioni reddituali 
alla Cassa ed essere in regola con il pagamento dei relativi 
contributi.

2. l’indennizzo, non reiterabile in relazione allo stesso in-
fortunio o malattia, consiste in una diaria giornaliera pari 
ad 1/365° della media dei redditi professionali risultanti dai 
modelli 5 relativi agli ultimi tre anni antecedenti l’evento 
o dalle prime dichiarazioni se l’iscrizione è inferiore ai tre 
anni, con il limite massimo annuo del tetto reddituale pen-
sionabile previsto dal Regolamento dei contributi. l’inden-
nizzo non potrà essere corrisposto per una durata superiore 
a 365 giorni.
l’indennizzo minimo giornaliero non può in ogni caso esse-
re inferiore ad 1/365° dell’importo della pensione minima 
erogata dalla Cassa nell’anno precedente quello dell’evento.

3. l’indennizzo non è cumulabile con altre prestazioni pre-
videnziali o assistenziali erogate dalla Cassa. nello specifico 
l’indennità non è cumulabile con i trattamenti pensionisti-
ci, l’indennità di maternità e l’erogazione di altri sussidi.

4. In caso di decesso dell’iscritto possono beneficiare dell’in-
dennità il coniuge superstite o, in mancanza, i figli a carico, 
anche se non conviventi o, in mancanza, i familiari indicati 
nell’art. 433 del codice civile, se conviventi e a carico.

5. In caso di impossibilità assoluta all’esercizio della pro-
fessione per più di due mesi, dovuta a grave infortunio o 
malattia e comprovata da idonea documentazione medica, 
la Giunta esecutiva, su richiesta dell’iscritto o di uno dei 
familiari, potrà concedere, in via immediata ed urgente, un 
acconto sull’indennizzo che spetterà all’iscritto in esito agli 
accertamenti sanitari.

Articolo 17
Entità e modalità dell’erogazione della contribuzione 
straordinaria per l’attenuazione delle difficoltà nell’e-
sercizio della professione

1. la provvidenza prevista dall’art. 14 comma 1 lettera c1) 
(contribuzione finalizzata all’attenuazione delle difficoltà 
all’esercizio della professione) consiste in una contribuzio-
ne straordinaria, a rimborso e in unica soluzione, nei casi 

in cui l’iscritto debba sostenere costi aggiuntivi per l’ac-
quisizione di tecnologie indispensabili per l’esercizio del-
la professione e/o per raggiungere gli uffici giudiziari o il 
proprio studio. le modalità di erogazione dovranno essere 
commisurate alla gravità della menomazione e alle difficol-
tà oggettivamente riscontrate e determinate, caso per caso, 
dalla Giunta esecutiva.

Articolo 18
Domanda

1. alla domanda per ottenere il trattamento previsto all’art. 
14, lettera a1) (assistenza indennitaria) deve essere allegata:

a) documentazione medica comprovante: la natura della 
malattia o dell’infortunio, il periodo di inabilità e l’inciden-
za sull’attività professionale;

b) se la richiesta deriva da infortunio, una dichiarazione del 
richiedente che attesti se lo stesso ha beneficiato o benefi-
cerà di risarcimento per responsabilità di terzi, indicandone 
il relativo ammontare, anche in via presuntiva se la liqui-
dazione è ancora in corso; in tale caso il richiedente deve 
espressamente impegnarsi a surrogare la Cassa nei propri 
diritti, ai sensi dell’art. 1201 Codice Civile, limitatamente 
al danno patrimoniale e sino alla concorrenza dell’importo 
percepito a tale titolo. l’istante dovrà inoltre indicare tutti i 
dati necessari per consentire alla Cassa l’esercizio della fa-
coltà di surroga nei diritti corrispondenti all’indennità ero-
gata, impegnandosi altresì a trasmettere, entro 30 giorni dal 
deposito in cancelleria e/o dalla comunicazione, copia di 
ogni provvedimento esecutivo civile o penale, nonché ogni 
altro documento o informazione che siano richiesti per l’i-
struzione della domanda; 
 
c) l’iscritto deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva 
dell’atto notorio, ai sensi degli artt. 46-47 e 76 del dPR 
445 del 28/12/2000 con la quale dichiari che, per effetto 
dell’infortunio o della malattia, non ha potuto esercitare, 
in maniera assoluta, l’attività professionale per il periodo 
indicato.

2. la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, 
entro due anni dal verificarsi dell’infortunio o della malattia 
o dall’insorgere dell’assoluta impossibilità allo svolgimento 
dell’attività professionale.

3. l’accertamento della natura della malattia o dell’infortu-
nio e del periodo di inabilità incidente sull’attività profes-
sionale verrà demandato a un medico designato da un de-
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4. alla domanda per ottenere l’erogazione di cui all’art. 14, 
lettera a3) (assistenza in caso di catastrofe o calamità na-
turali) l’istante dovrà allegare idonea documentazione atte-
stante l’entità del danno subito nonché attestazione con cui 
il competente Consiglio dell’ordine dichiari che il richie-
dente, al momento in cui si è verificato l’evento calamito-
so, aveva il domicilio professionale principale o secondario 
nell’immobile o negli immobili indicati nella documenta-
zione.

5. la domanda per ottenere i trattamenti previsti dall’art. 
14 lettera a4) (agevolazioni per l’accesso al credito) e lettera 
b) (iniziative a favore dei giovani), deve essere redatta in 
conformità a quanto richiesto nei rispettivi bandi istitutivi 
delle provvidenze.

6. la Cassa pubblicizza tutte le convenzioni stipulate. 

7. Per ottenere la provvidenza prevista dall’art. 14 comma 1 
lettera c1) (contribuzione finalizzata all’attenuazione delle 
difficoltà all’esercizio della professione), l’iscritto deve pre-
sentare apposita domanda alla Giunta esecutiva corredata 
dalla documentazione necessaria a comprovare lo stato di 
effettiva gravità della menomazione, la necessità degli inter-
venti richiesti e il loro costo.

SEZIONE V
Prestazioni per spese funerarie

Articolo 19
Tipologia

1. le prestazioni per spese funerarie di cui all’art. 1 n. 5 
consistono in un rimborso erogato a favore dei prossimi 
congiunti dell’iscritto o del titolare di pensione diretta de-
ceduto.

2. agli effetti del primo comma sono considerati prossimi 
congiunti il coniuge, se non legalmente separato, il convi-
vente more uxorio risultante dallo stato di famiglia ed i figli 
conviventi. alternativamente rispetto ai prossimi congiunti 
possono ottenere il rimborso delle spese funerarie il coniu-
ge legalmente separato, i parenti entro il terzo grado e gli 
affini entro il secondo grado.

Art. 20
Entità e modalità della erogazione

1. Il contributo per spese funerarie è stabilito nella misura 
massima di € 4.000,00 e detto importo può essere modifi-
cato con delibera del Comitato dei delegati.

Articolo 21
Domanda

1. alla domanda per ottenere l’erogazione di cui all’art. 19 
devono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato di morte;
b) autocertificazione dalla quale risulti l’appartenenza ad 
una delle categorie indicate all’art  19, comma 2 seconda 
parte;

c) fatture delle spese sostenute intestate al richiedente.

TITOLO II
Capo I
Stanziamenti e loro distribuzione

Articolo 22
Finanziamento

1. Per provvedere alla erogazione delle prestazioni assi-
stenziali di cui al presente regolamento la Cassa stanzia, in 
sede di bilancio di previsione, una somma annua variabile, 
parametrata al numero degli iscritti, imputandola al getti-
to del contributo integrativo. tale somma è determinata, 
anno per anno, moltiplicando il numero degli iscritti risul-
tante al 31 dicembre dell’anno precedente per l’importo di 
euro 290,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici 
Istat per le famiglie di impiegati ed operai, con arrotonda-
mento all’euro più prossimo. 

2. l’importo annuo stanziato ai sensi del comma precedente 
non può in ogni caso superare il 12,50% del gettito del 
contributo integrativo risultante dall’ultimo bilancio con-
suntivo approvato.

3. lo stanziamento definito ai sensi dei commi 1 e 2 viene 
annualmente ripartito tra le varie prestazioni in sede di ap-
provazione del bilancio di previsione. 

4. l’importo di cui al fondo straordinario di intervento pre-
visto dall’art 22 del previgente Regolamento per l’eroga-
zione dell’assistenza, come risultante alla data di entrata in 
vigore del presente regolamento, viene così destinato:
a) quanto ad euro 20 milioni, a un fondo speciale desti-
nato alla copertura dei casi di catastrofe o calamità naturali 

Il Regolamento dell'assistenza
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di cui all’art. 14, comma 1, lettera a3);

b)  quanto ad euro 10 milioni, a un fondo ordinario di 
riserva, destinato alla copertura di eventuali maggiori oneri 
relativi all’esercizio, previa compensazione tra le varie poste 
di cui al comma 3 che si trovassero in eccesso o in difetto;

c) quanto ad euro 10 milioni, a un fondo destinato: 

c1) alla copertura degli oneri conseguenti alle iniziative a 
sostegno della professione di cui all’art. 15, 2° comma, de-
liberate dal Comitato dei delegati;
c2) al cofinanziamento di progetti ritenuti meritevoli dal 
Comitato dei delegati su proposta del Consiglio di am-
ministrazione in materia di welfare presentati dai Consigli 
dell’ordine degli avvocati e/o dalle associazioni Forensi e 
per la partecipazione a bandi e progetti comunitari, nazio-
nali o regionali, nelle materie del presente regolamento.

d) quanto al residuo, ad economie di esercizio, con inci-
denza sul conto economico in fase di prima applicazione.

5. I fondi di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, 
per l’eventuale loro riallineamento fino all’importo previsto 
nel medesimo comma, saranno alimentati a regime anno 
per anno mediante utilizzo delle somme stanziate per l’assi-
stenza nel preventivo dell’anno precedente e non impegna-
te a consuntivo.

6. tutte le somme stanziate nel bilancio di previsione e non 
impegnate a consuntivo, con riferimento a ciascun anno 
civile, costituiscono economie dell’esercizio, salvo quanto 
previsto dal comma 4, in sede di prima applicazione, e dal 
comma 5, per il riallineamento dei fondi a regime.

7. I risparmi derivanti dall’applicazione dell’articolo 10 bis 
del d.l. 28.6.2013 n. 76, convertito con l. 9.8.2013 n. 99, 
vengono destinati a misure di welfare in favore degli iscritti 
alla Cassa ed, in particolare, di quelli di età inferiore ai 40 
anni, anche ulteriori rispetto a quelle previste nel presente 
regolamento, che verranno deliberate dal Comitato dei de-
legati su proposta del Consiglio di amministrazione.

Capo II
Tipologie reddituali

Articolo 23
Definizioni

1. ai fini del presente regolamento si intende come:

a) reddito professionale: quello dichiarato dall’iscritto ai fini 
IRPeF e comunicato con il modello 5 o quello accertato 
dall’amministrazione Finanziaria in via definitiva;

b) indicatore della situazione economica equivalente (Isee): 
definito dall’art. 5 del d.l. 6.12.2011 n. 201 convertito in 
legge 22.12.2011 n. 214 e successive modificazioni.

2. ai fini del presente regolamento si intende come pensio-
ne minima quella corrisposta dalla Cassa nell’anno antece-
dente a quello in cui tale parametro viene preso in consi-
derazione.

TITOLO III

Capo I
Procedimento, termini e ricorso

Articolo 24
Termine di conclusione del procedimento 

1. Il procedimento, a seguito di istanza, deve essere con-
cluso dalla Cassa mediante l’adozione di un provvedimento 
espresso entro 90 giorni decorrenti dal ricevimento della 
domanda.

Articolo 25
Domanda 

1. le domande previste nel presente regolamento e la relati-
va documentazione sono inviate dagli interessati alla Cassa 
con modalità telematiche o informatiche, anche tramite il 
Consiglio dell’ordine cui sono iscritti ovvero quello territo-
rialmente competente in relazione alla residenza del richie-
dente per i non iscritti.
Per i primi due anni di applicazione del presente regola-
mento le domande possono essere inviate dai richiedenti 
anche a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
le modalità di acquisizione delle domande e della docu-
mentazione previste nel presente regolamento possono es-
sere determinate con provvedimento del Consiglio di am-
ministrazione.
2. le domande prive di sottoscrizione o carenti degli ele-
menti essenziali che non consentano l’individuazione dell’i-
stante e dell’oggetto della richiesta, ovvero non corredate 
della documentazione prescritta dal presente regolamento, 
si considerano come non presentate e non comportano il 
decorso dei termini per la conclusione del procedimento.

3. se la domanda è incompleta, ma comunque sanabile, ne 
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viene data comunicazione all’istante entro 30 giorni, con 
specificazione delle cause di irregolarità o incompletezza.
In questi casi il termine per la conclusione del procedimen-
to decorre dalla data di ricevimento della domanda regola-
rizzata o integrata.

4. Qualora nel corso del procedimento l’istante modifichi 
elementi essenziali della domanda, il termine per la conclu-
sione del procedimento decorre nuovamente. 

Articolo 26
Comunicazione di avvio del procedimento 

1. nella comunicazione di avvio del procedimento devono 
essere indicati:
a) l’oggetto del procedimento promosso;
b) l’unità organizzativa e la persona responsabile del proce-
dimento;
c) la data di presentazione della relativa istanza;
d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e 
i rimedi esperibili in caso di inerzia di Cassa Forense;
e)   l’ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti.

2. Il termine massimo di conclusione del procedimento deve 
intendersi rispettato qualora l’organo competente della Cassa 
abbia adottato il provvedimento finale entro tale termine, an-
che se detto provvedimento non sia stato ancora comunicato.

Articolo 27
Sospensione del termine

1. Il termine può essere sospeso per il tempo necessario 
all’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a 
fatti, qualifiche di stato o qualità non attestati in documenti 
già in possesso di Cassa Forense o non direttamente acqui-
sibili presso le Pubbliche amministrazioni.

2. Il termine resta altresì sospeso per la durata dell’accerta-
mento medico, ove previsto.

Articolo 28
Scadenza del termine

1. l’eventuale scadenza del termine non solleva il responsa-
bile del procedimento dall’obbligo di concluderlo mediante 
adozione del provvedimento finale o trasmissione degli atti 
all’organo competente ad adottarlo.

2. la mancata emanazione del provvedimento nel termine 
previsto costituisce elemento di valutazione della responsa-

bilità dirigenziale. 

Articolo 29
Ricorso 

1. Il provvedimento di rigetto della domanda da parte della 
Giunta esecutiva deve essere motivato e comunicato al richie-
dente con esplicita menzione della facoltà di proporre ricorso.

2. Il ricorso è diretto al Consiglio di amministrazione e 
deve essere presentato entro 30 giorni dal ricevimento della 
comunicazione di cui al precedente comma.

3. Il Consiglio di amministrazione decide nei successivi 
150 giorni. 

TITOLO IV

Capo I
Norme finali e transitorie 

Articolo 30
Modifica dei limiti reddituali

1. Il Comitato dei delegati, anche su proposta del Consiglio 
di amministrazione, può modificare i limiti reddituali indi-
cati nel presente regolamento.

Articolo 31
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio suc-
cessivo all’approvazione da parte dei ministeri Vigilanti e si 
applica a tutte le domande presentate dopo tale data, anche 
se riferite a eventi anteriori.

2. alla medesima data il Regolamento per l’erogazione 
dell’assistenza deliberato dal Comitato dei delegati e appro-
vato con d.m. 25.10.2004 e successive modifiche, appro-
vate con dd.mm. 24.07.2006 e 20.05.2010, è abrogato, 
salvi gli effetti sulle domande presentate antecedentemente 
alla data di cui al comma 1.   ■
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Il 25 settembre 2015 il nuovo regolamento dell’assisten-
za, fortemente voluto da Cassa Forense, ha trovato final-
mente il via libera con l’approvazione anche del m.e.F. 
e del ministero del lavoro (la notizia dell’approvazio-
ne è pervenuta in diretta alla XI conferenza nazionale 
di Rimini nel corso della tavola rotonda dell’assisten-
za) e la relativa pubblicazione sulla G.u. è avvenuta 
il 15 ottobre 2015). dall’1 gennaio 2016, pertanto, il 
nuovo regolamento entra pienamente in vigore.Per l’at-
tuazione degli interventi assistenziali contemplati nel 
nuovo regolamento, il Cda, nella seduta del 14 ottobre 
2015, in sede di formulazione del bilancio di previsio-
ne 2016, ha previsto, quale budget da destinare all’assi-
stenza, la considerevole somma di euro 63.992.309,00, 
aumentando in detti termini l’originario budget di euro 
20.000.000,00.Il detto budget risulta così distribuito: 
6.125.000,00 per “Caso di bisogno”; 4.700.000,00 
per “sostegno alla famiglia”; 32.000.000,00 per “so-
stegno alla salute”; 17.667.309,00 per “sostegno alla 
professione”; 3.500.000,00 per “spese funerarie”.Per 
comprendere le motivazioni per le quali si è fortemen-
te voluto un nuovo regolamento dell’assistenza è op-
portuno fare un passo indietro.Il vecchio regolamento, 
comunque vigente a tutto il 2015, ci permetteva di in-
tervenire solamente ed esclusivamente nei casi tipizzati 
dal regolamento medesimo senza darci la possibilità, 
pur in presenza di situazioni di particolare difficoltà, 
di poter fare effettuare alcun intervento.Per intenderci, 
l’attuale regolamento ci permetteva di intervenire, oltre 
che nei casi eccezionali di catastrofe e calamità natu-
rali, quali terremoti ed alluvioni, solamente nei casi di 
erogazione di spese funerarie, ovvero di indennità agli 
ultra ottantenni che si trovano in situazioni reddituali 
inferiori ad un tetto determinato. Inoltre, ci permetteva 
di intervenire per l’erogazione di un indennizzo assi-
stenziale in caso di bisogno, nonché per la erogazione 
di una indennità nelle ipotesi in cui vi fosse stata l’im-
possibilità assoluta all’esercizio della professione che si 
sia protratta ininterrottamente per almeno tre mesi.  
al di fuori di tali situazioni non era possibile, alcun 
ulteriore intervento da parte di Cassa Forense.

l’analisi di questo sistema, da parte del Comitato dei 
delegati, ha rilevato:

1) anzitutto una sottoutilizzazione delle risorse destinate all’assisten-
za (che attualmente corrisponde al 3% delle entrate correnti iscritte 
nel bilancio preventivo) che ha generato progressivi e significativi au-
menti delle somme residue confluite nello speciale fondo straordinario 
(quello per comprenderci riservato agli interventi in caso di catastrofe 
o calamità naturali); fondo che nel bilancio consuntivo 2014 risultava 
valorizzato per 160 milioni circa;

2) La necessità di prevedere, conseguenzialmente, un sistema più 
duttile e flessibile di aiuti, procedure più snelle che potessero permet-
tere di intervenire laddove vi sia la necessità, sia con previsioni assi-
stenziale di carattere individuale, sia di carattere generale 

Inoltre la disamina della classe forense nell’ultimo de-
cennio ha evidenziato:

a) una crescita esponenziale del numero degli iscritti 
(oggi oltre 230 mila);

b) una espansione numerica molto significativa di 
quanti appartengono alla fascia a più basso reddito (a 
tal proposito ricordiamo che a seguito dell’entrata in 
vigore della l. 247/2012 sono stati iscritti a Cassa oltre 
50 mila avvocati con reddito al di sotto di 10 mila euro 
l’anno ed i dati in nostro possesso, rilevati dalle dichia-
razioni riportate nei mod. 5 inviati ci indicano che i 
redditi dei colleghi sono in caduta libera;

c) una rilevante differenza di reddito tra anziani e gio-
vani e fra uomini e donne (che guadagnano meno della 
metà a prescindere dall’età e dalla collocazione geogra-
fica).

In questo scenario, non certo rassicurante, ci siamo resi 
conto che la Cassa doveva porre in essere, in adempi-
mento tra l’altro dei propri compiti istituzionali (la no-
stra è la cassa di previdenza ed assistenza) tutti gli sforzi 
possibili per cercare di aiutare i propri iscritti;Ci siamo 
resi conto, della necessità di un consistente incremen-
to dei fondi destinati all’assistenza, nonché una diversa 
e migliore utilizzazione degli stessi, soprattutto in un 
contesto storico come quello attuale in cui larga parte 
dell’avvocatura, attanagliata dalla crisi economica, chie-
de e si aspetta interventi a sostegno della professione.

nuovo Regolamento 
dell'assistenza. stanziati 64 
milioni per il 2016

di Santi Geraci
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le tradizionali forme di assistenza c.d. passiva (casi di 
bisogno, a sostegno della salute, catastrofi e calamità 
naturali), di inserire interventi di c.d. Welfare attivo a 
sostegno della famiglia, della salute, del reddito e della 
professione, cercando di cogliere l’obiettivo di favorire 
una più rapida indipendenza professionale dei giova-
ni ed un maggior equilibrio tra generi.Questo è tutto 
quello che abbiamo trasfuso nel nuovo regolamento 
dell’assistenza.Il nuovo regolamento dell’assistenza è 
un’iniezione di fiducia per il futuro dell’avvocatura ita-
liana, scossa dalle difficoltà di una crisi economica che 
ha posto a dura prova il ceto medio.tra le novità più 
importanti del nuovo regolamento vanno segnalate, in 
particolare:

a) il nuovo sistema di finanziamento introdotto dall’art. 
22 attraverso il quale abbiamo elevato il budget annuo 
attualmente previsto in 20 milioni di euro; tale nuovo 
sistema ha comportato, come detto sopra, la formula-
zione nel bilancio di previsione di una stanziamento, 
per il 2016, di circa 64 milioni di euro;

b) la previsione di nuovi istituti di “welfare attivo” con 
particolare riferimento alle prestazioni a sostegno della 
salute, della professione, dei giovani e delle donne;

c) la generale previsione della regolarità nella pre-
sentazione delle dichiarazioni reddituali obbligatorie 
(mod.5) per poter accedere alle varie prestazioni assi-
stenziali;

d) l’introduzione di tempi certi per la definizione del 
procedimento, le comunicazioni all’interessato e i ter-
mini di eventuali ricorsi.

abbiamo, quindi, individuato cinque macro-aree di in-
tervento:

1. prestazioni in caso di bisogno;

si tratta di erogazione di somme di denaro per aiutare 
gli iscritti che, per fatti e circostanze di rilevante enti-
tà, vengano a trovarsi in condizione di non poter far 

fronte a fondamentali esigenze di vita. Risultano così 
suddivise:

a) erogazioni in caso di bisogno individuale: ne possono 
beneficiare tutti gli iscritti, compresi i pensionati attivi, 
che a causa di eventi straordinari, involontari e non pre-
vedibili, si vengono a trovare in situazione di grave diffi-
coltà economica.Il trattamento consiste nella erogazione 
di una somma di denaro reiterabile una sola volta;

b) trattamenti a favore di pensionati di vecchiaia can-
cellati dagli albi ultra ottantenni: e consiste nella eroga-
zione di una somma di denaro agli ultraottantenni che 
hanno un reddito al di sotto di un determinato para-
metro reddituale;

c) trattamenti a favore di titolari di pensione diretta ul-
tra 70 con invalidità civile al 100%

Consiste nella erogazione di una somma di denaro che 
non potrà superare la pensione minima riservata agli 
ultra 70 pensionati e cancellati dagli albi con invalidità 
civile 100% senza assegno di accompagnamento.

2. prestazioni a sostegno alla Famiglia;

si tratta di una forma di assistenza analoga a quella pre-
cedente, ma a beneficio non degli iscritti attivi, bensì 
dei familiari superstiti e dei pensionati cancellati da-
gli albi. si tratta di erogazione di somma di denaro, in 
favore dei superstiti e dei titolari di pensione diretta 
cancellati dagli albi o di pensione indiretta o di rever-
sibilità, o familiari non autosufficienti. sono previste, 
altresì, borse di studio per gli orfani di avvocati e per i 
figli degli avvocati. Inoltre sono previsti altri interventi 
a favore della genitorialità (rette asili nido, baby sitter, 
colf ecc...

3. prestazioni a sostegno alla salute;

oltre alla copertura a favore di tutti gli iscritti, con 
oneri in tutto o in parte a carico della Cassa, dei gra-
vi eventi morbosi e dei grandi interventi chirurgici, il 
regolamento prevede la possibilità di stipulare conven-

Nuovo Regolamento dell'assistenza. 
Stanziati 64 milioni per il 2016
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zioni con case di cura, istituti termali, cliniche odonto-
iatriche, al fine di ottenere facilitazioni e sconti per ser-
vizi e/o prestazioni; interventi di medicina preventiva; 
polizze di assistenza per lunga degenza, premorienza e 
infortuni; contributo per spese di ospitalità in case di 
riposo pubbliche o private per anziani, in istituti per 
malati cronici o lungodegenti; contributo per le spese 
sostenute per l’assistenza infermieristica a domicilio a 
causa di malattie o infortuni di carattere acuto e tempo-
raneo, che abbiano colpito l’avvocato iscritto alla Cassa 
o il pensionato.

4. prestazioni a sostegno alla proFessione;
Si suddividono in: 

a) Iniziative a favore della generalità degli iscritti;

b) Iniziative a favore dei giovani;

c) Iniziative a favore degli iscritti attivi percettori di 
pensione di invalidità

5. prestazioni per spese Funerarie

e’ stato mantenuto l’originario indennizzo attualmente 
previsto, prevedendo un rimborso fino ad € 4.000,00, 
liquidabile su presentazione delle fatture. Come è faci-
le comprendere dalla pur sintetica elencazione appena 
formulata, si tratta di un regolamento che prevede l’ero-
gazione di prestazioni assistenziali variegate e che inter-
viene, in tutte le necessità che il professionista e la sua 
famiglia possono avere sia nella fase di avvio della pro-
fessione, sia in tutto il percorso professionale e sia dopo.

un regolamento che abbiamo pensato a misura dell’i-
scritto.

Pensato da una Cassa che si prefigge di essere accanto 
all’iscritto sempre. all’inizio, durante ed alla fine del 
percorso professionale di ognuno.

Pensato e fortemente voluto dalla Cassa degli avvocati 
che vuole sempre di più divenire ed essere per tutti “la 
Casa degli avvocati”.  ■
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sistenza che entrerà in vigore il 1° gennaio 2016, con-
templa numerose novità operando, rispetto al passato, 
una distinzione tra le diverse tipologie delle prestazioni 
assistenziali ivi contenute, prevedendo erogazioni “in 
caso di bisogno individuale” e prestazioni a sostegno 
della “famiglia, della salute e della professione”.
Potranno ottenere l’erogazione in caso di bisogno indi-
viduale soltanto coloro che a causa di eventi straordi-
nari, involontari e non prevedibili vengano a trovarsi in 
una situazione di grave difficoltà economica.
si considera grave difficoltà economica anche quella 
che, determinatasi per un unico evento, si protragga 
nell’anno successivo. In tale caso il trattamento potrà, 
per una sola volta, essere reiterato.
Invece, le altre situazioni di sostegno alle difficoltà sog-
gettive dell’iscritto, legate a problematiche riconducibi-
li direttamente alla famiglia, alla salute ed alla profes-
sione, sono state tipizzate e disciplinate separatamente 
ed autonomamente.
Per l’erogabilità delle prestazioni assistenziali tipiche 
sopra indicate, nel nuovo Regolamento si fa riferimento 
a due indicatori reddituali:
1. il reddito professionale dichiarato dall’iscritto ai fini 
IRPeF e comunicato con il mod. 5, il cui dato è, nor-
malmente, già in possesso della Cassa;
2. l’Isee come definito e disciplinato dall’art. 5 del d.l. 
201/2011 convertito nella legge n. 24/2011 ed il cui 
Regolamento applicativo è contenuto nel dPCm n. 159 
del 2013.
Il riferimento al reddito IRPeF viene valutato e previ-
sto, in continuità con la regolamentazione previgente, 
per quelle prestazioni assistenziali che si caratterizzano 
come integrative del reddito professionale o pensioni-
stico del beneficiario inciso da situazioni (avanzata età 
anagrafica o invalidità civile) in grado da sole di gene-
rare la necessità di una misura di sostegno di natura 
assistenziale.
la previsione del riferimento all’indicatore reddituale 
Isee, introdotto per la prima volta nel sistema assi-
stenziale di Cassa Forense, è una delle innovazioni che 
maggiormente caratterizzano il nuovo regolamento. 
tale indicatore troverà applicazione per tutte le presta-
zioni previste in favore della famiglia degli iscritti (art. 

1, comma 1, n.2), prestazioni che possono essere ri-
chieste ed erogate anche direttamente ai familiari (pre-
stazioni ai superstiti).
Poiché trattasi di prestazioni volte a tutelare situazioni 
di disagio familiare o a favorire l’accesso a misure di 
sostegno alla famiglia, si è deciso di adottare il riferi-
mento all’Isee, come di recente riformato e aggiornato, 
in quanto risulta essere lo strumento più corretto per la 
valutazione della situazione economica dell’intero nu-
cleo familiare per coloro che richiedono prestazioni di 
sostegno alla famiglia; non va ignorato, a tal fine, che 
la previsione nel sistema di determinazione dell’indi-
catore, di adeguati meccanismi di valorizzazione del-
la presenza e della numerosità nel nucleo familiare di 
soggetti deboli o particolarmente deboli come i minori 
o i soggetti con disabilità o non autosufficienti, appare 
assolutamente coerente con le finalità perseguite dal-
la misura assistenziale a sostegno delle famiglie degli 
iscritti.
e’ opportuno ora analizzare più nel dettaglio i contenu-
ti del regolamento sulla base della esposizione organica 
dei vari capi dell’articolato.

tipologia delle prestazioni
In base alle richieste di welfare il nuovo regolamento 
individua cinque macro-aree di intervento:
prestazioni in caso di bisogno;
prestazioni a sostegno alla famiglia;
prestazioni a sostegno alla salute;
prestazioni a sostegno alla professione;
prestazioni per spese funerarie

prestazioni in caso di bisogno (artt. 2-5)
sono previste per aiutare gli iscritti che, per fatti e cir-
costanze di rilevante entità, vengano a trovarsi in con-
dizione di non poter far fronte a fondamentali esigenze 
di vita e risultano così suddivise:
Erogazioni in caso di bisogno individuale:
tutti gli iscritti, compresi i pensionati attivi, possono 
beneficiare di questa misura se, a causa di eventi stra-
ordinari, involontari e non prevedibili, si vengono a 
trovare in una situazione di grave difficoltà economica. 
Il trattamento consiste nell’erogazione di una somma di 
denaro che potrà essere reiterata una sola volta.

assistenza Forense:
come cambia dal 1°/01/2016

di Michele Proietti
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la domanda può essere inoltrata direttamente alla Cassa 
ovvero tramite il Consiglio dell’ordine di appartenenza.
Trattamenti a favore di pensionati di vecchiaia ul-
traottantenni:
Il beneficio, consiste nell’erogazione di una somma di 
denaro ed è riservato agli avvocati pensionati che ab-
biano compiuto ottanta anni e che si sono cancellati 
dagli albi forensi. si tratta di un aiuto (reiterabile per 
più anni, in presenza dei requisiti) ad avvocati ultraot-
tantenni con redditi bassi, a favore dei quali è preferi-
bile erogare servizi che non generino aspettative di tipo 
previdenziale. l’importo dell’erogazione, determinato 
annualmente dal Consiglio di amministrazione, non 
può superare quello della pensione minima.
Trattamenti a favore di titolari di pensione diretta 
ultrasettantenni con invalidità civile al 100%:
Il trattamento, consistente nell’erogazione di una som-
ma di denaro determinata annualmente dal Consiglio 
di amministrazione e che, comunque, non potrà su-
perare la pensione minima; è riservato agli avvocati ul-
trasettantenni pensionati e cancellati dagli albi forensi, 
con invalidità civile non inferiore al 100% e che non 
siano titolari di assegno di accompagnamento.

prestazioni a sostegno della Famiglia 
(artt. 6-9)

le prestazioni sono così suddivise:
Erogazioni in favore dei superstiti e dei titolari di 
pensione diretta cancellati dagli Albi, indiretta o di 
reversibilità:
si tratta di una misura analoga a quella prevista dall’art. 2, 
lettera a) ma a beneficio non degli iscritti attivi bensì dei 
familiari superstiti e dei pensionati cancellati dagli albi.
Il trattamento consiste nell’erogazione di una somma di 
denaro non superiore all’importo della pensione minima 
e può essere reiterato una sola volta per lo stesso evento.
l’accertamento del diritto è, inoltre, subordinato ad un 
Isee non superiore ad € 30.000.

Erogazioni in caso di familiari non autosufficienti:
Consistono nella corresponsione di una somma di denaro 
determinata annualmente dal Consiglio di amministra-
zione e non superiore alla metà della pensione minima.

Il beneficio è riservato agli iscritti (un solo beneficiario 
per nucleo familiare) che assistano in via esclusiva il 
coniuge, i figli o i genitori con invalidità grave prevista 
dall’art. 3, comma 3, della l. 104/1992 e non ricoverati 
a tempo pieno.
dell’erogazione potranno beneficiare soprattutto le 
donne che, in genere, facendosi carico di tale assisten-
za, sono costrette a limitare l’attività professionale.
Per il riconoscimento della provvidenza è stato indivi-
duato un limite reddituale Isee dell’assistito e dell’i-
scritto non superiore ad € 50.000.

Borse di studio per gli orfani degli iscritti
sono corrisposte ad orfani di iscritti deceduti, di età infe-
riore ai 26 anni e titolari di pensione di reversibilità o in-
diretta erogata dalla Cassa, che frequentino la scuola pri-
maria, quella secondaria o l’università e istituti equiparati.
la provvidenza (a favore di un solo beneficiario 
nell’ambito del medesimo nucleo familiare) consiste 
nell’erogazione di una somma di denaro fissata di anno 
in anno nell’apposito bando deliberato dal Consiglio di 
amministrazione.
Per avere diritto all’erogazione il beneficiario, oltre ai 
requisiti reddituali (indicatore Isee non superiore ad € 
30.000,00), dovrà essere in regola con il corso di studi 
frequentato (per la scuola secondaria di 2° grado non 
dovrà essere stato respinto più di una volta nel quin-
quennio e per il corso universitario dovrà aver supera-
to almeno i 4/5 degli esami previsti per ciascun anno 
accademico).
Borse di studio per i figli degli iscritti
al trattamento, finalizzato a favorire la prosecuzione 
degli studi di meritevoli e meno abbienti, si accede in 
base a bando annuale. e’ riservato a figli degli iscritti 
che siano studenti universitari, di età non superiore a 
26 anni e che abbiano sostenuto almeno i 4/5 degli esa-
mi previsti per ciascun anno accademico con una me-
dia non inferiore a 27/30 e in presenza di un indicatore 
Isee non superiore ad € 30.000,00.
Altre provvidenze a sostegno della genitorialità
sono stati previsti interventi a sostegno della genito-
rialità, da deliberarsi da parte del Consiglio di ammi-
nistrazione con appositi bandi annuali, che possono 
riguardare interventi diretti o con finanziamenti (in-
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tegrazione di fondi europei o di enti territoriali) per 
l’accudimento di minori (rette degli asili nido, costo di 
baby-sitter, colf, etc..) e per ogni altra misura tesa al 
sostegno della genitorialità.

prestazioni a sostegno della salute 
(artt. 10 – 13)

oltre alla copertura a favore di tutti gli iscritti, con 
oneri in tutto o in parte a carico della Cassa, dei gravi 
eventi morbosi e dei grandi interventi chirurgici è sta-
ta prevista la possibilità di estensione volontaria della 
copertura, con oneri a carico dell’iscritto, anche per 
ulteriori prestazioni o a favore dei familiari conviventi.
a queste prestazioni si provvede mediante la stipula 
di una polizza collettiva con primaria compagnia di 
assicurazioni.
oltre a ciò il regolamento prevede la possibilità di sti-
pulare convenzioni con case di cura, istituti termali, 
cliniche odontoiatriche al fine di ottenere facilitazioni 
e sconti per servizi e/o prestazioni; interventi di medi-
cina preventiva; polizze di assistenza per lunga degen-
za, premorienza e infortuni (trattamenti che possono 
essere attuati mediante convenzioni o stipulando una 
polizza collettiva); contributo per spese di ospitalità in 
case di riposo pubbliche o private per anziani, in istitu-
ti per malati cronici o lungodegenti; contributo per le 
spese sostenute per l’assistenza infermieristica a domi-
cilio a causa di malattie o infortuni di carattere acuto e 
temporaneo, che abbiano colpito l’avvocato iscritto alla 
Cassa o il pensionato.
ulteriore e significativa novità è rappresentata da con-
venzioni, senza oneri a carico della Cassa, per l’attivazio-
ne di prestiti ipotecari vitalizi (art. 11 quatordecies, co. 
12, d.l. 203/2005, convertito in l. 248/2005) ai quali 
potrebbero far ricorso quegli iscritti interessati ad assicu-
rarsi durante la vecchiaia somme sufficienti a garantire 
un’adeguata assistenza e migliori condizioni di vita.

prestazioni a sostegno della proFessione 
(artt. 14 – 18)

Queste tipologie di prestazioni sono suddivise in tre 
sottocategorie:

Iniziative a favore della generalità degli iscritti

a1) assistenza indennitaria;
a2)  convenzioni stipulate al fine di agevolare 
 o ridurre i costi di esercizio della professione;
a3) assistenza in caso di catastrofe o calamità naturali;
a4) agevolazioni per l’accesso al credito;
a5) agevolazioni per la concessioni di mutui;
a6)  agevolazioni per l’accesso al credito mediante 
 la cessione del quinto della pensione;
a7) contributi o convenzioni, anche in collaborazione 

con altre istituzioni e/o enti e/o associazioni e i Co-
mitati Pari opportunità presso gli ordini e/o altri 
enti per la fruizione di asili nidi e scuole materne e 
ogni altra iniziativa atta a favorire la conciliazione 
tra attività lavorativa e impegni familiari e lo svi-
luppo economico dell’avvocatura.

Iniziative a favore dei giovani

b1) agevolazioni per l’accesso al credito finalizzato 
all’avviamento dello studio professionale;

b2)  organizzazione, anche in collaborazione con altre 
istituzioni, di corsi qualificanti;

b3) borse di studio per l’acquisizione del titolo di spe-
cialista;

Iniziative a favore degli iscritti attivi percettori di 
pensione di invalidità

Il nuovo regolamento ha confermato una indennità a 
favore degli iscritti, non pensionati, che per infortunio 
o malattia abbiano sofferto un danno incidente in modo 
transitorio e assoluto sull’attività professionale. si è ri-
tenuto, peraltro, di apportare significative modifiche al 
regolamento previgente riducendo da tre a due mesi il 
periodo minimo di inattività e prevedendo una diaria 
giornaliera pari a 1/365 della media dei redditi risultanti 
dai modelli 5 relativi agli ultimi tre anni antecedenti l’e-
vento (o dalle prime dichiarazioni se l’iscrizione è infe-
riore a tre anni) con il limite massimo del tetto redditua-
le pensionabile previsto dal Regolamento dei Contributi 
e per una durata non superiore a 365 giorni.
Va segnalato che, per questa particolare provvidenza, si 
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è ritenuto di dover prevedere, oltre al presupposto del-
la regolarità dichiarativa, anche quello della regolarità 
contributiva nei confronti della Cassa.
la prescrizione garantisce maggiore equità sia perché 
il trattamento è legato al reddito professionale e non 
più al minimo pensionistico (così evitando che si possa 
percepire un’indennità superiore o inferiore al reddito 
effettivo) sia perché l’indennità mensile è stata trasfor-
mata in diaria giornaliera (così eliminando evidenti di-
sparità di trattamento fra chi anche per pochi giorni 
non raggiungeva il termine minimo di inattività e chi 
lo superava di un solo giorno) sia perché i tempi di de-
genza e di guarigione si sono generalmente abbreviati 
grazie alle più efficienti terapie mediche e alle innovati-
ve tecniche chirurgiche.
Il termine di decadenza per la presentazione della do-
manda è stato confermato in due anni dal verificarsi 
dell’infortunio o dall’insorgere dell’assoluta impossibi-
lità allo svolgimento all’attività professionale.
l’indennità, inoltre, non è cumulabile con trattamenti 
pensionistici, indennità di maternità o altri sussidi ero-
gati dalla Cassa.
al fine di agevolare o ridurre i costi di esercizio della 
professione sono state previste convenzioni che la Cas-
sa potrà stipulare a favore degli iscritti.
tra esse, al solo fine esemplificativo, si possono preve-
dere convenzioni per la stipula di assicurazioni profes-
sionali, per l’acquisto di mobili, attrezzature e quant’altro 
necessario all’esercizio dell’attività professionale. si tratta 
di iniziative che, agevolate dal numero dei potenziali fru-
itori e dalla costituzione di gruppi di acquisto che Cassa 
Forense potrebbe promuovere, favoriranno economie di 
scala e costi unitari delle forniture e dei servizi inferiori a 
quelli normalmente praticati sul mercato.
anche per il trattamento relativo all’assistenza in caso 
di catastrofe o calamità naturali sono state previste mo-
difiche al sistema previgente.
Con questa provvidenza si intende dare sostegno a 
quegli iscritti che abbiano subito danni agli immobili 
e/o ai beni strumentali incidenti sulla loro attività pro-
fessionale in conseguenza di un evento calamitoso di-
chiarato delle competenti autorità.
l’agevolazione per l’accesso al credito è riservata a tut-
ti gli iscritti non pensionati che potranno beneficiare 

di tassi agevolati su finanziamenti finalizzati all’allesti-
mento, al potenziamento dello studio e/o alla frequen-
za di corsi per l’acquisizione di specifiche competenze 
professionali.
a favore dei pensionati sono invece previste agevola-
zioni per l’accesso al credito mediante la cessione del 
quinto della pensione. Gli interventi, da richiedere in 
caso di momentanea difficoltà economica, potranno 
essere adottati in base a convenzioni con istituti di cre-
dito e società del settore che assicurino condizioni più 
favorevoli di quelle normalmente applicate.
Per favorire l’accesso dei giovani di età inferiore ai 45 
anni alla professione e per migliorarne la preparazione 
sono previsti bandi istitutivi per l’accesso al credito fi-
nalizzato all’avviamento dello studio professionale, per 
la partecipazione a corsi qualificanti (destinati all’ac-
quisizione di tecniche e competenze, anche nell’orga-
nizzazione dello studio) e per borse di studio per il 
conseguimento del titolo di specialista.
Con tale provvidenza e con la partecipazione della Cas-
sa all’organizzazione di corsi qualificanti tenuti anche 
in via telematica si è inteso evitare discriminazioni fra 
gli iscritti a ordini di grandi centri e quelli di ordini 
minori o periferici, fra iscritti con redditi sufficienti o 
appartenenti a famiglie benestanti e quelli senza ade-
guato sostegno economico, professionale o familiare. 
I secondi, infatti, potrebbero avere maggiori difficoltà 
nel frequentare corsi diretti a una maggiore qualifica-
zione o la loro frequenza potrebbe essere più onerosa 
anche per i tempi di trasferta.
Per l’erogazione dei mutui o dei crediti agevolati sopra 
menzionati la Cassa potrà farsi garante nei confronti 
dell’Istituto erogante o contribuire al pagamento in tut-
to o in parte degli interessi, secondo le condizioni e i 
requisiti che saranno specificati nei bandi istitutivi.

prestazioni per spese Funerarie 
(artt. 19 – 21)

argomento discusso e controverso è stato quello relati-
vo alle prestazioni per spese funerarie che, consistenti 
in un rimborso erogato a favore dei prossimi congiunti 
(compreso il convivente more uxorio risultante dallo 
stato di famiglia) dell’iscritto deceduto, sono state ri-
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Il nuovo regolamento, infatti, nell’intento di con-
tenere l’onere complessivo di tale provvidenza (€ 
4.290.327,00 nel 2013), anche in considerazione 
dell’aumento degli iscritti dopo l’entrata in vigore del 
Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9, 
della l. 247/2012, ha ritenuto di determinare in € 
4.000,00 l’importo massimo del contributo (in luogo 
degli attuali € 5.164,50), limitandolo al solo caso di de-
cesso dell’iscritto o del titolare di pensione diretta (con 
esclusione, quindi, dei titolari di pensione indiretta o di 
reversibilità), da liquidarsi in base a fatture giustificati-
ve delle spese sostenute.

Con il nuovo regolamento, in vigore dal 1° gennaio 
2016, il Comitato dei delegati ha programmato inter-
venti estremamente vari e flessibili, modulabili anno 
per anno in una sorta di welfare plan che, in applica-
zione dell’art. 22, potrà essere elaborato sulla base degli 
indici di utilizzo delle risorse nell’esercizio precedente, 
oltre che sulle eventuali nuove esigenze che dovessero 
essere rappresentate dagli iscritti, dagli ordini e dalle 
associazioni forensi.
Va, però, ricordato, come precisato nel corso dell’arti-
colo, che alcuni istituti troveranno applicazione diretta 
dal 1° gennaio 2016 (erogazioni in caso di bisogno in-
dividuali o in favore di superstiti, assistenza indennita-
ria, contributi per spese funerarie, ecc.) mentre molte 
altre previsioni regolamentari rinviano a bandi o con-
venzioni che dovranno essere predisposti dal Consiglio 
di amministrazione nel corso del 2016.
la progressiva attuazione del regolamento consentirà, 
una volta espletati i bandi e perfezionate le convenzioni 
ivi previste, di dare una concreta risposta ai bisogni di 
welfare della categoria, in tempi certi e con misure ap-
propriate ai singoli casi concreti.  ■

Assistenza Forense: come cambia dal 1°/01/2016
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1. Con delibera in data 17 aprile 2015 il Comitato dei 
delegati di Cassa Forense ha approvato il nuovo statuto 
dell’ente, che ha ottenuto l’assenso da parte dei mini-
steri vigilanti con decreto in data 16 luglio 2015 (come 
da avviso pubblicato nella G.u. del 22 agosto 2015) e 
quindi da quest’ultima data è entrato in vigore, come 
previsto dal finale art. 48.
Il nuovo testo, che sostituisce integralmente il prece-
dente (approvato con d.i. del 23 dicembre 2003), si 
differenzia da questo per alcune significative novità, 
senza però stravolgere l’impianto esistente, composto 
dai capi da I a VI.
I lavori preparatori hanno impegnato le Commissioni 
di studio ed il Comitato deliberante per circa un anno 
dal 2012, ed il testo finale è stato inoltrato al ministero 
in data 15 maggio 2013, per essere oggi approvato con 
alcune lievi variazioni.
le modifiche apportate, invero non numerose, tendo-
no al raggiungimento di quattro obiettivi fondamentali:
a) adeguare lo statuto alla disciplina della nuova legge 
professionale forense, n. 247 del 2012, che ha inciso in 
maniera rilevante anche sull’ordinamento previdenzia-
le con disposizioni di portata storica;
b) recuperare fortemente il rapporto di rappresentanza 
diretta tra gli iscritti e gli organi della Cassa, concretiz-
zando un effettivo ricambio generazionale degli ammi-
nistratori;
c) coordinare le previsioni statutarie con quelle previste 
dal nuovo regolamento elettorale della Cassa (approva-
to con d.i. del 28 gennaio 2014);
d) rendere la gestione dell’ente più efficiente e più ri-
spondente alle esigenze di modernizzazione e di conte-
nimento dei costi.

2. le nuove disposizioni introdotte rispetto a quello 
previgente riguardano principalmente alcuni articoli 
del capo I (disposizioni generali) e del capo II (struttura 
organizzativa), essendo le altre di minore rilevanza e ri-
manendo per il resto praticamente immutato lo statuto 
del 2003.
a) Quanto al capo I, innanzitutto di particolare im-
portanza è l’inserimento, tra gli “scopi dell’ente” previsti 
dall’art. 2 comma 3, della possibilità di attuare o parte-
cipare ad iniziative preordinate non solo allo sviluppo 

culturale ed alla sicurezza sociale, ma anche al “consoli-
damento e qualificazione professionale” degli avvocati, in 
sintonia con le previsioni della nuova l.F., che intro-
duce una figura di avvocato sempre più consapevole, 
professionale e qualificato attraverso appositi percorsi 
formativi.
la previsione rappresenta quindi un aspetto fon-
damentale del nuovo ruolo della Cassa nell’ambito 
dell’ordinamento forense, così come delineato dalla 
l.F. Con l’obbligo di iscrizione di tutti gli avvocati alla 
previdenza forense (art. 21 commi 8 e 10 l.F.), inserito 
in una disposizione relativa all’esercizio professionale 
effettivo, la Cassa è divenuta a pieno titolo un soggetto 
attuatore della disciplina della professione di avvocato, 
come definita dall’art. 1 l.F. essendo l’esercizio dell’at-
tività contestuale all’adesione al fondo categoriale di 
previdenza, oggi l’ente di gestione del fondo è legit-
timato a realizzare, direttamente ovvero partecipando 
con altre istituzioni e formazioni collettive di categoria, 
iniziative che hanno per finalità la crescita professiona-
le dell’avvocato, non solo per gli aspetti deontologici e 
previdenziali, ma anche in specifici settori del diritto, 
per materia e/o per ambiti di particolare interesse ter-
ritoriale. In sostanza la Cassa potrà concorrere nell’at-
tuazione di programmi di formazione continua degli 
avvocati (art. 11 l.F.), organizzando e sovvenzionando 
in proprio corsi e convegni per l’aggiornamento profes-
sionale degli iscritti, con la collaborazione degli ordini 
e delle associazioni forensi, ed attribuendo direttamen-
te crediti formativi ai partecipanti. Potrà altresì essere 
destinataria dell’attribuzione di fondi regionali per l’or-
ganizzazione di dette iniziative (art. 11 u.c. l.F.).
b) l’entrata in vigore dell’art. 21 comma 8 della l.F. 
(obbligo di iscrizione alla previdenza forense) ha reso 
necessario l’aggiornamento dell’art. 6 dello statuto 
(iscritti), che ha recepito il principio della automatica 
e contestuale coincidenza tra iscrizione all’albo forense 
ed iscrizione alla Cassa, senza più alcun riferimento al 
criterio della continuità dell’esercizio della professione. 
In precedenza, in virtù di tale criterio, l’iscrizione alla 
Cassa era riservata solo agli avvocati ininterrottamen-
te percettori di redditi superiori ad una soglia fissata 
con delibera del Comitato dei delegati. d’altronde, con 
la nuova l.F., il criterio della continuità professionale, 

Il nuovo statuto 
della Cassa Forense

di Alberto Bagnoli*

*(Presidente della Cassa 2011-2013)
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8), è stato inserito tra i parametri relativi alla perma-
nenza dell’iscrizione all’albo (dall’art. 21 comma 1 e 
4), e però con l’espressa “esclusione di ogni riferimento al 
reddito professionale”. sicché iscrizione all’albo e tutela 
previdenziale-assistenziale sono oggi per l’avvocato po-
sizioni che prescindono dalla percezione del reddito.
si mantiene poi la previsione di un’iscrizione facolta-
tiva per i praticanti e di un elenco apposito per i pen-
sionati cancellati dall’albo e per i titolari di pensione 
indiretta e di reversibilità.
Circa le modalità dell’iscrizione alla Cassa la disposizio-
ne rimanda alle previsioni dei relativi regolamenti, ed 
oggi il regolamento ex art. 21 comma 9 l.F. (approvato 
con ministeriale del 7 agosto 2014) dispone l’iscrizione 
d’ufficio a seguito della comunicazione dell’iscrizione 
all’albo forense.
di conseguenza viene modificato anche il regime della 
cancellazione dalla Cassa, che viene disposta anch’essa 
d’ufficio in caso di cancellazione da tutti gli albi forensi, 
senza più alcun riferimento alla mancanza del requisito 
della continuità, non più prescritto per l’iscrizione.

3. non meno importanti sono le parziali modificazioni 
apportate dal nuovo statuto alla struttura organizzativa 
dell’ente, disciplinata nel capo II.
a) Fermi rimanendo gli organi esistenti (presidente, 
comitato dei delegati, consiglio di amministrazione, 
giunta esecutiva, collegio dei sindaci), l’art. 7 introduce 
l’obbligo di tutti i componenti degli organi di osservare 
il dovere di riservatezza e l’assoggettamento degli stessi 
alle disposizioni del Codice etico e del Codice discipli-
nare della Cassa, di recente approvati.
b) Quanto al presidente (sempre eletto tra i compo-
nenti del Comitato dei delegati) l’art. 9 prolunga dagli 
attuali due a quattro anni la sua durata in carica, allo 
scopo di rendere più stabile il ruolo di vertice dell’ente 
e di uniformare la sua durata in carica a quella del Co-
mitato dei delegati e del Consiglio di amministrazione. 
Invero nell’arco degli ultimi dieci anni è accaduto che, 
in ragione della scadenza biennale della carica, si sono 
succeduti ben cinque presidenti. non v’è dubbio che il 
ruolo del presidente dell’ente vada ben al di là delle fun-
zioni istituzionali indicate nell’art. 8 dello statuto, non 

modificato (legale rappresentanza dell’ente, presiden-
za e convocazione delle riunioni degli organi collegiali 
previa formazione degli o.d.g., vigilanza sull’attuazione 
delle delibere, direttive al direttore generale), alle quali 
si aggiunge la presidenza del comitato di investimenti, 
e cioè dell’ufficio che analizza e propone al consiglio 
di amministrazione le operazioni finanziarie più idonee 
per massimizzare il rendimento del patrimonio. Invero, 
per prassi consolidata, all’atto dell’insediamento il pre-
sidente riferisce il suo programma politico-gestionale 
al consiglio di amministrazione, indicando quelle che 
sono le priorità da perseguire.
essendo la figura che partecipa all’assemblea dell’a-
dePP (associazione di tutte le Casse privatizzate) e 
intrattiene tutti i rapporti dell’ente con i ministeri, le 
Istituzioni forensi, le forze politiche, parlamentari, sin-
dacali ed economiche, si comprende bene come l’attua-
zione del programma di riforme proposto dal presiden-
te richieda per la sua complessità e vastità un periodo 
più lungo di tempo per consentire il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati.
di contro, l’art. 9 stabilisce la possibilità che il presi-
dente possa “essere rieletto soltanto una sola volta, anche 
non consecutiva” (e cioè soltanto per due mandati in to-
tale), al fine di raggiungere un giusto equilibrio tra sta-
bilità della carica e necessità di garantire un ricambio al 
vertice dell’ente.
sicché la novella ripristina la durata quadriennale sta-
bilita dallo statuto originario del 1995, ove però si pre-
vedeva che il presidente fosse eletto tra i componenti 
del consiglio di amministrazione e non potesse essere 
rieletto più di una volta consecutivamente. anche, al-
lorquando la durata della carica fu ridotta a due anni, 
venne stabilito che il presidente non potesse essere ri-
eletto per più di due volte consecutivamente (e cioè 
per non più di sei anni consecutivi, potendo comunque 
essere rieletto in futuro, eventualmente nel corso del 
triplice mandato di delegato).
l’art. 10 statuto riduce poi il numero dei vicepresidenti 
da due ad uno (sempre eletto dal consiglio di ammi-
nistrazione), in ossequio a principi di contenimento 
di spesa e per eliminare sovrapposizioni nell’esercizio 
delle funzioni. Viene meno così la figura del vicepre-
sidente vicario, designato dal presidente tra i due vice.

Il nuovo Statuto della Cassa Forense
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C) tre rilevanti modifiche sono state introdotte anche 
per quanto concerne la durata in carica ed i requisiti di 
eleggibilità dei componenti del Comitato dei delegati, 
che rimane l’organo politico dell’ente in ragione delle 
sue immutate funzioni (art. 11) e che va convocato al-
meno sei volte l’anno con intervallo non superiore a tre 
mesi (art. 14 comma 1; mentre nel testo previgente era 
previsto almeno quattro volte).
esse sono finalizzate a ribadire appunto la centralità 
dell’assemblea ed a favorire una maggiore rappresen-
tatività e partecipazione degli iscritti, titolari dell’elet-
torato attivo. e si consideri che, a partire dalla elezione 
del prossimo Comitato, per il quadriennio 2018/2021, 
i delegati saranno eletti da tutti gli iscritti agli albi (ad 
oggi oltre 230.000).
la prima novità è quella della riduzione del requisito 
di elettorato passivo che diventa “almeno cinque anni” di 
iscrizione ininterrotta alla Cassa alla data di scadenza 
delle candidature (art. 13 comma 2 lett. a), mentre nello 
statuto previgente era prevista un’anzianità di iscrizio-
ne di dieci anni continuativi anteriormente all’elezione. 
In tal modo si è voluto chiaramente venire incontro 
all’esigenza ormai da tempo avvertita di consentire agli 
avvocati più giovani di entrare a far parte degli organi 
collegiali della Cassa, favorendo un notevole ricambio 
generazionale ed una maggiore rappresentatività del 
Comitato, e tenuto conto che ormai gli avvocati attivi 
di età inferiore a 45 anni sono oltre il 50% del totale 
degli iscritti (dati Cassa al settembre 2014).
oltre a possedere il requisito dell’anzianità di iscrizio-
ne, tra l’altro, gli avvocati per essere eletti devono es-
sere in regola con le comunicazioni obbligatorie (mod. 
5) e con i pagamenti dei contributi dovuti ed esigibi-
li, compresi gli importi relativi a sanzioni ed interessi 
(quest’ultima precisazione, contenuta nella lett. c del 
comma 2 dell’art. 13, è stata introdotta al fine di elimi-
nare dubbi interpretativi che in passato avevano gene-
rato contestazioni).
la seconda novità (art. 13 comma 1) è quella relativa alla 
rieleggibilità del delegato “soltanto due volte, anche non 
consecutive”, e cioè solo per due mandati in totale, sem-
pre quadriennali (mentre in precedenza era consentita la 
rieleggibilità per non più di due volte consecutivamente, 
potendo il delegato essere rieletto nel futuro).

la terza novità concerne l’incompatibilità tra la cari-
ca di delegato e quella di componente del consiglio 
dell’ordine forense in conformità a quanto previsto 
dall’art. 28 della l.F. (art. 13 comma 3) e l’incompatibi-
lità con la carica di delegato per l’avvocato che abbia la 
rappresentanza e/o l’assistenza di una parte in una lite 
contro la Cassa Forense (art. 13 comma 4).
Infine, i nuovi articoli 13 bis e 13 ter disciplinano gli 
istituti della sospensione cautelare e della decadenza 
dalla carica di delegato, con ipotesi tipiche, nel quadro 
di una maggiore trasparenza e di un doveroso rigore 
nella verifica dei requisiti di eleggibilità e della loro per-
manenza durante tutto il periodo del mandato.
d) anche la durata in carica dei dieci componenti del 
consiglio di amministrazione - confermata in quattro 
anni, con il rinnovo parziale di cinque consiglieri ogni 
due anni da parte del Comitato - è stata sottoposta a 
limitazione per quanto riguarda la rieleggibilità. allo 
scopo di favorire un ricambio nella carica di ammini-
stratore l’art. 16 comma 2 stabilisce che i consiglieri 
“sono rieleggibili una sola volta” (da intendersi, quindi, 
per due mandati quadriennali in totale, anche non 
consecutivi; mentre il testo previgente stabiliva la non 
rieleggibilità per più di una volta consecutivamente).
l’art. 16 comma 4 infine fissa la nuova cadenza dei 
rinnovi parziali del consiglio di amministrazione con 
riferimento alle sedute di approvazione del bilancio 
consuntivo da parte del Comitato dei delegati, coordi-
nandola con quanto previsto dal nuovo Regolamento 
elettorale.
e) Come si è precisato, una disciplina particolarmen-
te innovativa è quella introdotta dal nuovo statuto in 
tema di limiti alla rieleggibilità degli amministratori.
a tal riguardo l’art. 47 (norma di attuazione) ha stabi-
lito pure che, ai fini dell’applicazione di tali limiti, “si 
computano anche i mandati già svolti sotto la vigenza delle 
precedenti norme statutarie”.
In sostanza si è voluto affermare la regola assoluta per 
cui i componenti degli organi dell’ente non possono 
essere rieletti dopo un numero fisso di mandati, oggi 
tutti quadriennali, e quindi anche non consecutivi: e 
cioè due per la carica di presidente e consiglieri di am-
ministrazione, e tre per quella di delegato. tale regola 
si prefigge lo scopo di permettere un effettivo ricambio 
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carica per periodi complessivamente superiori a quelli 
fissati (in tutto otto anni per presidente e consiglieri, e 
dodici anni per i delegati). In precedenza tale limite di 
mandati era pure previsto, e però era riferito ai mandati 
consecutivi, e pertanto la rielezione era possibile per il 
massimo consentito in caso di soluzione di continuità.
Per rendere immediata l’attuazione di tale principio di 
rotazione nelle cariche, con il cit. art. 48 si è resa retro-
attiva l’applicabilità di detti limiti, così che già con le 
prossime tornate non saranno rieleggibili quegli ammi-
nistratori che negli anni passati abbiano già ricoperto la 
loro carica per periodi pari o superiori a quelli massimi 
oggi previsti.

4. In conclusione si può ritenere che con il nuovo sta-
tuto sia stata portata a termine una stagione di forte 
rinnovamento istituzionale della Cassa, durata circa 
un quadriennio, che ha visto l’approvazione dei nuovi 
regolamenti delle prestazioni e dei contributi, del bi-
lancio tecnico per la sostenibilità cinquantennale del-
la gestione economico-finanziaria, del regolamento ex 
art. 21 l.F., del regolamento elettorale, e di recente del 
nuovo regolamento dell’assistenza.

Il risultato di questa vasta operazione è stato quello di 
consegnare all’avvocatura un sistema previdenziale ed 
assistenziale completo, moderno, adeguato ai notevoli 
mutamenti intervenuti della compagine categoriale e 
proiettato nel futuro con una strumentazione idonea 
a garantire una solida e decorosa tutela sociale degli 
iscritti, e cioè finalmente di tutti gli avvocati, e con un 
patrimonio consistente e ben gestito, mantenendo fer-
mi sia il suo carattere solidaristico sia il patto fondativo 
di non gravare sulle casse dello stato.
l’approvazione ministeriale del nuovo statuto ha pure 
la portata del definitivo riconoscimento, anche da parte 
del Governo in carica, circa l’autonomia normativa e 
gestionale dell’ente previdenziale e la capacità del suo 
ordinamento attuale a perseguire stabilmente le finalità 
attribuitegli dalla legge, coniugando equità del regime 
retributivo c.d. misto ed adeguatezza delle prestazioni, 
nonché la sostenibilità sociale e quella finanziaria 
dell’intero sistema.  ■

Il nuovo Statuto della Cassa Forense
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Con la sentenza a sezioni unite n. 17742 dell’8 settem-
bre 2015, la suprema Corte ha compiutamente definito 
i termini applicativi del pro rata temporis con riferimento 
alla evoluzione della sua espressione normativa.
1. Il punto di partenza è una convinta conferma del-
la inflessibilità del principio del pro rata come previ-
sto dall’originario dettato dell’art. 3 comma 12 legge 
335/1995 (“In esito alle risultanze ed in attuazione di 
quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del predetto de-
creto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di 
variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione 
dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di de-
terminazione del trattamento pensionistico nel rispetto del 
principio del pro-rata in relazione alle anzianità già matu-
rate rispetto all’introduzione delle modifiche derivanti dai 
provvedimenti suddetti) 
la rigidità di tale espressione normativa della regola era 
legata, oltre che al requisito teleologico (“in esito alle 
risultanze…”) e alla enunciazione tipica dei provve-
dimenti assumibili (“di variazione delle aliquote contri-
butive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento 
o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento 
pensionistico...), anche e soprattutto al carattere assoluto 
della richiesta di “rispetto del principio del pro rata”.
Proprio la locuzione “nel rispetto” è stata il cardine della 
interpretazione giurisprudenziale che, in applicazio-
ne dell’originario dettato dell’art. 3 comma 12 leg-
ge 335/1995, ha costantemente sancito l’illegittimità 
dei provvedimenti non compatibili o non rispettosi 
del principio del pro rata (Cass. 22240/2004, Cass. 
7010/2005, Cass. 17783/05, Cass. 16650/2005).
anche poco prima della pronuncia a sezioni uni-
te, la sezione lavoro, con sentenza n. 24534 del 30 
ottobre 2013 - dovendo ratione temporis applicare la 
norma nel suo tenore originario ad alcune delibere as-
sunte nel contesto del passaggio dal sistema di calcolo 
retributivo a quello contributivo - aveva riaffermato il 
carattere generale della regola del pro rata e la neces-
sità del suo rispetto in ogni ipotesi di modificazione 
in pejus della posizione dell’iscritto: “il criterio del pro 
rata è formulato dalla L  n  335 del 1995, art  3, comma 
12, in termini generali con riferimento all’introduzione 
delle modifiche derivanti dai provvedimenti (della Cassa) 
e quindi il dato testuale della disposizione non autorizza a 

distinguere tra modifiche peggiorative del criterio retributi-
vo e modifiche peggiorative a seguito dell’applicazione del 
criterio contributivo…Questa interpretazione ampia del 
principio del pro rata - non limitata quindi al passaggio 
dal sistema retribuivo a quello contributivo - non solo ha il 
supporto testuale dell’art  3, comma 12, citato, ma - come 
già osservato - risponde ad un’esigenza generale di “ade-
guatezza” del trattamento pensionistico ai sensi dell’art  38, 
secondo comma, della Costituzione, da cui può estrarsi la 
regola di una insopprimibile soglia minima di trattamen-
to pensionistico corrispondente al maturato previdenziale: 
“il quale non necessariamente coincide con il criterio del 
pro rata, ma, essendo questo l’unico (all’epoca) previsto dal 
legislatore, un’interpretazione costituzionalmente orientata 
dell’art  3, comma 12, cit , che si aggiunge e rafforza il ca-
none dell’interpretazione testuale, conduce a ritenere am-
pio l’ambito di operatività di tale criterio, applicabile quindi 
anche alle modifiche in peius dei soli criteri di calcolo della 
quota retributiva della pensione (così testualmente Cass , n  
13609/2012, cit )” 
le sezioni unite, dunque, hanno inteso dare seguito a 
tale orientamento, precisando tuttavia – a confutazio-
ne di una argomentazione difensiva dell’ente ricorrente 
che lamentava una interpretazione troppo ampia e di-
storta del principio del pro rata ad opera della sentenza 
impugnata – che tale principio “opera solo dall’entrata 
in vigore di detto art  3 comma 12 ed in relazione alle an-
zianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifi-
che incidenti sulla determinazione della pensione e, quindi, 
con riferimento ai criteri di liquidazione che al momento di 
introduzione di dette modifiche, sarebbero stati altrimenti 
applicabili a tali pregresse anzianità”.
e’ già evidente come, ai fini della individuazione del-
la sua decorrenza e delle modalità di applicazione, la 
suprema Corte prenda in considerazione la regola del 
“pro rata temporis” in una connotazione puramente 
normativa e temporalmente condizionata dagli inter-
venti legislativi via via susseguitisi.
2. Il successivo arresto delle sezioni unite riguarda gli 
effetti che, nella applicazione della regola del pro rata, 
sono conseguiti alla sostituzione dell’originario art. 3 
comma 12 legge 335/1995, operata dal comma 763 
della legge 296/2006 (“...In esito alle risultanze e in at-
tuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2, com-

l’ applicazione del “pro rata” dopo 
l’art. 1 comma 438 legge 147/2014:
la sentenza delle sezioni unite 
n. 17742 del 2015
di Igino De Cesaris
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218 ma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti 
necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di 
lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in 
relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introdu-
zione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e 
comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità 
fra generazioni”).
anche sul punto, la suprema Corte riafferma il consoli-
dato principio giurisprudenziale secondo il quale l’art.1 
comma 763, nel sostituire il concetto del pro rata di cui 
all’originario art. 3 comma 12 con un concetto similare 
ma meno rigido, introduce una disposizione innovativa: 
“la nuova formulazione dell’art  3 comma 12 prevede che le 
Casse privatizzate   nell’esercizio del loro potere regolamen-
tare siano tenute non più al rispetto del principio del “pro 
rata” (vecchia formulazione), ma a tenere “presente il princi-
pio del pro rata” nonché “i criteri di gradualità fra generazio-
ni” (nuova formulazione) a partire dal 1 gennaio 2007, data 
di entrata in vigore della legge n  296” 
Il carattere innovativo del comma 763 è, peraltro, evi-
dente sia alla luce della rimozione della previsione tipica 
dei provvedimenti assumibili che del carattere relativo 
della espressione “avendo presente il principio del pro rata”.
ma, sempre con attenta considerazione dell’elemento 
temporale, la suprema Corte, dopo aver coerentemen-
te affermato che “la disposizione facoltizza la CNRP ad 
adottare delibere il cui principio del pro rata venga tempe-
rato rispetto ai criteri originali di cui alla Legge n  335 del 
1995”, si affretta a precisare che “tuttavia ciò non può che 
valere per il futuro, cioè per le delibere della Cassa adottate 
successivamente all’entrata in vigore della legge, ossia dal 
primo gennaio 2007” 
e, anche qui, nel solco di un consolidato orientamen-
to (sentenza n. 8847 del 2011 e sentenza 13612 del 
2012), la Corte ribadisce che “ l’ultimo periodo del com-
ma 763, per il quale “sono fatti salvi gli atti e le delibera-
zioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al 
presente comma (ovvero agli enti di cui al d  lgs  30 giugno 
1994 n  509), ed approvati dai Ministeri Vigilanti prima 
della data di entrata in vigore della presente legge”, non 
costituisce una validazione successiva delle disposizioni re-
golamentari delle Casse interessate nella parte in cui non 
ottemperavano alla prescrizione del “rispetto del principio 
del pro rata”  Esso va invece, interpretato nel senso che la 

disposta salvezza non vale a sanare la eventuale illegitti-
mità dei precedenti provvedimenti regolamentari, ove essi 
siano stati adottati in violazione della legge vigente al mo-
mento della maturazione del trattamento pensionistico, “di 
talchè gli atti ed i provvedimenti adottati dagli enti prima 
della disposizione del 2006 rimangono efficaci e la loro le-
gittimità, per i pensionamenti attuati entro il 2006,   deve 
essere vagliata alla luce del vecchio testo della disposizione 
in quanto normativa da applicare ratione temporis, ovve-
ro, “le precedenti disposizioni regolamentari adottate dalle 
Casse privatizzate, a partire dall’entrata in vigore della leg-
ge n  296 del 2006, sono valutate avendo come parametro 
di legittimità il nuovo c  12, art  3, cit , senza necessità di 
essere reiterate” 
In buona sostanza, la disposizione del comma 763 “ri-
guarda le delibere future, successive al 1° gennaio 2007, ma 
non può operare retroattivamente, per rendere legittime de-
libere anteriori che dovevano invece conformarsi alla nor-
mativa vigente al momento in cui erano state emanate  Ai 
fini della pensione, la legittimità delle delibere va valutata 
a seconda del periodo in cui il diritto sia maturato (prima 
o dopo quella data e del concetto di pro rata accolto dalla 
legislazione al momento vigente)”.
dunque, le sezioni unite ribadiscono che le disposizio-
ni regolamentari emanate prima dell’entrata in vigore 
della legge 296/2006 senza il “rispetto del principio del 
pro rata” imposto dalla norma previgente, non sono 
affette da assoluta illegittimità ma sono inefficaci e ini-
donee a limitare diritti (in relazione alla liquidazione 
della pensione) insorti prima dell’entrata in vigore della 
legge 296/2006, e dunque prima del 01.01.2007.
le stesse delibere, dunque, e le implicate limitazioni 
dei diritti previdenziali, sono invece efficaci e idonee 
ad incidere sui diritti insorti successivamente alla en-
trata in vigore della legge 296/2006, “senza necessità di 
essere reiterate”.
Invero, la suprema Corte - affermando che “la legittimi-
tà delle delibere va valutata a seconda del periodo in cui il 
diritto sia maturato (prima o dopo quella data) e del concet-
to di pro rata accolto dalla legislazione al momento vigente” 
- sembra configurare, relativamente a tali delibere, una 
illegittimità temporanea o una legittimità sospesa (fino 
all’entrata in vigore del comma 763) mentre parrebbe 
piuttosto trattarsi di una temporanea inefficacia.

L’ applicazione del “pro rata” dopo l’art. 1 comma 438 Legge 147/2014:
la Sentenza delle Sezioni Unite n. 17742 del 2015



PR
EV

ID
EN

Z
A

219

3/2015   SETTEMBRE–DICEMBRE

3. le sezioni unite fermano, poi, la loro attenzione 
sull’aspetto che più propriamente ha richiesto il loro 
intervento e cioè sulla natura e sugli effetti della norma 
introdotta dall’art. 1 comma 488 della legge 147 del 
2013, secondo la quale “l’ultimo periodo dell’art  1 com-
ma 763 della legge 27 Dicembre 2006 n  296, si interpreta 
nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previden-
ziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed 
approvati dai Ministeri Vigilanti prima della data di entra-
ta in vigore della legge 27 Dicembre 2006 n  296, si inten-
dono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati 
ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine”.
sul punto, infatti, la sezione lavoro, seppur investita di 
questioni, come vedremo, non perfettamente sovrap-
ponibili, aveva espresso orientamento non univoco.
la sentenza n. 17892 del 12.08.2014, in fattispecie di 
trattamento pensionistico con decorrenza precedente 
al 1 gennaio 2007, aveva ritenuto che la norma dell’art. 
1 comma 488, seppur formulata in termini di inter-
pretazione autentica, non avesse natura retroattiva, 
evidenziando i limiti del concetto di “interpretazione 
autentica” adottato dalla giurisprudenza anche con ri-
guardo alle disposizioni della Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo (Cedu).
In particolare, l’art. 1 comma 488 della l. 47/2013, 
non proporrebbe una soluzione ermeneutica rientrante 
tra i significati rinvenibili nell’art. 1 comma 763 della 
legge 296 del 2006, ma, ingiustificatamente, innove-
rebbe rispetto al testo previgente, così violando il divie-
to di introdurre ingiustificate disparità di trattamento 
e ponendosi in contrasto con il principio della tutela 
dell’affidamento sorto nei soggetti assicurati, in assenza 
di motivi imperativi di interesse generale costituzional-
mente rilevanti.
Per tali ragioni, esclude, dunque, il carattere retroattivo 
dell’art. 1 comma 488 l. 147/2013, limitandone l’ef-
ficacia al solo periodo successivo all’entrata in vigore 
della stessa legge.
tuttavia, solo pochi mesi dopo, la stessa sezione la-
voro, con la sentenza n. 24221 del 13.11.2014, in 
fattispecie di prestazione pensionistica maturata suc-
cessivamente al 1 gennaio 2007, aveva ravvisato nella 
disposizione del comma 488 una “effettiva norma di in-
terpretazione autentica”.

In tale pronuncia si legge che - se compito dell’interpre-
te è quello di inquadrare l’intervento interpretativo nel-
la cornice dei principi desumibili dalla giurisprudenza 
della Cedu in tema di applicazione del giusto processo 
(art. 6 Cedu), direttamente rilevanti nell’ordinamento 
nazionale come da giurisprudenza della Corte costitu-
zionale - lo stesso interprete non può spingersi al punto 
di negare ogni applicazione retroattiva allo ius superve-
niens, in quanto così facendo il giudice cadrebbe in una 
petizione di principio: affermando incondizionatamen-
te il canone del giusto processo finirebbe per assegnare 
contorni sempre più limitati alla norma interpretativa.
Il vigente sistema costituzionale, invece, impone che, 
scartata la configurazione della norma ritenuta in con-
trasto con il principio dell’equo processo, lo stesso giu-
dice non possa limitarsi ad una interpretazione della 
norma nel senso di escluderne in modo puro e sem-
plice il carattere interpretativo, ma debba enunziarne 
un’altra che non violi il principio in questione, salvo, 
in caso di esito negativo della ricerca, sollevare questio-
ne di legittimità dinanzi alla Corte costituzionale per 
violazione dell’art. 117 Cost. e della disposizione della 
Convenzione (norma interposta).
Invero, la sentenza 13.11.2014 n. 24221, nel ritenere 
possibile una interpretazione (dell’art. 1 comma 488 l. 
147/2013) non lesiva del “giusto processo”, è stata, in 
qualche modo, facilitata dalla diversità della fattispecie 
sottopostale, rispetto a quella esaminata dalla sentenza 
n. 17892 del 2014.
la sentenza n. 17892 del 2014, infatti, esaminando 
fattispecie di pensione maturata in data anteriore al 
01.01.07, aveva ritenuto che il comma 488 potesse 
spiegare i suoi effetti tanto con riferimento al primo 
parametro di validità del rispetto assoluto del pro rata 
(originaria formulazione della l. n. 335, art. 3, comma 
12), quanto al secondo parametro della applicazione 
attenuata dello stesso principio (formulazione del com-
ma 768).
In ragione di tale prefigurata estensione degli effetti del 
comma 488, la sentenza n. 17892 del 2014, aveva rav-
visato una lesione del principio del “giusto processo”, 
escludendo, dunque, il carattere retroattivo dell’art. 1 
comma 488 l. 147/2013 e limitandone l’efficacia al solo 
periodo successivo all’entrata in vigore della stessa legge.
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versia relativa a prestazione maturata successivamente 
al 01.01.2007, ha invece potuto incentrare la sua atten-
zione solo sul secondo parametro - quello della appli-
cazione attenuata di cui al comma 768 - ad esso, quasi 
chirurgicamente, circoscrivendo gli effetti del comma 
488, con ben più ridotta portata applicativa.
secondo tale pronuncia, dunque, il legislatore del com-
ma 488 interviene per puntellare la stabilità finanziaria 
della riforma previdenziale, e lo fa senza influire sulla 
portata del pro rata contenuta nell’originaria formula-
zione dell’art. 3 comma 12 legge 335 del 1995, bensì 
esplicitando la portata che ha la formulazione successi-
va, introdotta dalla l. n. 296, art. 1, comma 763, ed in-
cidente solo sulle fattispecie pensionistiche decorrenti 
da data successiva al 1 gennaio 2007.
4. le sezioni unite hanno condiviso la soluzione adot-
tata dalla sentenza n. 24221 del 2014, così sintetizzan-
dola: “In sostanza la norma interpretativa del 2013 inter-
viene su un punto rimasto in ombra dopo la riforma del 
2006, e cioè quale fosse la sorte delle deliberazioni adottate 
dagli enti privatizzati prima del 1 gennaio 2007 e ritenute 
illegittime dalla giurisprudenza perché adottate in violazio-
ne del principio del pro rata con riferimento alle pensioni 
maturate prima di quella data  Il comma 488 interviene 
su questo punto e precisa che la legittimità di quelle stesse 
delibere, con riferimento alle fattispecie pensionistiche ma-
turate dopo il 1 gennaio 2007 (data di entrata in vigore 
del “nuovo” art  3 c  12), va valutata alla luce del nuovo 
parametro costituito dall’art  1 comma 763 della L  296, 
ovvero alla luce della già rilevata garanzia “attenuata” del 
pro rata”.
anche il percorso logico giuridico seguito dalle sezioni 
unite è lo stesso della sentenza 24221 del 2014 e pren-
de le mosse dalle seguenti considerazioni: “Compito del 
giudice comune è quello di interpretare la norma interna 
in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i 
limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme  Qua-
lora ciò non sia possibile, ovvero il giudice dubiti della com-
patibilità della norma interna con la disposizione conven-
zionale “interposta”, deve proporre la relativa questione di 
legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art  117 
Cost , comma 1  In tal caso, la Corte costituzionale, deve 
accertare la sussistenza del denunciato contrasto e, in caso 

affermativo, verificare se le stesse norme CEDU, nell’in-
terpretazione data dalla Corte di Strasburgo, garantisco-
no una tutela dei diritti fondamentali almeno equivalente 
al livello garantito dalla Costituzione italiana, senza che 
ciò comporti un sindacato sull’interpretazione della norma 
CEDU operata dalla Corte di Strasburgo, ma solo verifi-
cando la compatibilità della norma, nell’interpretazione del 
giudice cui tale compito è stato espressamente attribuito da-
gli Stati membri, con le pertinenti norme della Costituzione, 
così risultando realizzato un corretto bilanciamento tra l’e-
sigenza di garantire il rispetto degli obblighi internazionali 
voluto dalla Costituzione e quella di evitare che ciò possa 
comportare per altro verso un vulnus alla Costituzione stes-
sa” (Corte cost  24 10 07 n  349) 
Coerentemente a tale principio il canone dell’interpretazio-
ne adeguatrice impone che, scartata l’interpretazione del-
la disposizione nazionale contrastante con le norme della 
Convenzione, il giudice deve verificare se esiste una inter-
pretazione che non si ponga in contrasto con quelle norme, 
salvo, nel caso di inesistenza di interpretazione compatibile, 
sollevare questione di costituzionalità”.
le sezioni unite ritengono, appunto, che tale appro-
fondimento sia stato compiuto nella sentenza n. 24221 
del 2014 laddove è pervenuta alla conclusione che la 
norma della l. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488 non 
sia in contrasto con i principi enunziati dalla Cedu, 
ma “assume una ben determinata fisionomia interpretativa 
nella vicenda della riforma della previdenza gestita dagli 
enti privatizzati”.
Rammentano come, “per le pensioni maturate successi-
vamente al 1 gennaio 2007 esisteva, prima dell’intervento 
della disposizione di interpretazione autentica del comma 
488, l’oggettiva incertezza circa l’effettivo tenore della di-
sposizione contenuta nell’ultimo periodo della L  n  296 del 
2006, art  1, comma 763” e come la Corte Costituzionale, 
investita della questione di conformità agli artt. 3, 4, 24 
e 48 Cost., abbia ritenuto inammissibile la questione, 
rilevando che essa era diretta non a dirimere un dubbio 
di legittimità costituzionale, ma ad accreditare una spe-
cifica interpretazione, “in presenza, invece, di un diverso 
orientamento della prevalente giurisprudenza di merito” 
(Corte Cost. ord. 30.04.08 n. 124 e 12.01.11 n. 15)”.
e’, in particolare, richiamata, per l’indubbia influenza 
esercitata sulla successiva giurisprudenza, l’ordinanza 

L’ applicazione del “pro rata” dopo l’art. 1 comma 438 Legge 147/2014:
la Sentenza delle Sezioni Unite n. 17742 del 2015
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n. 263 del 23.10.2009 con la quale la Corte Costitu-
zionale - in un caso in cui il giudice rimettente si era 
limitato ad interpretare la disposizione nel senso di 
una sanatoria delle precedenti deliberazioni adottate in 
violazione del principio del pro rata, senza esplorare 
altre, pur possibili, interpretazioni della disposizione 
censurata nè evidenziare le ragioni per le quali non 
aveva ritenuto accoglibili tali interpretazioni alternative 
– aveva indicato tra le opzioni interpretative suscettibili 
di eliminare il dubbio in radice, quella secondo cui “gli 
atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell’entrata in 
vigore della modifica della L  n  335 del 1995, art  3, com-
ma 12, rimangono efficaci e la loro legittimità dovrà essere 
vagliata alla luce del vecchio testo per i pensionamenti at-
tuati entro il 2006 (poichè quella è la norma vigente in tale 
periodo) ed alla luce del nuovo testo per i pensionamenti 
successivi, con esiti che potranno essere diversi”.
le sezioni unite hanno, dunque, ritenuto che, in pre-
senza di una oggettiva ambiguità del comma 763 tale 
da giustificare l’intervento di interpretazione autentica, 
la norma contenuta nel comma 488 ha, avuto, una “in-
trinseca funzione di chiarificazione del dettato normativo”, 
precisando che “tale chiarificazione non ha, però, il con-
tenuto di rendere efficaci e legittime indistintamente tutte 
le delibere adottate dal Comitato dei delegati (ed in special 
modo quella del 28 06 97 applicabile al caso di specie), ma 
attiene alla specifica determinazione del contenuto del prin-
cipio del pro rata rilevante, in relazione al momento della 
maturazione del diritto a pensione, prima e dopo l’entrata 
in vigore della L  27 dicembre 2006, n  296”.
Così “per i trattamenti pensionistici maturati a partire dal 
1 gennaio 2007 trova applicazione la L  n  335 del 1995, 
art  3, comma 12, nella formulazione introdotta dalla cita-
ta L  n  296 del 2006, art  1, comma 763, che prevede che 
gli enti previdenziali suddetti emettano delibere che mirano 
alla salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termi-
ne, “avendo presente” - e non più rispettando in modo as-
soluto - il principio del pro rata in relazione alle anzianità 
già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche deri-
vanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenendo con-
to dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni, con 
espressa salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia 
previdenziale già adottati dagli enti medesimi ed approvati 
dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore 

della L  n  296 del 2006”.
nell’enunciare i principi di diritto, le sezioni unite han-
no colto l’occasione per svolgere un compiuto riepilogo 
del quadro normativo di riferimento e dei rispettivi ter-
mini applicativi sia per i trattamenti maturati nel vigore 
dell’originario dettato dell’art. 3 comma 12 l. 335/195 
che per i trattamenti maturati successivamente alla mo-
difica apportata dal comma 763, così stabilendo che:
•	 “nel regime dettato dalla L  8 agosto 1995, n  335, gli 
enti di previdenza privatizzati di cui al D Lgs  30 giugno 
1994 n  509 non possono adottare, in funzione dell’obiet-
tivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità delle 
proprie gestioni, provvedimenti che, lungi dall’incidere sui 
criteri di determinazione del trattamento pensionistico, im-
pongano un massimale allo stesso trattamento e, come tali, 
risultino incompatibili con il rispetto del principio del pro 
rata, previsto dalla stessa L  8 agosto 1995, n  335, art  3, 
comma 12, in relazione alle anzianità già maturate rispetto 
all’introduzione delle modifiche derivanti dagli stessi prov-
vedimenti”;
•	 “nel regime previdenziale dettato dalla L  8 agosto 
1995, n  335, per le prestazioni pensionistiche erogate dagli 
enti previdenziali privatizzati ai sensi del D Lgs  30 giu-
gno 1994, n  509 ed in relazione alle anzianità già matu-
rate rispetto all’introduzione delle modifiche imposte dalla 
legge di riforma, per i trattamenti pensionistici maturali 
prima del 1 gennaio 2007 trova applicazione la L  n  335 
del 1995, art  3, comma 12, nella formulazione originaria, 
che prevedeva l’applicazione rigorosa del principio del pro 
rata”;
•	 “nel regime previdenziale e per gli enti indicati al capo 
che precede, per i trattamenti pensionistici maturati dal 1 
gennaio 2007 in poi trova applicazione la L  8 agosto 1995, 
n  335, art  3, comma 12, nella formulazione introdotta 
dalla L  27 dicembre 2006, n  296, art  1, comma 763, che 
prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano delibere 
che mirano alla salvaguardia dell’equilibrio finanziario di 
lungo termine, “avendo presente” - e non più rispettando in 
modo assoluto - il principio del pro rata, tenendo conto dei 
criteri di gradualità e di equità fra generazioni  
Con riferimento agli stessi trattamenti pensionistici matu-
rati dal 1 gennaio 2007, sono fatti salvi gli atti e le delibera-
zioni in materia previdenziale già adottati dagli enti mede-
simi ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di 
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222 entrata in vigore della L  n  296 del 2006, ai sensi dell’ulti-
mo periodo del detto art 1 comma 763 della legge n 296 del 
2006, come interpretato dall’art 1 comma 488 della Legge 
27 12 13 n 147, il quale ha contenuto chiarificatore del det-
tato legislativo e non viola i canoni legittimanti l’intervento 
interpretativo del legislatore desumibili dalla Costituzione e 
dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo”.
dunque, l’autonomia normativa degli enti può ora es-
sere estrinsecata in un quadro normativo e giurispru-
denziale più chiaro e definito.
Restano, tuttavia, aperte questioni interpretative di non 
poco conto relative ad alcuni dei parametri indicati dal 
comma 763 e, in particolare al requisito teleologico 
della necessarietà “per la salvaguardia dell’equilibrio fi-
nanziario di lungo termine” e alla individuazione del gra-
do minimo di applicazione affinché possa ritenersi “te-
nuto presente” il principio del pro rata.  ■

L’ applicazione del “pro rata” dopo l’art. 1 comma 438 Legge 147/2014:
la Sentenza delle Sezioni Unite n. 17742 del 2015
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la riforma dell’ordinamento professionale, adottata con 
la legge n. 247/2012, ha introdotto, all’art. 21, comma 
8, l’obbligo di iscrizione contestuale all’albo degli av-
vocati e alla Cassa Forense. tale norma prevede, in-
fatti, che “l’iscrizione agli albi comporta la contestuale 
iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assisten-
za forense” e il successivo comma 9 stabilisce che “la 
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con 
proprio regolamento, determina, entro un anno dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, i mini-
mi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti sen-
za il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali 
condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione 
dei contributi per soggetti in particolari condizioni e 
l’eventuale applicazione del regime contributivo”. Il 
comma 10, poi, dispone che “non è ammessa l’iscri-
zione ad alcuna altra forma di previdenza se non su 
base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale 
di previdenza e assistenza forense”.
la Cassa Forense ha dato attuazione al comma 9 
dell’art. 21 della legge di riforma professionale con pro-
prio regolamento, cui ha fatto seguito l’approvazione 
ministeriale in data 7 agosto 2014 e la successiva pub-
blicazione nella G.u. del 20 agosto 2014, con entrata in 
vigore il giorno successivo, 21 agosto 2014.
Il regolamento approvato è conforme alla prescrizione 
normativa di cui all’art. 21, comma 9, della legge n. 
247/12, in quanto individua espressamente le modalità 
di iscrizione sulla base della nuova disciplina, nonché i 
“minimi contributivi” dovuti dai soggetti che non rag-
giungono determinati parametri reddituali.
In passato, la legge n. 576/80, di riforma del sistema 
previdenziale forense, aveva introdotto l’obbligo del 
pagamento dei minimi contributivi annuali per tutti 
gli iscritti che esercitassero l’attività professionale fo-
rense con continuità (art. 10, comma 2, della legge n. 
576/80), previsione poi riportata in tutti le successive 
modifiche normative e/o regolamentari.
In particolare, l’art. 7 del regolamento in questione 
prevede per il 2014, al comma 1, un contributo sog-
gettivo minimo (il contributo soggettivo è calcolato in 
proporzione al reddito Irpef dichiarato ed è finalizza-
to alla costituzione del trattamento pensionistico) di € 
2.780,00 annui, un contributo minimo integrativo (il 

contributo integrativo è calcolato in percentuale sul vo-
lume d’affari dichiarato, ha natura solidaristica, è per-
cepito dal cliente dell’avvocato e riversato alla Cassa) di 
€ 700,00 annui e un contributo di maternità (ex d.lgs. 
n. 151/01, finalizzato al riconoscimento dell’indennità 
di maternità) di € 151,00 annui. Il contributo minimo 
soggettivo, peraltro, viene ridotto alla metà per i primi 
sei anni di iscrizione alla Cassa per gli infratrentacin-
quenni (comma 2 dell’art. 7), nonché per coloro che 
erano già iscritti agli albi, ma non alla Cassa, alla data di 
entrata in vigore del regolamento e a prescindere dall’e-
tà (art. 12, comma 3, del regolamento), ferme restando 
le percentuali per i contributi in autoliquidazione in 
base al reddito percepito. tale contributo viene ulte-
riormente ridotto della metà per i percettori di reddito 
inferiore a € 10.300,00, con la conseguenza che l’im-
porto da corrispondere, per i neoiscritti con reddito in-
feriore a € 10.300,00, è pari a € 695,00 annui, avendo 
peraltro gli stessi assicurata una copertura previdenzia-
le e, nell’immediato, tutela assistenziale piena.
Il sistema previdenziale forense, infatti, prevede il pa-
gamento di un contributo minimo in quanto viene assi-
curata a tutti gli iscritti una pensione minima.
Per quanto riguarda il contributo integrativo, il minimo 
non è dovuto per i primi cinque anni di iscrizione alla 
Cassa e, per i successivi quattro anni, è ridotto alla metà 
per chi si iscrive prima dei 35 anni di età, fermo restan-
do il 4% dovuto sull’effettivo volume d’affari percepito.
Peraltro, il regolamento prevede tutta una serie di age-
volazioni, benefici e esoneri per situazioni particolari, 
in conformità alla legge-delega (artt. 3, 4, 5, 9, 10, 11, 
12 e 13 del regolamento).
ma la vera novità del regolamento riguarda il profilo 
contributivo, con specifico riferimento ai percettori di 
reddito sotto la soglia di € 10.300,00 annui (soglia pre-
vista dalla normativa precedente per la continuità pro-
fessionale, che determinava obbligo di iscrizione alla 
Cassa) per i primi otto anni di iscrizione alla Cassa. Per 
costoro è stato introdotto un percorso di ingresso nel 
sistema previdenziale forense più flessibile, che preve-
de il pagamento del contributo soggettivo minimo do-
vuto (in misura piena o ridotta, secondo le previsioni 
dell’art. 7), per la metà nello stesso anno di competenza 
e per la restante metà entro lo spirare dell’ottavo anno 

obbligo di iscrizione 
alla Cassa per tutti 
gli iscritti agli albi

di Marcello Bella
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224 di iscrizione alla Cassa, in modo facoltativo.
a fronte di tale facoltatività si introduce il concetto, 
sinallagmatico sul piano previdenziale, che l’accredi-
tamento dell’intero anno ai fini contributivi è ricono-
sciuto solo in caso di intero pagamento dei contributi 
minimi dovuti, mentre, in mancanza del saldo (facol-
tativo), entro il termine ultimo stabilito (31 dicembre 
dell’ottavo anno di iscrizione alla Cassa), saranno ac-
creditati solo 6 mesi di anzianità contributiva.
la scelta di ancorare il livello di “flessibilità” al semestre 
anziché alla singola mensilità trae origine e fondamento 
dalla specificità del sistema previdenziale forense e dal-
lo stesso comma 9 della legge n. 247/12 che contempla, 
comunque, la previsione di un contributo minimo, sia 
pure ridotto, anche per i professionisti a basso reddito.
Pertanto, rispetto alla precedente normativa, che pure 
prevedeva il presupposto della continuità professiona-
le per una regolare iscrizione alla Cassa (art. 22 della 
legge n. 576/80) - continuità che la stessa norma (art. 
22, comma 2, della legge n. 576/80) collegava al rag-
giungimento di un reddito minimo e di un volume 
d’affari minimo, così rendendo obbligatoria l’iscrizio-
ne alla Cassa -, la disciplina appena approvata preve-
de agevolazioni notevoli per i nuovi iscritti alla Cassa, 
addivenendo a una riduzione del contributo soggettivo 
minimo dovuto fino al 25%, nulla essendo dovuto a 
titolo di contributo integrativo minimo, salvo il 4% su 
quanto effettivamente fatturato.
la nuova disciplina dell’ordinamento professionale, 
prevede, tra l’altro, a differenza che in passato, che la 
continuità nell’esercizio professionale è presupposto 
per la permanenza dell’iscrizione all’albo (art. 21, com-
ma 1, della legge n. 247/12).
le previsioni del nuovo regolamento sono dunque 
espressione dell’adempimento alla delega richiesta dal 
legislatore nella riforma professionale, attuato nell’am-
bito dell’autonomia e della natura giuridica che carat-
terizza la Cassa Forense. Come noto, infatti, gli enti 
previdenziali, a seguito della trasformazione in persone 
giuridiche private – associazioni o fondazioni -, operata 
dal d.lgs. n. 509/94, devono ritenersi soggetti innanzi-
tutto alla disciplina di cui agli artt. 12 e ss. del codice 
civile – come previsto espressamente dall’art. 1, comma 
2, del decreto -, che ne prevede l’autonomia statutaria 

e di auto-organizzazione, che può essere limitata dal 
legislatore soltanto se ciò risulti essere strettamente ri-
levante per l’attività pubblicistica svolta.
Pertanto, l’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 509/94 - che 
ha attuato la delega per il riordino o la soppressione 
di enti pubblici di previdenza e assistenza, secondo il 
disposto dell’art. 1, comma 32, della l. n.537/93 -, se-
condo il quale gli enti privatizzati hanno “autonomia 
gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei 
principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati 
dalle disposizioni del presente decreto, in relazione alla 
natura pubblica dell’attività svolta” e i successivi artt. 3, 
comma 2, e 1, comma 4, che prevedono che le Casse, 
proprio in virtù e nell’esercizio di tale autonomia, pos-
sono adottare propri Regolamenti e statuti, con l’unico 
limite del rispetto di precisi e tassativamente indicati 
criteri che ne delimitano l’operatività, non fanno altro 
che fissare i limiti apposti all’autonomia che gli enti 
previdenziali privatizzati hanno per il fatto stesso della 
loro natura privata e tali limiti sono da ritenersi legit-
timi se funzionali ad una migliore realizzazione delle 
finalità perseguite.
In particolare l’art. 1, comma 3, del predetto d.lgs. 
509/94, ha previsto la continuazione dello svolgimento 
delle attività assistenziali e previdenziali già esercitate in 
favore degli iscritti, facendo salvo unicamente l’obbli-
go di iscrizione e contribuzione, anche qui lasciando, 
pertanto, autonome le Casse nella determinazione della 
disciplina relativa all’esercizio delle suddette attività.
e ancora l’art. 2, comma 2, fissa come limite generale 
all’autonomia gestionale, organizzativa e contabile de-
gli enti previdenziali il mantenimento dell’equilibrio 
di bilancio.
Il principio di autodichia trova conferma nell’art.3, 
comma 12, della legge 8 agosto 1995 n. 335, ove si 
stabilisce che, per “assicurare l’equilibrio di bilancio”, 
gli enti previdenziali privati possono adottare tutti i 
necessari “provvedimenti di variazione delle aliquo-
te contributive, di riparametrazione dei coefficienti di 
rendimento e di ogni altro criterio di determinazione 
del trattamento pensionistico nel rispetto del princi-
pio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate 
rispetto all’introduzione delle modifiche derivanti dai 
provvedimenti suddetti”.

Obbligo di iscrizione alla Cassa per tutti gli iscritti agli albi
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la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 15/99, si è 
occupata di alcuni dubbi di legittimità costituziona-
le, relativi all’art. 1, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 
509/94, con riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.. la Cor-
te, pur rigettando la questione di costituzionalità, ha 
comunque riconosciuto la piena autonomia degli enti 
privatizzati, osservando che “la garanzia dell’autono-
mia gestionale, organizzativa, amministrativa e conta-
bile degli enti privatizzati […] non attiene tanto alla 
struttura dell’ente, quanto piuttosto all’esercizio delle 
sue funzioni” e precisando ancora che è pienamente 
ammissibile, nel rispetto della delega conferita dalla 
legge n. 537/93, “l’eventuale indicazione di limiti entro 
i quali l’autonomia debba essere esercitata”.
da ultimo, conferma dell’autonomia della Cassa Foren-
se e della sua discrezionalità nell’adozione dei provve-
dimenti più opportuni in materia previdenziale in ge-
nere e, in particolare, nella materia dei contributi, viene 
dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, la Corte di 
Cassazione, con la sentenza n. 24202/2009, resa in una 
vertenza avente come parte la Cassa Forense (confer-
mata da Cass. n. 12209/2011), ha affermato che gli enti 
previdenziali privatizzati sono provvisti di autonomia 
che li abilita ad abrogare o derogare disposizioni di leg-
ge e ad adottare provvedimenti in funzione dell’obietti-
vo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle ri-
spettive gestioni, incidendo sulla materia contributiva, 
tacitamente abrogando la previsione in senso contrario 
di precedente disposizione di legge (in senso conforme, 
Corte d’appello di Roma, n. 7598/2012; Corte d’ap-
pello di salerno, n. 464/09; Corte di appello di Genova 
n. 707/2011; trib. di Palermo n. 1064/2012; trib. tra-
ni n. 4841/2011; trib. Genova n. 20/2010; trib. di mi-
lano, n. 3380/09; trib. di santa maria Capua Vetere, n. 
331/09; trib. milano, n. 3357/2008 e trib. Catanzaro, 
n. 2097/2008; tribunale di salerno sent. n. 3818/09).
anche il Consiglio di stato, recentemente, ha ribadito 
la natura assolutamente privatistica delle casse profes-
sionali e, dunque, la loro piena autonomia nelle mate-
rie di competenza, fermi restando i controlli previsti 
dalla disciplina vigente (ministeri vigilanti, Corte dei 
Conti) (Cons. stato, 1 ottobre 2014, n. 4882).
non può sottovalutarsi, nell’ambito dell’excursus nor-
mativo e giurisprudenziale effettuato in questa sede, 

che per tutte le categorie professionali, lavoratori di-
pendenti, autonomi o liberi professionisti, è previsto 
l’obbligo della tutela previdenziale e assistenziale. In-
fatti, l’art. 1 della citata legge n. 335/95, al comma 2, 
precisa che le disposizioni della legge medesima “costi-
tuiscono principi fondamentali di riforma economico 
sociale della Repubblica. le successive leggi della Re-
pubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe 
alla presente legge se non mediante espresse modifica-
zioni delle sue disposizioni” e, al precedente comma 1, 
afferma espressamente la necessità di garantire “l’armo-
nizzazione degli ordinamenti pensionistici nel rispetto 
della pluralità degli organismi assicurativi”.
l’art. 2, comma 25, della stessa legge n. 335/95 pre-
vede che la tutela previdenziale in favore dei soggetti 
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 
professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di 
lavoro autonomo”), in linea con la ratio principale della 
riforma introdotta dalla l. n. 335/95, 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 n. 335/95, afferma espressamente che 
ogni intervento normativo delegato al Governo sulla 
base della stessa norma deve tener conto della “speci-
ficità delle differenti tutele con riferimento anche alla 
disciplina delle incompatibilità e cumulabilità delle dif-
ferenti prestazioni assistenziali e previdenziali”.
In sostanza, la legge n. 335/95 prevede coperture assi-
curative diverse a fronte di attività professionali diver-
se, ma, soprattutto, l’obbligo della copertura previden-
ziale per ogni attività lavorativa.
Peraltro, anche il decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, 
convertito in legge n. 111/11, ha stabilito espressamen-
te che “per i soggetti già pensionati, gli enti previden-
ziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giu-
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gno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei 
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto 
adeguano i propri statuti e regolamenti, prevedendo 
l’obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione a 
carico di tutti coloro che risultino aver percepito un 
reddito, derivante dallo svolgimento della relativa at-
tività professionale. Per tali soggetti è previsto un con-
tributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al 
cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria 
per gli iscritti a ciascun ente”.
ed invero, medesima è la ratio della novella della l. n. 
247/12, che, all’art. 21, comma 8, ha statuito che “l’i-
scrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione 
alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”, 
precisando, al successivo comma 10, al fine di circoscri-
vere la sfera di applicazione dell’art. 2, comma 26, della 
l. 335/95 con riferimento alla gestione separata InPs, 
che “non è ammessa l’iscrizione ad alcuna forma di pre-
videnza se non su base volontaria e non alternativa alla 
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”.
Peraltro, l’obbligo della contribuzione minima sussiste 
anche in altri ordinamenti previdenziali, non solo dei 
liberi professionisti, ma anche degli artigiani e degli 
esercenti attività commerciali. Infatti, la legge 2.8.1990, 
n. 233 prevede, all’art. 1, comma 3, il “livello minimo 
imponibile ai fini del versamento dei contributi pre-
videnziali”, che è fissato “nella misura del minimale 
annuo di retribuzione”. la legge 31.12.1991, n. 415, 
poi, dispone, all’art. 6, comma 7, la rideterminazione (a 
decorrere dal 1.1.1992) del livello minimo imponibile 
annuo, ai fini del versamento dei contributi previden-
ziali e assistenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercen-
ti attività commerciali e dai rispettivi familiari coadiu-
tori, aumentando di lire 1.300.000 quello calcolato ai 
sensi della sopra illustrata legge n. 233/90. la Corte di 
Cassazione si è pronunciata sulla normativa in questio-
ne giudicando manifestamente infondate le censure di 
illegittimità costituzionale mosse avverso tale normati-
va (Cass., 23.12.1999, n. 14498), sul presupposto che 
“il rapporto tra prelievo fiscale e prelievo contributivo 
può avere rilievo, come ha evidenziato il Procuratore 
Generale nel corso della discussione, con riferimento 
ai contributi dovuti per le prestazioni sanitarie, le quali 
non sono rapportate individualmente alla contribuzio-

ne ma sono eguali per tutti, anche per coloro che non 
hanno alcuna occupazione; e considerato altresì che 
per il raggiungimento della tutela della salute, che è il 
fine pubblico cui è predisposto il servizio sanitario na-
zionale, deve provvedere tutta la collettività e quindi il 
suo finanziamento avviene attraverso il sistema fiscale, 
per cui ogni cittadino è tenuto a concorrere alla relati-
va spesa in ragione della sua capacità contributiva. Il 
medesimo rapporto non può avere rilievo invece per 
la contribuzione dovuta per l’assicurazione invalidità, 
vecchiaia e superstiti dagli iscritti alle gestioni degli 
artigiani e degli esercenti attività commerciali, nella 
quale, disciplinata anche su base assicurativa oltre che 
su quella solidaristica come in genere qualsiasi forma 
di tutela previdenziale, deve ammettersi la presenza di 
una relazione sinallagmatica tra obbligazione contribu-
tiva e prestazione previdenziale. non va inoltre trala-
sciata la relazione fra reddito minimo imponibile di cui 
al citato art. 1, terzo comma, e calcolo del trattamento 
pensionistico, dovendosi prendere in considerazione ai 
sensi dell’art. 5, comma ottavo, della medesima legge n. 
233 del 1990, anche in assenza di reddito di impresa, 
per ciascun anno un reddito di ammontare pari al pre-
detto livello minimo, per cui sarebbe irragionevole non 
tenere conto del livello minimo di reddito ai fini del-
la contribuzione dovuta dall’iscritto alla gestione e poi 
invece considerarlo ai fini del calcolo della pensione. 
d’altra parte non sembra potersi escludere l’esigenza, 
ravvisabile nella imposizione di un limite minimo di 
reddito al fine della determinazione della prestazione 
contributiva, di mantenere una certa proporzionalità 
tra prestazione contributiva e prestazione previdenzia-
le, avuto riguardo anche alle necessità di contenimen-
to della spesa pubblica previdenziale, che certamente 
ispirano la tendenza della legislazione pensionistica più 
recente, diretta alla progressiva sostituzione del sistema 
di calcolo del trattamento pensionistico, da retributivo 
a contributivo.
manifestamente infondato è pure l’altro rilievo di ille-
gittimità costituzionale della norma per la violazione 
dell’art. 3 Cost., laddove si sostiene la ingiustizia della 
disposizione in esame rispetto agli iscritti alla gestione 
che pur non riuscendo a conseguire un reddito pari al 
minimo vengono assoggettati al medesimo onere con-



PR
EV

ID
EN

Z
A

227

3/2015   SETTEMBRE–DICEMBRE

tributivo dei commercianti ed artigiani che hanno un 
effettivo reddito pari al livello minimale. non sussiste 
infatti l’ingiustizia lamentata, essendo la previsione di 
una contribuzione determinata diretta ad assicurare un 
livello di pensione corrispondente”.
la Corte costituzionale, con le pronunce nn. 132 e 133 
del 1984, ha affermato che il sistema di tipo solidari-
stico “è caratterizzato dalla riferibilità dei fini e degli 
oneri previdenziali ai principi della solidarietà secon-
do il modello della sicurezza sociale, sia pure operanti 
all’interno di ciascuna categoria di lavoratori, nonché 
dalla irrilevanza della proporzione tra contributi e pre-
stazioni…. I contributi sono i mezzi finanziari della 
previdenza sociale e sono prelevati in parte dai dato-
ri di lavoro e dagli stessi lavoratori delle diverse cate-
gorie appunto per assicurare a tutti le prestazioni. Il 
contributo non va a vantaggio del singolo che lo versa, 
ma di tutti i lavoratori, sicché i lavoratori a redditi più 
alti concorrono anche alla copertura delle prestazio-
ni a favore delle categorie con redditi più bassi (sent. 
n. 146/72). Risulta superata la concezione più tradi-
zionale della tutela previdenziale secondo la quale la 
pensione è il mero corrispettivo dei contributi versati 
dal lavoratore o per il lavoratore, sicché questi avrebbe 
sempre il diritto di percepirla nella misura corrispon-
dente ai contributi versati. l’adempimento dell’obbligo 
contributivo corrisponde alla soddisfazione di un inte-
resse diverso e superiore a quello egoistico del singolo 
soggetto protetto e la realizzazione della tutela previ-
denziale corrisponde al perseguimento dell’interesse 
pubblico e, cioè, di tutta la collettività”. 
Va dunque rilevato, sotto il profilo del concreto fun-
zionamento del rapporto previdenziale forense, che, in 
virtù dell’automatismo tra l’iscrizione all’albo profes-
sionale e l’iscrizione alla Cassa Forense, l’avvocato go-
drà immediatamente, per il solo fatto di essere iscritto 
alla Cassa, sia dei benefici di natura assistenziale erogati 
dall’ente (più innanzi già precisato), sia della copertura 
assicurativa sanitaria derivante da apposita convenzio-
ne stipulata dalla Cassa in favore degli iscritti, presta-
zioni che vengono finanziate grazie alla contribuzione 
versata da tutti gli avvocati.
alla data di stesura del presente articolo sull’argomento 
sono intervenute due pronunce del giudice del lavoro, 

entrambe in sede cautelare (trib. udine, 7 aprile 2015; 
tribunale di Castrovillari, 19 maggio 2015).
In ambedue le circostanze i giudici investiti delle con-
troversie hanno affrontato in maniera compiuta l’ar-
gomento, esaminando minuziosamente la normativa 
di riferimento.
ed invero, i giudicanti, in entrambi i casi, criticano lo 
strumento processuale adottato dai ricorrenti, il ricorso 
ex art. 700 c.p.c., poiché, pur in presenza di una situa-
zione di possibile “disagio e difficoltà” (testualmente, 
tribunale di Castrovillari, 19 maggio 2015, cit.), appa-
re difficile ipotizzare che la richiesta del pagamento dei 
contributi minimi integri il periculum in mora” secon-
do quanto richiesto dalla normativa vigente.
In tale ottica, sono importanti le pronunce in questio-
ne, in quanto riconducono tematiche particolarmente 
complesse, anche dal punto di vista giuridico, nel loro 
alveo naturale, ovvero il giudizio tipico innanzi al giu-
dice del lavoro, evidenziando come non possa esservi 
spazio per iniziative processuali di tipo diverso e con 
esame “sommario”, quale è il giudizio cautelare.
nel merito, il tribunale di Castrovillari si sofferma, in 
particolare, sui precedenti della Corte Costituzionale, 
che in più occasioni è stata chiamata a pronunciarsi 
sulla connotazione di tributo o meno delle contribu-
zioni previdenziali e sulla conformità al principio di 
progressività ex art. 53 della Costituzione e ha sempre 
ribadito il concetto per cui l’imposizione contributi-
va previdenziale non è un’imposizione tributaria vera 
e propria, di carattere generale, ma una prestazione 
patrimoniale diretta a contribuire esclusivamente agli 
oneri finanziari del regime previdenziale dei lavora-
tori. al prelievo in materia previdenziale (contributi) 
corrisponde un rapporto che si riconduce alla logica 
assicurativa, in cui, a fronte delle prestazioni effettuate, 
esistono controprestazioni (ex multis, Corte Cost., sen-
tenze nn. 167 e 173 del 1986).
dal canto suo, la suprema Corte, sezione lavoro, in 
materia di contribuzione previdenziale forense, con 
la sentenza n. 4146 del 15 maggio 1990, ha escluso, 
in modo esplicito, che i contributi previdenziali sia-
no assoggettati al criterio della progressività. Infatti, la 
Cassazione ha affermato che “la connotazione tributa-
ria del contributo dovuto dagli iscritti alla Cassa è da 
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228 escludersi sulla scorta delle considerazioni svolte da 
Corte Cost. 167/86”, ragion per cui non c’è violazione 
dei principi di progressività in ordine alla contribuzio-
ne previdenziale forense, “non essendo estensibili alle 
contribuzioni previdenziali i principi di progressività 
stabiliti dall’art. 53 Cost.”.
alla luce dei citati principi giurisprudenziali innanzi 
riportati, la previsione di un obbligo di contribuzione a 
carico di tutti gli esercenti la professione forense è 
senz’altro giustificata, quale esplicazione del principio 
di solidarietà cui è ispirato il sistema previdenziale fo-
rense e ciò, peraltro, pone le basi di legittimità per una 
normativa che fissi dei minimi contributivi slegati dalla 
progressività e proporzionalità con il reddito dell’avvo-
cato, imponendo di far riferimento, per statuire sulla 
validità della legge, al mero criterio della ragionevolez-
za della previsione.  ■

Obbligo di iscrizione alla Cassa per tutti gli iscritti agli albi
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premessa

le rilevanti novità previdenziali introdotte dalla leg-
ge di riforma dell’ordinamento professionale forense, 
hanno preso compiutamente forma soltanto dopo il 
21.08.2014, data di entrata in vigore del nuovo Re-
golamento dei Contributi, adottato dal Comitato dei 
delegati di Cassa Forense nei termini assegnati dall’art. 
21 comma 8 della l. 247/2012 ed assentito dai tre mi-
nisteri co-vigilanti (Giustizia, economia e welfare) in 
quanto ritenuto conforme alla previsione legislativa.
di talché, dal settembre 2014 a tutt’oggi, tutti gli uffici 
della Cassa senza distinzioni, nonché i suoi organi ese-
cutivi (la Giunta ed il Consiglio di amministrazione), 
hanno dato vita ad una frenetica attività volta a dare 
concreta attuazione alla previsione, legislativa e rego-
lamentare, che vuole tutti gli avvocati italiani dotati di 
copertura previdenziale fin dal primo giorno di iscri-
zione all’albo, a prescindere da requisiti reddituali o 
anagrafici.
un’attività davvero impressionante, che ha messo a 
dura prova il personale di Cassa Forense e che sarà de-
finitivamente conclusa nel corrente anno.
Il principio della contestuale iscrizione albo/Cassa, 
come detto voluto dal legislatore, ha profondamente 
mutato lo stesso presupposto del rapporto previden-
ziale, divenuto ora obbligatorio per tutti gli avvocati 
e non soltanto per quelli che, esercitando in maniera 
continuativa la professione, superavano taluni limiti 
reddituali.
Ciò ha comportato, come era prevedibile, scontenti e 
malumori, atteso anche l’elevato numero di avvocati in-
teressati dalla nuova normativa perché non iscritti alla 
Cassa alla data del 21.08.2014 (circa 54.000 avvocati).
un’analisi dei dati numerici, sia pure succinta, può me-
glio far comprendere quale sia l’attuale situazione (alla 
data del 05.11.2015).

1.1 iscrizioni obbligatorie alla cassa

sono stati iscritti alla Cassa ex lege 51.094 avvocati che 
erano già iscritti all’albo alla data del 21.08.2014 (Re-
gime transitorio).
Inoltre, 10.502 professionisti si sono iscritti agli albi 

successivamente all’entrata in vigore del predetto rego-
lamento (Regime ordinario).
alla data del 5.11.2015 sono state definite un totale di 
60.468 posizioni, mentre le residue 1.128 sono in cor-
so d’istruttoria essendoci corrispondenza in corso tra 
gli uffici della Cassa, i Consigli dell’ordine e gli iscritti.

1.2. retrodatazione alla cassa

le domande di retrodatazione pervenute sono 1.811 di 
cui 325 già gestite attraverso la procedura web apposi-
tamente realizzata (267 di colleghi iscritti con il regime 
transitorio e n. 58 di iscritti in regime ordinario).
le domande pervenute sono poche in rapporto al nu-
mero di iscrizioni deliberate, ma c’è da dire che il ter-
mine per l’inoltro delle domande, da parte dell’iscritto, 
è di sei mesi dal giorno di ricevimento della comunica-
zione di avvenuta iscrizione alla Cassa e, quindi, v’è da 
ritenere che molte domande perverranno ancora.

1.3. Facolta’ d’iscrizione ultraQuarantenni

tale articolo prevede la possibilità, per coloro che al 
momento dell’iscrizione alla Cassa hanno compiuto il 
40° anno di età, di richiedere i benefici previsti per po-
ter accedere alle prestazioni di cui all’art.1, lettere c), d) 
ed f), del regolamento per le Prestazioni Previdenziali.
al momento risultano pervenute 94 istanze, ma anche 
in questo caso molte domande potranno ancora perve-
nire entro il termine (anche in questo caso di sei mesi).

1.4 iscrizioni FacoltatiVe alla cassa

l’iscrizione facoltativa alla Cassa riguarda tutti gli iscrit-
ti nel Registro dei Praticanti, abilitati o non che, pur 
non avendone obbligo, possono chiedere l’iscrizione.
sono pervenute 1.918 domande di iscrizione facolta-
tiva da parte di praticanti, delle quali 766 sono state 
definite con l’iscrizione mentre sono in lavorazione le 
restanti 1.152.
e’ questo un dato assai significativo, in quanto finisce 
per attestare che c’è una buona base nella giovane av-
vocatura che intraprende la strada professionale con 
coscienza, convinzione e scrupolo previdenziale.

Iscrizione e prassi 
amministrativa

di Giulio Pignatiello
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la cancellazione dalla Cassa avviene per gli avvocati 
a seguito di sospensione volontaria o cancellazione 
dall’albo, per i praticanti avviene a domanda dell’inte-
ressato o cancellazione dal Registro (anche per scaden-
za del periodo di abilitazione).
le istruttorie pervenute sono 2.630, di cui 407 defini-
te. Restano da deliberare 2.223 posizioni, di cui 1.059 
risultano in possesso dei requisiti per la cancellazione 
mentre 1.164 sono in corso di verifica.

1.6 cancellazione dalla cassa per eFFetto del 
regime transitorio (cancellazione dall’albo 
entro 90 giorni dalla ricezione della comu-
nicazione di aVVenuta iscrizione)

seppure si tratta di un dato ancora parziale, perché 
taluni Consigli dell’ordine sono in ritardo con le co-
municazioni dei flussi, va detto che lo stesso è un dato 
significativo poiché la tanto annunciata e tenuta “fuga 
dagli Albi” non v’è stata.
le comunicazioni di cancellazione dall’albo pervenute 
nel termine di 90 giorni sono 6.075.
di tali domande, 4.937 sono relative a cancellati dal-
la Cassa che hanno chiesto la revoca dell’iscrizione ed 
esonero dal pagamento dei contributi.
mentre 1.138 sono le posizioni di professionisti che si 
sono cancellati dopo che era scaduto il termine previ-
sto dalla disposizione transitoria, oppure posizioni per 
i quali sono in corso ulteriori accertamenti.

2. le prime delibere interpretatiVe sull’iscrizione

l’entrata in vigore del Regolamento applicativo dell’art. 
21 della legge 247/12, ha fatto emergere la necessità di 
sottoporre all’esame del Consiglio d’amministrazione 
alcuni quesiti interpretativi per applicare correttamente 
le nuove norme regolamentari.
diverse, a riguardo, sono state le delibere adottate dal 
Consiglio d’amministrazione per risolvere le proble-
matiche relative all’istituto dell’iscrizione.
ma andiamo con ordine e nel dettaglio.

2.1 decorrenza giuridica dell’iscrizione alla 
cassa.

Il primo problema interpretativo posto dal Regolamen-
to attuativo dell’art. 21 è stato quello di decidere qua-
le decorrenza giuridica dare alle iscrizioni deliberate a 
seguito dell’entrata in vigore dell’art. 21 l. 247/2012, 
atteso che la norma in questione è entrata in vigore ad 
anno iniziato, ossia il 21.8.2014.
Il Consiglio ha deciso, in base a quanto previsto dall’art. 
4 della legge n. 141/1992, espressamente richiamato 
dall’art. 1 del Regolamento, che per tutti gli avvoca-
ti iscritti all’albo Forense al 21.8.2014, la decorrenza 
giuridica dell’iscrizione decorre dal 1° gennaio 2014, 
indipendentemente dalla data di effettiva iscrizione 
all’Albo.

2.2 ricHiesta di reVoca d’iscrizione alla cassa 
per gli iscritti con il regime transitorio

la norma transitoria contenuta al primo comma 
dell’art. 12 del Regolamento attuativo è stata concepita 
ed adottata per definire ed allineare le posizioni previ-
denziali dei colleghi iscritti al solo albo all’entrata in 
vigore del nuovo regolamento.
la ratio della stessa è stata quella di poter concedere a 
coloro che venivano iscritti alla Cassa per effetto della 
loro iscrizione all’albo la possibilità di richiedere la re-
voca dell’iscrizione adottata entro i 90 giorni dal rice-
vimento della comunicazione dell’avvenuta iscrizione.
Il limite temporale sopra indicato ha determinato la 
necessità di specificare esattamente entro quale data 
doveva avvenire o meno la delibera di cancellazione 
dell’ordine.
Per non far ricadere sull’iscritto eventuali ritardi deter-
minati dalle tempistiche amministrative degli ordini il 
Consiglio d’amministrazione ha deciso di riconoscere 
la revoca dell’iscrizione a coloro i quali nei 90 giorni 
dal ricevimento della comunicazione d’iscrizione alla 
Cassa dimostrino di avere presentato al loro ordine la 
domanda di cancellazione dall’albo seppure la delibe-
ra di cancellazione da parte dell’ordine sia intervenuta 
successivamente ai 90 giorni.
Va anche rimarcato che il disposto di cui all’art. 12 

Iscrizione e prassi amministrativa
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comma 1 del regolamento, vada limitato alla sola ipo-
tesi ivi contemplata, di cancellazione da tutti gli albi 
professionali non seguita da riscrizione entro il succes-
sivo anno solare.
In caso, invece, di mera sospensione volontaria dall’al-
bo ordinario, ex art. 20, secondo comma legge 247/12, 
si procederà a cancellazione dalla Cassa ex art. 6, pri-
mo comma, del citato regolamento con esonero dal pa-
gamento della contribuzione a partire dal primo anno 
successivo a quello della “sospensione” ma fermo re-
stando il pagamento dei contributi obbligatori relativi 
al periodo maturato in costanza di iscrizione alla Cassa.

2.3 ricHiesta cancellazione cassa a seguito 
di cancellazione dall’albo a regime

altro problema é se il termine dei 90 giorni per cancel-
larsi potrebbe essere applicabile o meno anche al regi-
me ordinario.
Con riferimento a tale situazione il Consiglio d’ammi-
nistrazione ha deciso che l’opzione temporale prevista 
per il regime transitorio ha soltanto carattere straordi-
nario ed eccezionale con la finalità specifica e ben pre-
cisa per la quale è stata adottata.
Invece, a regime, la prescrizione del principio iscrizio-
ne albo-iscrizione Cassa, introdotta dalle nuove nor-
me regolamentari è un binomio imprescindibile per 
poter applicare correttamente tale norma con la con-
seguenza che l’iscritto all’albo dovrà per forza di cose 
essere iscritto anche alla Cassa.
Conseguentemente l’eventuale successiva cancellazio-
ne dall’albo determinerà anche la cancellazione dalla 
Cassa con il pagamento della sola contribuzione dovu-
ta per l’anno o gli anni di effettiva iscrizione.

2.4 casi particolari: possibilita’ di accedere 
alla ricHiesta di retrodatazione da parte di 
iscritti con obbligo 2012

Il passaggio da una normativa all’altra, la previsione di 
alcune norme regolamentari adottate per meglio attua-
re le disposizioni normative della nuova disciplina ed 
il momento temporale dell’entrata in vigore del nuo-
vo regolamento hanno determinato l’impossibilità, per 

alcuni iscritti, di richiedere o meno l’applicazione di 
determinati importanti istituti, quali ad esempio quello 
della retrodatazione.
Il Consiglio d’amministrazione per non pregiudicare i 
diritti previdenziali di nessuno e soprattutto per con-
cedere a ciascuno le proprie opzioni previdenziali più 
utili ed opportune ha deciso di concedere la possibilità 
di richiedere l’iscrizione retroattiva anche a coloro che 
avendo superato i limiti reddituali nel 2012 non si era-
no iscritti alla Cassa entro il 31.12.2013 in attesa di un 
provvedimento d’iscrizione da parte della Cassa stessa.

2.5 iscritti albi Forensi contemporaneamente 
iscritti in altri albi proFessionali

la prescrizione di prevedere per ogni iscritto all’albo 
l’iscrizione contestuale al proprio ente previdenziale di 
riferimento ha determinato la problematica relativa ai 
professionisti iscritti contemporaneamente in più albi 
professionali (es.iscrizione albo commercialisti ed albo 
avvocati).
tale dicotomia nel passato era stata disciplinata e risolta 
dal primo comma dell’art. 32 della legge n. 21/1986, 
dal titolo “IsCRIttI In PIu’ albI PRoFessIonalI” 
che così prevede:
“l’iscritto alla Cassa, iscritto o che si iscriva anche in 
albi relativi ad altre professioni, deve optare per una 
delle Casse di previdenza delle professioni nel cui albo 
è iscritto entro sei mesi dall’entrata in vigore della pre-
sente legge o della nuova iscrizione”.
Il Consiglio d’amministrazione, nella seduta del 23 lu-
glio scorso, recependo il parere del ministero del lavo-
ro e delle Politiche sociali espresso in merito al quesito 
avanzato dalla Cassa Commercialisti, ha deciso, consi-
derato il disposto di cui all’art. 32 della l. 29.1.1986 n. 
21, esonerando dall’iscrizione a Cassa Forense i profes-
sionisti iscritti in entrambi gli albi professionali qualo-
ra abbiano già esercitato regolare diritto d’opzione per 
la Cassa dottori Commercialisti, in data antecedente 
all’entrata in vigore della legge 247/12, ovvero prima 
del 1.2.2013.
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232 3. conclusioni
da quanto finora esposto, emerge che è assolutamente 
significativa, per la professione forense, la portata del-
la novità introdotta dall’art. 21 commi 8, 9 e 10 della 
legge 247/12.
Va precisato, tuttavia, che tali dati sono provvisori e che 
la valutazione finale potrà essere fatta, soltanto, quando 
tali attività amministrative saranno concluse e definite.
alcune anticipazioni valutative si possono, comunque, 
già ipotizzare.

la contestuale iscrizione albo-Cassa, a regime, farà ve-
nir meno diverse problematiche legate alle particolari 
situazioni soggettive ed opzionali del singolo iscritto al 
quale potrà riconoscersi, a fronte del pagamento della 
contribuzione previdenziale dovuta, un doppio ed irri-
nunciabile diritto: quello ad avere una giusta ed equa 
dignità previdenziale e di poter godere di una doverosa 
ed indispensabile tutela assistenziale.  ■

Iscrizione e prassi amministrativa

regolamento commi 8 e 9 legge n. 247/2012

aperte deFinite in laVorazione

art. 1

transitori 51.094 50.114 980

a regime 10.052 10.354 148

61.596 60.468 1.128
art. 3

transitori 267 0 267

a regime 58 0 58

moduli protocollati 1.811 1.811

2.136 0 2.136
art. 4

moduli protocollati 94 0 0

art. 5 1.918 766 1.152
art. 6

comma i°

sospesi volontari 624 624

cancellati albi 526 211 315

comma ii°

praticanti 316 196 120

Flussi in lavorazione 120 120

istruttorie generiche 1.044 1.044

2.630 407 2.223

art. 12 6.075 4.937 1.138
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legge 141/92

aperte deFinite in laVorazione

art. 11

avvocati

Facoltative/tempestive 725 718 7

Fuori termine 246 236 10

d'ufficio 1.884 1.838 46

praticanti

Facoltative retroattive 450 411 39

art. 13

avvocati 219 219 0

cancellazioni cassa a domanda 300 261 39

3.824 3.683 141

dal 21/08/2014 a 05/11/15
istruttorie

aperte deFinite in laVorazione

art. 1 61.596 60.468 1.128

art. 3 2.136 0 2.136

art. 4 94 0 94

art. 5 1.918 766 1.152

art. 6 2.630 407 2.223

art. 12 6.075 4.937 1.138

l. 141/92 3.824 3.682 142

78.273 70.260 8.013

Rilevazioni a cura del Servizio Istruttorie Previdenziali della Cassa Forense

Rilevazioni a cura del Servizio Istruttorie Previdenziali della Cassa Forense
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234 1. premessa
Il tema della tutela della madre – lavoratrice è stato 
affrontato, segnatamente nel settore della libera profes-
sione, in parecchie occasioni, a causa dei diversi muta-
menti e riconoscimenti intercorsi nel tempo.
la lunga strada del riconoscimento della maternità ha 
avuto inizio nel 1990, con la legge n. 379, la quale ha 
sancito l’introduzione di un’indennità di maternità per 
la lavoratrice libera professionista, che vedeva così, fi-
nalmente, riconosciuto il suo diritto ad essere madre 
senza rinunciare al lavoro, e il suo diritto al lavoro sen-
za rinunciare ad essere madre.
la normativa di cui agli artt. 1-4 di detta legge è stata, 
poi, inserita negli articoli da 70 a 73 del testo unico 
(d.lgs. n. 151/2001), a sua volta modificato dalla legge 
n. 289/2003.
Ciò che la normativa sopra citata garantiva alle donne, 
che svolgevano attività lavorativa di libere professioni-
ste, era un’indennità di maternità in caso di parto, di 
adozione o affidamento preadottivo, nonché in caso di 
aborto spontaneo o terapeutico nei seguenti termini:
l’indennità era pari, nel caso di parto o adozione, 
all’80% dei 5/12 del reddito professionale dichiarato 
nel secondo anno antecedente alla data del parto, data 
dell’ingresso del bambino nel nucleo familiare, a con-
dizione che quest’ultimo non avesse compiuto i 6 anni 
d’età (dopo i 6 anni d’età nulla era riconosciuto); nel 
caso, invece, di adozione internazionale, la sentenza n. 
371/2003 della Corte Costituzionale aveva sancito ille-
gittimo il limite dei 6 anni d’età, fissando di conseguen-
za il termine a 18 anni del bambino/ragazzo, limitando 
l’indennità all’80% dei 3/12 del reddito suddetto; in-
fine, in caso di aborto, l’indennità era pari all’80% di 
1/12 del reddito, come sopra individuato.
Il tema della tutela del padre-lavoratore all’interno 
della libera professione, invece, è rimasto, allo stato, 
molto dibattuto e combattuto. ancora discusso restava, 
fino a ieri, il diritto del padre a ricevere l’indennità di 
“paternità” in alternativa alla madre.

2. le noVita’ introdotte dal d. lgs. n. 80/2015 
per i liberi proFessionisti
l’importante questione sulla conciliazione delle esigen-
ze di cura, vita, lavoro nell’ambito, anche, della libera 

professione è stata recentemente e nuovamente affron-
tata, tramite l’emanazione del decreto legislativo n. 80 
del 15 giugno 2015, attuativo della l. n. 183/2014 e 
modificativo del previgente testo unico.
La prima novità introdotta dal suddetto decreto legi-
slativo riguarda i diritti del padre:  il nuovo articolo 
70 del tu, così come modificato dalla nuova normati-
va, all’ultimo comma sancisce che: “l’indennità di cui al 
comma 1 spetta al padre libero professionista per il periodo 
in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per 
la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della 
madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamen-
to esclusivo del bambino al padre”  la nuova statuizione 
prevede dunque una forma di tutela anche a favore dei 
padri liberi professionisti. Per contro, è bene ribadirlo, 
la tutela assicurata al padre era, tradizionalmente, di 
gran lunga inferiore a quella della madre.
discusso e tutelato il diritto del padre a ricevere la stessa 
indennità in alternativa alla madre, il dibattito sulla figu-
ra del padre appariva più complesso sotto il profilo della 
differenziazione tra padre biologico e adottivo. Infatti, 
poiché l’intento di tale indennità  era proprio quello 
di tutela della salute della madre, che si trovava in un 
momento di difficoltà e debolezza a seguito del parto, 
risultava difficile garantire gli stessi diritti al padre.
effettivamente questo problema, relativo alle pari op-
portunità tra madre e padre lavoratore libero profes-
sionista, era già stato affrontato dalla Corte Costituzio-
nale, la quale, con sentenza n. 385/2005, aveva sancito 
l’illegittimità del testo unico del 2001, laddove non 
prevedeva al padre libero professionista di percepire, 
in alternativa alla madre, l’indennità di paternità in 
caso di adozione o affidamento. la Corte però, è bene 
richiamare questo punto, si riferiva qui ai soli casi di 
affidamento e adozione e non di filiazione biologica.
Pregio di tale sentenza fu tuttavia quello di far emer-
gere la una notevole disparità di trattamento tra padre 
e madre, dal momento che il primo era escluso dalla 
partecipazione alla fase di inserimento del minore nel 
nucleo familiare.
tale tutela, oltre tutto, era già prevista per il lavoratore 
subordinato, rafforzando così la tesi di una disparità 
non giustificata e non giustificabile, anche tenendo 
conto di lavoratori di categorie diverse.

maternità e paternità nella libera 
professione: nuove tutele alla luce 
del d.lgs. n. 80/2015

di Ida Grimaldi
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e’ successivamente intervenuta la Corte Costituzionale, 
con sentenza del 28/07/2010 n. 285, la quale, a diffe-
renza della precedente statuizione del 2005, ha affron-
tato la problematica relativa alla maternità e paternità 
biologiche. Con questa sentenza i Giudici hanno riba-
dito la ratio della norma: “ le norme poste direttamente 
a protezione della filiazione biologica, oltre ad essere fina-
lizzate alla protezione del nascituro, hanno come scopo la 
tutela della salute delle madre nel periodo anteriore e suc-
cessivo al parto, risultando, quindi, di tutta evidenza che, 
in tali casi, la posizione di quest’ultima non è assimilabile a 
quella del padre”.
la questione, é rimasta ancora aperta ed è stata più 
volte ribadita dalla Giurisprudenza la riserva di legge 
nel caso di corresponsione dell’indennità a soggetto 
diverso dalla madre. 
In questo contesto, è divenuta allora davvero fonda-
mentale, per i padri, l’introduzione di una normativa 
che permetta di vedere riconosciuto il loro diritto all’in-
dennità, nei casi in cui essa sia configurabile, includen-
do così anche la figura paterna nell’ambito della conci-
liazione tra famiglia e lavoro.
Altra importante novità per i liberi professionisti, 
introdotta dal d.lgs. n. 80/2015, fa riferimento alle 
adozioni e all’affidamento: l’art. 20 dello stesso ha in-
trodotto norme più favorevoli, relativamente alla con-
cessione dell’indennità di maternità in caso di adozione 
e affido e, particolarmente, in caso di adozione nazio-
nale: vi è, infatti, la rimozione del limite dei sei anni 
d’età del bambino adottato o affidato per la possibilità 
di usufruire dell’indennità; il limite ora è stato innalza-
to fino al raggiungimento del diciottesimo anno d’età.
la questione del limite d’età aveva avuto origine da 
una sentenza della Corte Costituzionale, n. 371 del 
17-23 dicembre 2003, la quale dichiarava l’illegittimità 
dell’art. 72 del t.u., nella parte in cui non prevede-
va che, a fronte di adozione internazionale, l’indennità 
di maternità spettasse anche nel caso in cui il minore 
adottato o affidato avesse superato i sei anni e per i tre 
mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino.
la nuova normativa all’articolo 72 del Testo Unico 
ha eliminato, all’, la disposizione recante il limite d’età 
(“l’indennità di cui all’art  70 spetta altresì per l’ingresso 
del bambino adottato o affidato, a condizione che non abbia 

superato i sei anni d’età”), svincolando la corresponsione 
dell’indennità di maternità dal requisito del mancato 
superamento dei 6 anni di età.
tale articolo ora così recita: “in caso di adozione o af-
fidamento, l’indennità di maternità di cui all’articolo 
70 spetta, sulla base di idonea documentazione, per 
i periodi e secondo quanto previsto dall’articolo 26”.
tramite questo richiamo, allora, si afferma che l’inden-
nità di maternità sarà fruibile anche dalle libere profes-
sioniste, per cinque mesi in caso di adozione e per tre 
mesi nell’ipotesi di affido.
Di seguito il testo dell’art. 26 del T.U.
“1  Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo 
spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle 
lavoratrici che abbiano adottato un minore 
2  In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere frui-
to durante i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingres-
so del minore nella famiglia della lavoratrice 
3  In caso di adozione internazionale, il congedo può essere 
fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il pe-
riodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il 
minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva  
Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo 
può essere fruito entro i cinque mesi successivi all’ingresso 
del minore in Italia 
4  La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all’e-
stero di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in 
parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non 
retribuito, senza diritto ad indennità 
5  L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la 
procedura di adozione certifica la durata del periodo di per-
manenza all’estero della lavoratrice 
6  Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere 
fruito entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo 
massimo di tre mesi 
6-bis  La disposizione di cui all’articolo 16-bis trova appli-
cazione anche al congedo di maternità disciplinato dal pre-
sente articolo (comma introdotto dal d. lgs. n. 80/2015)”
a parere del Centro studi degli agrotecnici e degli 
agrotecnici laureati, le nuove disposizioni contenute 
nel decreto legislativo n. 80/2015 sono subito appli-
cabili, senza bisogno che ciascuna cassa di previdenza 
le recepisca all’interno del proprio regolamento; in una 
circolare diffusa il 19/08/2015 viene precisato infatti: 
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236 “i liberi professionisti che adottano o sono affidatari di figli 
minori sono subito applicabili le disposizioni contenute nel 
d lgs  80/2015, senza che sia preventivamente necessario 
il recepimento delle misure nei regolamenti delle casse di 
previdenza  Il d lgs , infatti, si pone come una norma erga 
omnes, sovraordinata rispetto ai regolamenti previdenziali” 
Con riferimento alla rimozione del limite d’età dei sei 
anni, in caso di adozione nazionale, successivamente 
all’emanazione del d.lgs. n. 80 del 2015 è intervenuta 
anche la Corte Costituzionale, la quale, con sentenza 
depositata il 22 ottobre 2015 n. 205, ha dichiarato 
incostituzionale la norma del tu che limitava, nel solo 
caso di adozione nazionale, il diritto all’indennità per 
la madre libera professionista al mancato superamento 
dei sei anni d’età del bambino, essendo tale disposizio-
ne in contrasto con i principi di eguaglianza e di tutela 
della maternità.
afferma così la Corte: “tale disparità di trattamento sarebbe 
priva di ogni ragion d’essere, anche alla luce della notevole 
durata che contraddistingue la procedura di adozione na-
zionale e implica di frequente, allorché interviene il decreto 
di affidamento preadottivo, il superamento del limite dei sei 
anni d’età del bambino”. e continua: “l’interesse dei minori 
non è meno meritevole di tutela nella procedura di adozione 
nazionale, che registra, al pari della procedura di adozione 
internazionale, difficoltà e problematiche sociali e psicologi-
che, anche quando il minore abbia superato i sei anni d’età” 
e conclude la Corte affermando che: “nel limitare la con-
cessione di un beneficio, che tutela il preminente interesse 
del minore, la norma censurata si traduce, in ultima ana-
lisi, in una discriminazione pregiudizievole non solo per la 

madre libera professionista che imbocchi la strada dell’ado-
zione nazionale, ma anche e soprattutto per il minore di na-
zionalità italiana, coinvolto in una procedura di adozione  
Da tali considerazione discende l’illegittimità costituzionale 
della norma”, per la violazione di tutti i parametri finora 
dettiPoiché le modifiche normative sono state introdot-
te nelle more del giudizio, la Corte ha puntualizzato 
che il “Jobs act” non incideva sul caso esaminato, pur 
precisando che l’art. 20 del d.lgs 80/2015 affranca de-
finitivamente l’erogazione dell’indennità dal requisito 
dell’età del bambino, ottemperando alle esigenze di tu-
tela quali precisate nella statuizione.
detta statuizione ha quindi colmato quel “vuoto discri-
minatorio” lasciato dal d.lgs. n. 80/2015 ( che è appli-
cabile solamente dal giugno 2015 in poi) per tutte le 
problematiche sollevate anteriormente a tale data.
si ritiene di poter affermare, a commento delle novità 
introdotte, che l’indennità spettante alla madre, sia in 
caso di adozione nazionale sia in caso di adozione in-
ternazionale, spetti per cinque mesi e quindi senza il 
limite, riferito all’adozione internazionale, dei tre mesi 
successivi all’effettivo ingresso del bambino nella fami-
glia, come invece precedentemente previsto dalla sen-
tenza della Corte Costituzionale n.371 del 2003. Ciò, 
e perché lo si deduce dalla nuova normativa, e perché, 
ogni diversa soluzione, sarebbe del tutto illogica e cre-
erebbe una nuova disparità di trattamento tra adozione 
nazionale e adozione internazionale.

di seguito uno schema di raffronto tra vecchia e nuo-
va normativa. 

testo unico (d.lgs n.151/2001)articoli modiFicati dal d. lgs. n. 80/2015 riFeriti alla libera proFessione

testo preVigente testo in Vigore

ART. 70 
Indennità di maternità per le libere professioniste
1. alle libere professioniste, iscritte ad  un  ente  che 
gestisce forme obbligatorie di previdenza di cui alla 
tabella d allegata al presente testo unico, è corrispo-
sta un’indennità di maternità peri due mesi ante-
cedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla 
stessa. 

ART. 70
Indennità di maternità per le libere professioni-
ste
1. alle libere professioniste, iscritte ad  un ente che 
gestisce forme obbligatorie di previdenza di cui alla ta-
bella d  allegata al presente testo unico, è corrisposta 
un'indennità di maternità  peri due mesi antecedenti la 
data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.

Maternità e paternità nella libera professione: 
nuove tutele alla luce del D.lgs. n. 80/2015
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testo unico (d.lgs n.151/2001)articoli modiFicati dal d. lgs. n. 80/2015 riFeriti alla libera proFessione

testo preVigente testo in Vigore

2. l’indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in 
misura  pari all’80 per cento di cinque dodicesimi 
del solo reddito professionale percepito e  denun-
ciato ai  fini fiscali come  reddito  da lavoro auto-
nomo dalla libera professionista nel secondo anno  
precedente a quello dell’evento.

3. In ogni caso l’indennità di cui al  comma non 
può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzio-
ne calcolata nella misura pari all’80 per  cento del 
salario minimo giornaliero  stabilito dall’articolo 1 
del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, 
con  modificazioni, dalla  legge 26 settembre 1981, 
n. 537, e successive modificazioni, nella misura ri-
sultante, per  la  qualifica di impiegato, dalla tabella 
a e dai successivi decretiministeriali di cui al secon-
do comma del medesimo articolo.

3-bis. l’indennità di cui al comma 1 non può esse-
re superiore a cinque volte l’importo minimo deri-
vante dall’applicazione del comma 3, ferma restan-
do la potestà di ogni singola cassa di stabilire, con 
delibera del consiglio di amministrazione, soggetta  
ad approvazione del ministero del  lavoro e  delle 
politiche sociali, un  importo massimo più elevato, 
tenuto  conto delle capacità reddituali e contributi-
ve della categoria professionale e della compatibilità 
con gli equilibri finanziari dell’ente.

2. l'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta 
in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi 
del solo reddito  professionale percepito e denun-
ciato ai  fini fiscali come reddito da lavoro autono-
mo dalla libera professionista nel secondo anno pre-
cedente a quello dell'evento.

3. In ogni caso l'indennità di cui al  comma 1 non 
può essere inferiore a cinque mensilità di retribu-
zione calcolata nella misura pari all'80 per cento del  
salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 
del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, 
con  modificazioni, dalla legge 26 settembre  1981, 
n. 537, e successive modificazioni, nella misura ri-
sultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella 
a e dai successivi decreti ministeriali di cui al secon-
do comma del medesimo articolo.

3-bis. l'indennità di cui al comma 1 non può essere 
superiore a cinque volte l'importo minimo derivan-
te dall'applicazione del comma 3, ferma restando la 
potestà di ogni singola cassa di stabilire, con deli-
bera del consiglio di amministrazione, soggetta ad  
approvazione del ministero del lavoro e  delle politi-
che sociali, un importo massimo più elevato, tenuto 
conto delle  capacità reddituali e contributive della 
categoria professionale e della compatibilità con gli 
equilibri finanziari dell'ente.

3-ter. L'indennità di cui al comma 1  spetta al 
padre libero professionista per il periodo in cui 
sarebbe spettata  alla madre libera professionista 
o per la parte residua, in caso di morte o di grave 
infermità della madre ovvero di abbandono, non-
ché in caso di affidamento esclusivo del bambino 
al padre.
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testo unico (d.lgs n.151/2001)articoli modiFicati dal d. lgs. n. 80/2015 riFeriti alla libera proFessione

testo preVigente testo in Vigore

ART. 71
Termini e modalità della domanda

1. l'indennità di cui all'articolo 70 è corrisposta, 
indipendentemente dall'effettiva astensione dall'at-
tività, dal competente ente che gestisce  forme ob-
bligatorie di previdenza in favore dei liberi profes-
sionisti, a seguito di apposita domanda presentata 
dall'interessata a partire dal compimento del  sesto 
mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di 
centottanta giorni dal parto.

2. la domanda, in carta libera, deve essere corre-
data da certificato medico comprovante la data di 
inizio della  gravidanza e quella presunta del parto, 
nonché dalla dichiarazione redatta ai sensi del de-
creto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, attestante l'inesistenza del diritto alle  
indennità di maternità di cui al Capo III, al Capo X 
e al Capo XI.
3. l'indennità di maternità spetta in misura intera 
anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto 
mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi 
spontanei o volontari, nei casi  previsti dagli articoli 
4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194.

4. I competenti enti che gestiscono forme obbliga-
torie di previdenza in favore dei liberi professionisti 
provvedono d'ufficio agli accertamenti amministra-
tivi necessari.

ART. 71
Termini e modalità della domanda

1. l'indennità di cui all'articolo 70 è corrisposta, 
indipendentemente dall'effettiva astensione dall'at-
tività, dal competente ente che gestisce  forme ob-
bligatorie di previdenza in favore dei liberi profes-
sionisti, a seguito di apposita domanda presentata 
dall'interessata a partire dal compimento del sesto 
mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di 
centottanta giorni dal parto. 

2. la domanda, in carta libera, deve essere corre-
data da certificato medico comprovante la data di 
inizio della  gravidanza e quella presunta del parto, 
nonché dalla  dichiarazione redatta ai sensi del de-
creto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  
2000, n. 445, attestante  l'inesistenza del diritto alle 
indennità  di maternità di cui al Capo III, al Capo X 
e al Capo XI.

3. l'indennità di maternità spetta in misura intera 
anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto 
mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi 
spontanei o volontari, nei casi  previsti dagli articoli 
4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194.

3-bis. L'indennità di cui  all'articolo 70, comma  
3-ter  è erogata previa domanda al competente 
ente previdenziale,  corredata dalla certificazio-
ne relativa alle condizioni ivi previste.  In  caso 
di abbandono il padre libero professionista ne 
rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 di-
cembre 2000, n. 445.

4. I competenti enti che gestiscono forme obbliga-
torie di previdenza in favore dei liberi professionisti 
provvedono d'ufficio agli accertamenti amministra-
tivi necessari.

Maternità e paternità nella libera professione: 
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testo unico (d.lgs n.151/2001)articoli modiFicati dal d. lgs. n. 80/2015 riFeriti alla libera proFessione

testo preVigente testo in Vigore

ART. 72
Adozioni e affidamenti

1. l’indennità di cui all’articolo 70 spetta altresì per 
l’ingresso del bambino adottato o affidato, a condi-
zione che non abbia superato i sei anni d’età.

2. la domanda, in carta libera, deve essere pre-
sentata dalla madre al competente ente che gesti-
sce forme obbligatorie di previdenza in favore dei 
liberi professionisti entro il termine perentorio di 
centottanta giorni dall’ingresso del bambino e deve 
essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 2000, n. 445, attestanti l’inesistenza del diritto 
a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la 
data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

3. alla domanda di cui al comma 2 va allegata co-
pia autentica del provvedimento di adozione o di 
affidamento.

ART. 72
Adozioni e affidamenti

1. In caso di adozione o di affidamento, l'inden-
nità di maternità di cui all'articolo 70 spetta, sul-
la base di idonea documentazione, per i periodi 
e secondo quanto previsto all'articolo 26. (107)

2. La domanda deve essere presentata dalla 
madre al competente ente che gestisce forme 
obbligatorie di previdenza in favore dei liberi 
professionisti entro il termine perentorio di cen-
tottanta giorni dall'ingresso del minore e deve 
essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, attestanti l'inesistenza 
del diritto a indennità di maternità per qualsiasi 
altro titolo e la data di effettivo ingresso del mi-
nore nella famiglia. (106)

3. alla domanda di cui al comma 2 va allegata co-
pia autentica del provvedimento di adozione o di 
affidamento.

le noVità introdotte dal decreto n. 80/2015

3. Jobs act: sintesi di tutte le noVità del decre-
to legislatiVo n. 80/2015 per la conciliazione 
Vita/laVoro
a completamento della disamina, si riporta di segui-

to il documento pubblicato dal  ministero del lavoro 
sul proprio sito internet, con il quale ha evidenziato le 
novità introdotte dal decreto legislativo n. 80/2015 in 
materia di maternità e conciliazione vita/lavoro.

1. le modiFicHe sul testo unico della maternità e paternità: il decreto legislatiVo   
n. 151/2001 dopo il 25 giugno 2015

•	 l’astensione obbligatoria non goduta a causa di parto prematuro potrà essere fruita dalla lavoratrice madre 
dopo la nascita del bambino, anche nel caso in cui ciò comporti il superamento dei cinque mesi previsti 
(nuovo articolo 16 del d. lgs. n.151/2001);

•	 il congedo parentale (c.d. astensione facoltativa) potrà essere richiesto fino al compimento del dodicesimo 
anno di vita del bambino (nuovo articolo 32, comma 1), lì dove la precedente norma prevedeva la soglia 
dell’ottavo anno;

•	 la scelta tra fruizione giornaliera o oraria del congedo parentale è ora consentita al lavoratore, anche in 



PR
EV

ID
EN

Z
A

LA PREVIDENZA FORENSE

240

mancanza di una specifica disciplina dettata dalla contrattazione collettiva di qualsiasi livello (nuovo 
articolo 32, comma 1 ter);

•	 sono ridotti i tempi di comunicazione per la scelta della modalità di fruizione del congedo parentale: il 
datore di lavoro dovrà essere informato con un preavviso di almeno cinque giorni (non più quindici), 
ridotti a due qualora si richieda la fruizione ad ore (nuovo articolo 32, comma 3);

•	 il limite entro il quale il congedo parentale dà diritto a una indennità pari al 30% della retribuzione è 
elevato ai primi 6 anni di vita del bambino (anziché ai primi 3 anni). dai 6 ai 12 anni il congedo non 
è retribuito, ad eccezione dei lavoratori con redditi particolarmente bassi (pari a 2,5 volte l’importo del 
trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria – per l’anno 2015 euro 
16.327,68), per i quali l’indennità del 30% è prevista fino all’ottavo anno del bambino (nuovo articolo 
34, commi 1 e 3);

•	 è possibile sospendere il congedo di maternità in caso di ricovero del bambino, a condizione che la 
lavoratrice presenti un certificato medico che attesti l’idoneità alla ripresa dell’attività (articolo 16 bis);

•	 l’indennità di maternità è corrisposta anche alle lavoratrici licenziate per colpa grave integrante giusta 
causa di risoluzione del rapporto di lavoro (nuovo articolo 24, comma 1).

 tali novità si applicano, in via sperimentale, per il solo 2015: la possibilità di fruirne per gli anni successivi 
è subordinata all’entrata in vigore di ulteriori decreti legislativi che individuino adeguata copertura 
finanziaria.

 Resta fermo che le dimissioni volontarie del genitore durante il primo anno di vita del bambino non 
prevedono obbligo di preavviso al datore di lavoro (nuovo articolo 55, comma 1).

Le novità per i genitori adottivi

•	 al fine di evitare disparità e favorire l’inserimento del minore nelle famiglie, è prevista l’estensione delle 
tutele predisposte per i genitori naturali anche ai genitori adottivi.    
 

•	 tra le varie novità previste in caso di adozioni internazionali, è introdotta anche:   
 

•	 la possibilità per il padre di richiedere un congedo non retribuito sebbene la madre non sia lavoratrice 
(nuovo articolo 31, comma 2), in modo che entrambi possano partecipare pienamente a tutte le fasi 
della procedura di adozione, anche quelle che si svolgono all’estero;     
 

•	 la non obbligatorietà di lavoro notturno, che è estesa anche alle madri o padri adottivi o affidatari duranti 
i primi di tre anni di ingresso del bambino nella famiglia (nuovo articolo 53, comma 2, lettera 1 bis).

Disposizioni a sostegno dei lavoratori autonomi e parasubordinati interessati da un affido o da un’adozione

•	 l’indennità di maternità sarà fruibile anche dalle libere professioniste, per cinque mesi in caso di adozione 
e per tre mesi nell’ipotesi di affido (nuovo articolo 72, comma 1).     
 

•	 le lavoratrici iscritte alla Gestione separata dell’InPs possono richiedere l’indennità di maternità della 
durata di cinque mesi dall’ingresso del minore in famiglia, fruibile anche dal padre in caso di morte, 
grave infermità o abbandono della madre (articolo 66, comma 1 bis).     
 

Maternità e paternità nella libera professione: 
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•	 e’ recepito il principio per cui l’omissione contributiva del committente non ha ripercussioni sulla 
fruizione dell’indennità di maternità per i lavoratori iscritti alla Gestione separata, altrimenti ingiustamente 
condizionati dal comportamento illecito di un terzo (articolo 64 ter).    
 

•	 anche laddove la madre sia lavoratrice autonoma, in caso di morte o infermità grave della stessa o in 
caso di affidamento esclusivo del bambino al padre - lavoratore autonomo - quest’ultimo può fruire del 
congedo di paternità (articolo 66, comma 1 bis).      
 

•	 le novità di cui ai punti 2, 3 e 4 avranno validità anche per gli anni successivi al 2015 subordinatamente 
all’entrata in vigore dei decreti legislativi che ne individuino la copertura finanziaria.

2. Violenza di genere

Per il 2015 le vittime di violenza di genere (come individuate dal decreto legge 93/2013 convertito nella 
legge 119/2013), lavoratrici dipendenti o parasubordinate sia del privato che del pubblico, potranno 
richiedere un’astensione per un periodo massimo di tre mesi dall’attività lavorativa, per motivi legati al 
percorso di protezione. la fruizione del congedo potrà avvenire su base giornaliera od oraria nell’arco dei tre 
anni, secondo modalità stabilite dagli accordi collettivi; in loro assenza, si avrà riguardo alle esigenze della 
lavoratrice stessa.
durante il periodo di congedo la lavoratrice percepirà un’indennità parametrata all’ultima retribuzione.
le lavoratrici vittime di violenza potranno inoltre chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo 
pieno a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove disponibili in organico. Il part time concesso dovrà 
essere trasformato nuovamente in full time su richiesta della lavoratrice (articolo 24 - d. lgs.n. 80/2015).

3. telelaVoro e azioni di conciliazione

•	 sono introdotti benefici per i datori di lavoro che utilizzeranno forme di organizzazione tese ad una 
maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei propri dipendenti:    
 

•	 i lavoratori ammessi al telelavoro possono essere esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da 
disposizioni di legge o di contratto collettivo per l’applicazione di particolari normative ed istituti 
(articolo 23 - d. lgs. n. 80/2015);         
 

•	 In via sperimentale, per il triennio 2016-2018, il 10% del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi 
per incentivare la contrattazione di secondo livello è destinata alla promozione della conciliazione tra vita 
professionale e vita privata. saranno definiti in un apposito decreto interministeriale i criteri e le modalità 
per accedere a questo nuovo sgravio. nello stesso decreto, inoltre, saranno delineate linee guida e modelli 
utili per incoraggiare la diffusione delle buone pratiche (articolo 25 - d. lgs. n. 80/2015)

5. conclusioni
da quanto finora esposto, appare significativa la por-
tata delle novità introdotte dal decreto n. 80/2015; va 
precisato, tuttavia, che tale decreto è applicabile in via 
sperimentale per il solo anno 2015. l’eventuale ricono-
scimento degli stessi benefici negli anni successivi sarà 
condizionato dall’entrata in vigore dei decreti legislativi 
attuativi dei criteri di delega, di cui alla l. 183/2014, 

che dovranno individuare adeguate coperture finanzia-
rie.
Pertanto, nel caso in cui detti provvedimenti non do-
vessero entrare in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 
2016 le nuove disposizioni di maggior favore non po-
tranno essere più applicate e le norme modificate con-
tinueranno ad applicarsi nel testo previgente.
Con riferimento ai liberi professionisti, tuttavia, secon-
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riguardano gli stessi devono intendersi invece a re-
gime, in quanto a carico delle rispettive Casse di 
previdenza.

a conclusione della disamina delle nuove norme 
del tu, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs 
80/2015, con riferimento specifico ai liberi professioni-
sti, non può essere sottaciuta, tuttavia, una “svista” del 
legislatore laddove, in caso di adozione e/o affidamen-
to, non ha previsto, in alternativa all’indennità di ma-
ternità, l’indennità di paternità. Il nuovo testo dell’art. 
72 del t.u., fa ancora riferimento soltanto all’indennità 
di “maternità”, lasciando così un vuoto legislativo in 
merito al diritto del padre adottivo o affidatario a 
ricevere detta indennità in alternativa alla madre, 
così come statuito nella sentenza n.385 del 2005 della 
Corte Costituzionale, già sopra esaminata.
Questo delicato aspetto di tutela ha già alimentato fin 
troppo il contenzioso con le Casse previdenziali degli 
ordini professionali e un frequente conflitto di inter-
pretazioni nei giudizi di merito.

da ultimo, la Corte d'appello di Campobasso, con sen-
tenza n. 212 del 2014, ha affermato che "essendo l'a-
stensione dal lavoro finalizzata, in caso di affidamento 
o adozione, non (anche) alla tutela della salute della 
madre biologica, ma unicamente ad agevolare il pro-
cesso di formazione e crescita del bambino, va esteso 
anche al padre professionista il diritto all'indennità che 
l'art. 72 del d.lgs. n.151/2001 limitava alla sola madre 
professionista". tale norma, secondo la Corte d'appel-
lo, sarebbe applicabile anche al padre, senza bisogno 
di ulteriori interventi legislativi, dando così immediata-
mente esecuzione alla sentenza della Corte Costituzio-
nale del 2005.
sul punto, sarebbe auspicabile colmare la lacuna al fine 
di poter parificare la posizione dei genitori, laddove 
possibile, e superare definitivamente la disparità di 
trattamento tra entrambi, permettendo così, al padre 
che lo desideri, di svolgere la funzione di accudimento 
del figlio.  ■

Maternità e paternità nella libera professione: 
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244 sommario: 1. la giurisdizione. - 2. la degiurisdiziona-
lizzazione. - 3. l’arbitrato. – 4. le mediazioni, conci-
liazioni e negoziazioni. - 5. l’avvocatura e la difesa dei 
diritti. – 6. In particolare: a) gli organi di conciliazione 
forensi. - 7. b) le camere arbitrali forensi (C.a.F.). – 8. 
C) la negoziazione assistita. - 9. I punti critici: forma-
zione, consenso e spese. - 10. Conclusione: verso la 
“giurisdizione forense”.

1. la giurisdizione

la giurisdizione è una funzione dello stato, preordinata 
per dare certezza ed effettività all’ordinamento e risol-
vere i contrasti tra le parti. Intesa generalmente come 
potestà pubblica di accertare i diritti e dirimere i con-
flitti attraverso una regolamentazione minuziosa del 
processo (più correttamente, dei vari tipi di processo, 
già segno di una difficoltà di concezione unitaria), la 
giurisdizione ha sempre goduto di due caratteristiche 
esclusive: il giudicato e la capacità di modificare e co-
stituire lo status delle persone. le frasi celebri che risal-
gono agli inizi del tempo giuridico (la sentenza facit de 
albo nigrum et de rotundis quadrata) attestano l’espan-
sione enorme dell’oggetto della pronuncia, anche se 
celebrano in se stesse il principio dell’errore (appunto, 
il rotondo quadrato). ma è stato anche detto che, per i 
rapporti umani, la certezza deve essere accettata come 
verità (res iudicata pro veritate accipitur), nella diffusa 
convinzione che il risultato certo sia l’unico apprezza-
bile concretamente tra le parti per la sicurezza stessa 
dei rapporti e l’effettività dell’ordinamento.
tali essendo dunque molto pragmaticamente le carat-
teristiche della giurisdizione, da tempo la stessa è in 
difficoltà per la riconosciuta incapacità o impossibilità 
di risolvere adeguatamente tutti i conflitti. Vi è sempre 
infatti un numero enorme di liti pendenti e i tentativi 
radicali per porvi rimedio (come è stato fatto in passa-
to: isolare tutte le pendenze per affidarne la definizione 
a stralcio a neo-giudici aggregati, così da consentire in 
via ordinaria lo smaltimento effettivo e tempestivo dei 
nuovi processi sopravvenuti) non hanno dato alcun 
esito: i ritardi si sono prontamente riprodotti e ancora 
oggi il numero dei processi civili pendenti veleggia tra 
i 4 e i 5 milioni.

né qui si debbono indagare le cause di un fenomeno che 
già muratori nei tempi passati considerava endemico: 
troppi avvocati, troppi litigi, pochi giudici? tutto con-
corre a determinare il fenomeno, secondo le suggestioni 
dei fatti o le convinzioni dei singoli: certo non siamo nel 
paese di utopia o nella Città del sole, ove i litigi sono 
quasi inesistenti e si decidono i tre gradi di giudizio nel 
corso di tre giorni; e non siamo neppure nel Giappone 
ove le liti sono pochissime, poiché prevalgono le ragioni 
dell’armonia che inducono a ritenere offensiva un’azio-
ne giudiziaria coattiva per ottenere qualcosa. l’armonia 
non ammette forzature, poiché impone immediatamen-
te il riconoscimento del proprio torto.
Forse è proprio qui la spiegazione del numero delle liti 
e del tempo interminabile per concluderle: è un pro-
blema di cultura e di educazione alla legalità, un altro 
tema rilevante di cui dovremmo occuparci più diffusa-
mente.

2. la degiurisdizionalizzazione

date le difficoltà riscontrate, una vera e propria patolo-
gia, è ovvio che siano stati ricercati mezzi alternativi di 
risoluzione delle controversie: mezzi invocati insisten-
temente dalla stessa magistratura. ogni ipotesi infatti 
che possa sottrarre litigi alla giurisdizione non è avver-
sata dai giudici ma – almeno in questi ultimi tempi – 
sollecitata dallo stesso sistema giudiziario.
un impulso in questa direzione è stato dato anche dalla 
Corte di giustizia europea che ha condannato ripetu-
tamente l’Italia per l’irragionevole durata dei processi: 
una lezione che avrebbe dovuto indurre a cercare so-
luzioni, ma è servita a poco poiché le condanne hanno 
portato paradossalmente a rimedi economici, ma non a 
rimedi strutturali!
Peraltro, proprio sulla spinta di queste considerazioni, 
dapprima gli enti istituzionali e poi ripetutamente il le-
gislatore sono intervenuti per ricercare, individuare e 
regolamentare modi e mezzi alternativi per risolvere i 
conflitti. Qui la letteratura è talmente ampia che ne è 
impossibile perfino la rievocazione. basti dire che, ad 
ogni livello, sono cresciute in numero esponenziale le 
iniziative volte a cercare, o a sollecitare la ricerca di mez-
zi alternativi per la risoluzione delle controversie, come 

Il declino del processo 
e la “giurisdizione forense”
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245è attestato dagli organi creati per comporre le liti (comi-
tati di difesa dei consumatori, comitati di esperti, collegi 
di probiviri, uffici reclami, giurì di autodisciplina, ca-
mere arbitrali, camere di conciliazione, giudici di pace, 
ombudsman, difensori civici, autorità garanti), e dai rela-
tivi strumenti offerti (programmi di arbitraggio, giudizi 
arbitrali, azioni di classe, procedure out-of-court in senso 
ampio, deformalizzazione, conciliazioni, mediazioni).
dapprima limitate a particolari settori (soprattutto le 
piccole liti o small claims, ma anche i nuovi diritti) e a 
soggetti ben definiti (in particolare i consumatori, gli 
utenti e i risparmiatori), queste iniziative si sono dif-
fuse con ampie regolamentazioni, in ambito nazionale 
e internazionale, anche sotto forma di progetti pilota, 
libri verdi, piani di azione, pattuizioni, statuti: tutti ob-
bedienti alla necessità di individuare procedure rapide, 
efficaci e poco costose.
e’ questo in sintesi il fenomeno che è stato chiamato in 
negativo con una parola impossibile (la degiurisdizio-
nalizzazione) e in positivo con l’acronimo che riproduce 
un concetto straniero (a.d.R. – Alternative Dispute Re-
solution), per l’universalità che lo contraddistingue.
oggi, dunque, vi è un campo aperto di organi alternativi, 
sempre crescenti, sempre volonterosamente indicati come 
idonei a risolvere il problema. si è posto anche il dilem-
ma, se considerare le a.d.R. una panacea, la cura di tutti i 
mali, o un anatema, una maledizione da combattere.
anche in questo caso non interessa la dialettica degli 
opposti ma occorre oggettivamente riscontrare il feno-
meno e sottolinearne pragmaticamente la rilevanza: in 
altri tempi e modi potranno essere affrontate le disqui-
sizioni giuridiche e sociologiche.

3. l’arbitrato

un mezzo per eccellenza alternativo alla giurisdizione 
è sempre stato l’arbitrato, affidato a soggetti individua-
ti per risolvere controversie specificamente delimitate, 
sulla base di patti liberamente precisati, secondo regole 
proprie. le parti invero accettano che la controversia 
sia decisa autoritativamente da un terzo soggetto, attra-
verso vari tipi di procedure (arbitrato rituale, irrituale 
o amministrato), con effetti diversi in dipendenza del-
le varie formule utilizzate; e la stessa magistratura si 

è spesa in infinite decisioni per interpretare l’intenzio-
ne delle parti e – inevitabilmente – per decidere sulle 
impugnazioni dei relativi giudizi proposte dai soggetti 
insoddisfatti.
a confermare il declino della giurisdizione è anche 
l’ultimo intervento del legislatore, che consente il “tra-
sferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti 
dinanzi all’autorità giudiziaria” (art. 1 legge 162/2014), 
su istanza congiunta delle parti, nelle cause civili di-
nanzi al tribunale o in grado di appello: cause che il 
giudice trasmette al presidente del Consiglio dell’ordi-
ne del circondario per la nomina del collegio arbitrale 
o di un arbitro.
Certamente l’arbitrato ha caratteristiche interessanti 
per farlo preferire alla soluzione giudiziaria dei contra-
sti: sono assicurate infatti – o dovrebbero essere assi-
curate - la riservatezza, la comprensione precisa degli 
accordi intervenuti o dei nuovi accordi prospettati, 
la durata ragionevole dei giudizi. Per contro, le spese 
sono sempre state ingenti e ciò ha allontanato l’idea di 
utilizzarlo in forma ampia, ove non intervengano limi-
tazioni o correttivi.
Così è per quanto riguarda l’arbitrato c.d. delegato 
(quello trasferito dal giudice ordinario al collegio ar-
bitrale, come abbiamo detto). anche in questo caso il 
passaggio dalla potestà del giudice alla volontà degli 
arbitri, dopo anni di pregressa attività giudiziaria, non 
sembra destinato a raccogliere molti consensi.

4. le mediazioni, conciliazioni e negoziazioni

Indipendentemente dalla risoluzione contenziosa delle 
liti, ma anzi per favorirne la definizione, in questi ulti-
mi tempi lo stato è intervenuto per imporre forme al-
ternative, soprattutto con riferimento alla mediazione, 
intesa come condizione preliminare o presupposto per 
esperire l’azione giudiziaria, e quindi con un intendi-
mento vagamente deflattivo (per allungare nel tempo 
la proposizione effettiva della lite), ma anche nella pro-
spettiva del raggiungimento di una intesa tra le parti. 
Come tutti i fenomeni obbligatori, la mediazione così 
concepita è stata avversata ed è stata considerata in par-
te incostituzionale: riproposta con una nuova regola-
mentazione, e in via sperimentale, la mediazione è in 
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attesa di essere nuovamente giudicata (e sicuramente 
confermata e ampliata).
Per attuare in senso pratico la mediazione sono stati 
previsti e disciplinati molteplici organismi deputati a 
intervenire ed eventualmente risolvere i contrasti tra le 
parti in via conciliativa. Qui l’elenco è infinito, non solo 
in senso orizzontale (tanti enti hanno creato sistemi di 
risoluzione delle controversie), ma anche in senso ver-
ticale (poiché le derivazioni territoriali dei singoli enti 
hanno creato a loro volta camere periferiche conciliati-
ve). basti pensare alle camere di commercio e, da ulti-
mo, agli stessi ordini forensi.
non solo. organismi specializzati sono stati individuati 
per risolvere specifiche controversie, in tutte le forme 
immaginabili (e con le varie sigle conosciute: CoRe-
Com, autorità Garanti, Consob, Centri adR e altro, 
in vari settori quali le telecomunicazioni, l’energia, le 
banche, i trasporti, la riassegnazione dei nomi a domi-
nio). Il settimo rapporto sulla diffusione della giustizia 
alternativa in Italia, a cura di IsdaCI (2014), ne dà un 
ampio resoconto, così come il quarto rapporto dell’u-
nione nazionale Camere Civili (2015).
ma non basta. Il legislatore è intervenuto ancora affi-
dando a organismi pubblici specificamente indicati e 
regolamentati la composizione della crisi da sovrainde-
bitamento (art. 15 legge n. 3/2012 e d.m. n. 202/2014); 
e ha poi introdotto la negoziazione assistita, cioè la con-
venzione con cui le parti esprimono la condivisione di 
“cooperare in buona fede e con lealtà” per risolvere di-
rettamente le questioni insorte tra le stesse, secondo le 
regole fissate dalla legge (legge n. 162 del 2014). e con 
le stesse finalità è infine il d. lgs. 6 agosto 2015 n. 130, 
che dà attuazione alla direttiva 2013/11/ue sulla riso-
luzione alternativa delle controversie dei consumatori.
la conciliazione ovviamente avviene sempre tra le parti 
coinvolte e su base volontaria, e ciò distingue netta-
mente queste ipotesi dall’arbitrato: ma è la proliferazio-
ne degli enti interessati alla conciliazione il fenomeno 
più vistoso, alla scopo ormai consolidato di indurre le 
parti a volontariamente definire le loro controversie in 
tutti i modi possibili, precisando in modo pattizio l’as-
setto dei loro diritti o interessi, senza ricorrere necessa-
riamente all’autorità giurisdizionale.

5. l’avvocatura e la difesa dei diritti

Questo essendo lo scenario, tocca all’avvocatura coglie-
re le tendenze in atto per modificare radicalmente il 
proprio atteggiamento, partendo dalla considerazione 
che nel giudizio civile non vi è normalmente un’inizia-
tiva d’ufficio, ma vi è sempre un’azione di parte. spetta 
infatti ai soggetti tutelare i propri diritti e spetta all’av-
vocato individuare i mezzi per realizzare tale obiettivo, 
procedendo con la formulazione della domanda: do-
manda che normalmente viene proposta davanti all’au-
torità giudiziaria.
Fino ad oggi.
ora per altro, per quanto abbiamo detto, e per le scel-
te operate necessariamente dal legislatore, si possono 
aprire tre differenti percorsi con obiettivi alternativi 
chiaramente precisati, con la partecipazione attiva degli 
organi forensi. Infatti:
a) la mediazione/conciliazione  In alcuni casi è imposta 
obbligatoriamente la mediazione; in altri le parti stesse 
possono dar vita a richieste di conciliazione presso i 
tanti organismi a tale effetto costituiti, tra i quali sono 
gli ordini e le fondazioni forensi;
b) l’arbitrato. ove le parti non intendano addivenire a 
una conciliazione, ma al contrario intendano procedere 
per ottenere la decisione di un terzo sulla controversia 
tra loro pendente, è sempre possibile instaurare una 
procedura davanti a una camera arbitrale tra le tante 
esistenti e costituite anche dagli organi forensi. Questa 
opportunità è oggi ancor più favorita dalla scelta del 
legislatore – sopra ricordata – di deferire ad arbitri la ri-
soluzione della lite per i giudizi già in corso in tribunale 
o in corte d’appello;
c) la negoziazione assistita  ancora le parti, assistite dai 
rispettivi legali, senza ricorrere a mediatori e senza ri-
chiedere l’intervento di terzi giudicanti, possono (e in 
alcuni casi debbono) richiedere di dar vita alla partico-
lare procedura prevista, sottoscrivendo una convenzio-
ne di negoziazione assistita. l’accordo raggiunto costi-
tuisce titolo esecutivo ed è idoneo a iscrivere ipoteca 
giudiziale e, nelle controversie famigliari, “produce gli 
effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali” che 
definiscono i procedimenti di separazione e divorzio.
sono queste le tre alternative che oggi si presentano 
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conflitti che qualificano il ruolo degli avvocati in senso 
sostanziale e formale: sono gli avvocati infatti che chie-
dono in nome delle parti il riconoscimento dei diritti e 
sono gli avvocati che scelgono il mezzo più adeguato 
per farlo.
oggi dunque non vi è più un’esclusiva dell’autorità 
giudiziaria, ma vi sono mezzi alternativi che tendono 
a dare risposte diversificate alle istanze dei cittadini, 
e – ciò che più conta – attraverso organismi costituiti 
dagli stessi ordini forensi. e’ l’avvocatura dunque che 
interviene nell’ambito della giurisdizione in piena con-
formità con le scelte del legislatore.

6. in particolare: a) gli organismi di conciliazione forensi

abbiamo detto che gli organismi di conciliazione/me-
diazione sono stati previsti e regolamentati dal legisla-
tore per la risoluzione delle varie controversie, e dob-
biamo dare atto che la legge ha previsto che tali organi-
smi possano essere costituiti anche dagli ordini forensi.
di fatto moltissimi organismi di conciliazione sono già 
sorti presso i vari consigli dell’ordine (o presso le relati-
ve fondazioni) e sono operativi da tempo, ed esiste an-
che un “Coordinamento nazionale” che raccoglie oltre 
cinquanta ordini forensi e si riunisce periodicamente 
per dibattere i temi più rilevanti. nell’ultimo incontro 
del 19 settembre 2015, a milano, i rappresentanti dei 
vari organismi che danno vita al coordinamento hanno 
dibattuto tra l’altro i temi che riguardano la conciliazio-
ne on line e la predisposizione degli strumenti idonei 
per gestire e comporre le crisi da sovraindebitamento, 
come disposto dalla legge, nonché il tema cruciale della 
qualità dei mediatori. e’ fondamentale, infatti, il per-
corso formativo dei mediatori, così come il rapporto 
tra questi ultimi e gli avvocati che assistono le parti in 
mediazione, con tutti i profili di incompatibilità e con-
flitti di interesse che possono prospettarsi anche sotto il 
profilo deontologico, e sono oggetto della circolare del 
ministero della giustizia del 14 luglio 2015, per garan-
tire i requisiti di terzietà e imparzialità.
Vi è dunque una situazione di fatto meritevole di gran-
de attenzione poiché gli organismi di conciliazione cre-
ati dagli ordini forensi, per le tante ragioni richiamate, 

già raccolgono migliaia di richieste; e ciò sia per la loro 
dislocazione sul territorio, sia per l’obbligatorietà della 
mediazione (in alcuni casi) o per la competenza speci-
fica accordata (la crisi da sovraindebitamento) o l’utilità 
manifesta (le controversie famigliari).
Il punto dolente è ancora il numero esiguo di effettive 
conciliazioni, ma proprio questa è la prospettiva che 
impone di superare le resistenze per incoraggiare quan-
to più possibile la giustizia del caso concreto e con-
tribuire concretamente alla deflazione del contenzioso.
Gli organismi di conciliazione presso gli ordini foren-
si, e gli avvocati che assistono le parti davanti a questi 
organismi, possono rendere possibile questo risultato.

7. b) le camere arbitrali forensi (c.a.F.).

anche questa è una prospettiva che, indipendentemen-
te dalla regolamentazione normativa e dalle iniziative 
legislative in corso, può essere presa in esame e di fatto 
è già stata concretizzata da numerosi consigli dell’ordi-
ne. sono state costituite infatti camere arbitrali forensi 
(C.a.F.), con specifiche strutture e regolamentazioni, a 
seguito anche della preventiva predisposizione di atti-
vità formative per migliorare le prestazioni e la funzio-
nalità, e sono state quindi poste le basi per consentire 
il ricorso a queste procedure per la risoluzione delle 
controversie, in tutti i casi possibili.
Certo, fino ad oggi, in termini numerici i risultati sono 
molto modesti, e poche decisioni di casi risolti non 
sono nulla di fronte alla enormità dei numeri delle liti 
pendenti davanti ai tribunali. ma è proprio questo il 
punto. se l’avvocatura vuole riscattare le proprie incer-
tezze e contribuire direttamente per essere parte attiva 
della capacità di fare giustizia (sono 240.000 gli avvo-
cati, mentre sono 9.000 i giudici), è tempo di cambia-
re radicalmente: lo si può fare applicando ai contratti 
clausole compromissorie che facciano riferimento alle 
camere arbitrali forensi e procedere poi con competen-
za ed efficienza alla gestione delle liti, con costi sosteni-
bili e predeterminati.
né con ciò si vuole fare concorrenza alle altre camere 
arbitrali esistenti: la scelta sarà dettata dalle capacità ef-
fettive e dalle qualità che saranno esibite, con i tempi 
utilizzati e i costi proponibili.
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zioso che coinvolge l’attività difensiva e l’attività giudi-
cante e si pone come un traguardo meritevole dei più 
ampi consensi.

8. c) la negoziazione assistita

se gli avvocati non vogliono (o non possono) consen-
tire alla conciliazione delle contestazioni, e se ancora 
gli avvocati non vogliono (o non possono) aderire alla 
gestione delle liti attraverso le camere arbitrali forensi, 
gli stessi avvocati possono ancora realizzare la compo-
sizione dei conflitti attraverso il nuovo istituto della ne-
goziazione assistita.
lo stesso legislatore, invero, ha dettato i confini delle 
competenze per rendere questa procedura obbligatoria 
in alcuni casi, e per consentirne comunque l’applica-
zione molto ampia; e ha poi imposto agli avvocati il 
dovere deontologico di informare gli assistiti sulla pos-
sibilità di risolvere ogni contrasto attraverso la conven-
zione di negoziazione assistita: e la relativa mancanza 
di informazione è considerata illecito disciplinare.
se l’informativa è dunque un dovere deontologico, 
occorre condividere e rafforzare l’idea dell’utilità della 
negoziazione, poiché solo in tal modo diventa realistica 
la possibilità di definire un numero elevato di contra-
sti, ponendo l’avvocatura su un piano ben più elevato 
di quanto sia stato fino ad ora, in tutte le controversie 
civili, con il vantaggio di poter utilizzare l’accordo rag-
giunto come titolo esecutivo e possibilità di iscrizione 
di ipoteca, o con effetti equivalenti ai provvedimenti 
giudiziali, come pure abbiamo detto. né va discono-
sciuta in questo caso la rilevanza della funzione foren-
se, come è attestato dal deposito dell’accordo raggiunto 
presso l’ordine degli avvocati.
ma non solo: con la negoziazione nell’ambito famiglia-
re le stesse parti possono arrivare alla modifica dello 
status delle persone (con il nulla-osta del p.m. o addi-
rittura davanti al sindaco), ed è la prima volta che viene 
limitato il potere esclusivo della giurisdizione in questo 
campo. un potere costitutivo eccezionale dunque, ed 
è indispensabile che gli avvocati ne avvertano l’impor-
tanza e ne facciano concreta applicazione.
 

9. i punti critici: formazione, consenso e spese

Vi sono naturalmente alcuni punti critici che debbono 
accompagnare ogni specifica disquisizione sulle novità 
che abbiamo precisato.
Il primo riguarda la formazione, che richiama la neces-
sità per l’avvocatura di rinnovare le tradizioni di indi-
pendenza, competenza, integrità e senso della giustizia, 
che sempre ne hanno contraddistinto la funzione, nel 
rispetto della duplice fedeltà sempre esistente, verso 
l’ordinamento da un lato e nei confronti degli assistiti 
dall’altro. In tal senso occorre assicurare la qualità del-
la prestazione, che si esprime con l’impegno delle isti-
tuzioni forensi e di tutte le associazioni a promuovere 
incessantemente iniziative per la formazione iniziale e 
permanente e oggi con i corsi previsti per l’attribuzio-
ne del titolo di specialista. di fatto, con questi obiet-
tivi, può essere valorizzato il compito costituzionale 
che viene ora proposto dal legislatore per la tutela dei 
cittadini, per migliorare la comprensione del diritto e 
della legge e prevenire e risolvere i conflitti. e’ questo 
un obiettivo che rientra anche nell’impegno più diffuso 
per l’educazione alla legalità, che pure si pone come 
dovere fondamentale per la classe forense.
Gli altri due punti che sollevano esitazioni e critiche 
sono ugualmente importanti perché pongono all’in-
terno della categoria il dubbio sulla pratica operativi-
tà delle soluzioni proposte. ogni scelta infatti richiede 
necessariamente il consenso delle parti contrapposte, le 
quali per definizione hanno interessi divergenti anche 
sui tempi e sui modi. Per di più si deve tener conto dei 
riflessi economici e delle spese e dei costi che le parti 
devono sopportare. Potremmo chiamarla l’etica della 
convenienza, che suggerisce ampie riflessioni parten-
do dal principio che occorre evitare una equiparazio-
ne ingiusta (conflitto equivale a profitto) e impone di 
considerare al contrario l’utilità che per la parte può 
derivare da un accordo raggiunto e il riconoscimento 
che può essere dato per la prestazione resa dall’avvo-
cato. sono punti che debbono essere assolutamente 
approfonditi, tenendo conto da un lato che sono stati 
promessi benefici fiscali ed è prevista una particolare 
onerosità per i ritardi nei pagamenti (sicché la dilazio-
ne del processo non è più conveniente), e d’altro lato 
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sul contenzioso, anche per quanto riguarda i compensi 
(con un preventivo accordo che contempli identità di 
corrispettivi), potrebbe poco alla volta incoraggiare un 
diverso atteggiamento.

10. conclusione: verso la “giurisdizione forense”

si tratta dunque di abbandonare preventive preclusioni 
e di avviare una riflessione approfondita, incoraggian-
do una visuale diversificata dei problemi di sempre.
In tale prospettiva, sulla premessa che le forme alternati-
ve al processo giudiziario sono necessarie, non può essere 
contestato a priori il ruolo assegnato agli avvocati dal le-
gislatore, né possono essere rifiutate le possibilità offerte, 
tanto più che – come già ricordato - nella stessa legge 
che disciplina la negoziazione assistita e nel nostro codice 
deontologico (come in quello degli avvocati europei) si 
impone all’avvocato di dare al cliente ogni informazio-
ne utile sui percorsi alternativi al contenzioso giudiziario 
(art. 27.3 c.d.f. e art. 3.7 cod. deont. europeo).
nel merito, poi, non vi devono essere esitazioni nell’as-
secondare oggettivi reciproci riconoscimenti o nel con-
sentire dilazioni degli adempimenti, nel pieno rispetto 
delle regole e della volontà delle parti, partendo dalla 

condivisione dell’idea che la composizione dei conflitti 
è un valore, non solo etico sociale.
e’ ampio dunque il complesso dei rimedi offerti agli av-
vocati, diversi dal processo, ed è un complesso di azio-
ni che possiamo indicare come “giurisdizione forense”, 
cioè come attitudine dell’avvocatura a intervenire con 
i mezzi offerti dalla normativa vigente per la definizio-
ne delle liti e come legittimazione formale riconosciuta 
dalla legge.
sarebbe eccezionale se si potesse scrivere (come è stato 
detto per un paese europeo) che in Italia, nei casi su-
scettibili di esser definiti con accordi negoziali, le parti 
ricorrono così raramente alle corti civili da far ritenere 
appropriato considerare il ricorso a tali corti come un 
tipo di adR!
e’ tempo dunque di rifondare l’impegno dell’avvoca-
tura e di capire che tanto più elevato è il numero degli 
avvocati tanto più spetta loro il dovere di realizzare la 
giurisdizione forense, un’attività di rango costituzionale 
che si aggiunge all’attività difensiva svolta.
Per chi protesta per l’inadeguatezza del processo, ecco 
la possibilità operativa assegnata alla classe forense. ba-
sta poco per coglierla e attuare una profonda trasfor-
mazione del nostro costume e della nostra cultura.   ■
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una serie di riforme normative che, naturalmente, non 
potevano non riguardare anche il processo telematico.

Infatti, sulla Gazzetta ufficiale del 20 agosto 2015, n. 
192 è stata pubblicata la l. 6 agosto 2015, n. 132 di 
conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 27 
giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia 
fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazio-
ne e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria.

ma altre novità ci aspettano, alcune delle quali con-
seguenti a quelle introdotte dalla l. 132/15, se è vero 
come è vero che, ad oggi, 2 novembre 2015, nell’appre-
starmi a consegnare il presente articolo alla redazione e, 
quindi, a distanza di oltre due mesi dalla pubblicazione 
in Gazzetta della legge di conversione del dl 83/15, 
ancora non sappiamo quali saranno:

1) le modalità da adottare per attestare la conformità 
della copia informatica allorquando la stessa deve esse-
re apposta su separato documento informatico;

2) le regole tecniche e le specifiche tecniche del pro-
cesso amministrativo telematico la cui entrata in vigo-
re, ulteriormente differita dal dl. 83/15 al 1 gennaio 
2016, è (o meglio, dovrebbe essere, a meno di ulteriori 
differimenti) comunque ormai prossima;

3) le future disposizioni relative alle cosi dette “copie 
di cortesia”;

4) i risvolti pratici della norma che da una parte dispo-
ne che gli atti di parte ed i provvedimenti dei giudi-
ci depositati telematicamente devono essere redatti in 
maniera sintetica ma che, dall’altra, non indica i para-
metri oggettivi ai quali attenersi.

1) le modalità da adottare per attestare la conformità 
della copia informatica allorquando la stessa dovrà es-
sere apposta su separato documento informatico.

l’art. 16 undecies comma 3 del dl 179/12, così come 
introdotto dalla l. 132/15, dispone che ove l’attesta-

zione di conformità sia apposta su un documento in-
formatico separato, l’individuazione della copia cui si 
riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità 
stabilite nelle specifiche tecniche del responsabile dei 
servizi telematici del ministero della giustizia.

Ciò significa che i Colleghi, nell’esercizio dei poteri di 
autentica, non dovranno più applicare le disposizioni 
delle regole tecniche dettate dal dPCm del 13.11.2014 
e, conseguentemente, non dovranno più confrontarsi 
con “hash” e “riferimento temporale” per attestare la 
conformità di una copia informatica in un documento 
informatico separato.

ma… come potranno essere queste nuove modalità?

leggendo attentamente l’articolo 19 lettera b) del dl 
83/15, non può sfuggire come il legislatore, a proposito 
della modalità di attestazione di conformità della copia 
informatica su documento informatico separato, pre-
vedesse che in quest’ultimo dovessero essere presenti 
“… i dati essenziali per individuare univocamente la co-
pia a cui si riferisce”. molto probabilmente il legislatore 
voleva sostituire “riferimento temporale” e “hash” con 
dati non informatici e più semplici da ricavare quali, 
ad esempio, il numero di registro generale o l’ufficio 
giudiziario del procedimento relativo alla provenienza 
di quel documento informatico o analogico dal quale 
poteva essere estratta o effettuata la copia informatica 
ma avendo, in tale norma, fatto riferimento alla co-
pia informatica per ricavare i dati univoci da inserire 
nell’attestazione di conformità apposta su documento 
informatico separato, non poteva (purtroppo e pruden-
zialmente) assolutamente prescindersi da hash e riferi-
mento temporale.

la legge di conversione ha poi cambiato il contenuto 
del citato articolo rimandando, per la modalità di at-
testazione di conformità di copia informatica su docu-
mento informatico separato, alle ancora non emanate 
modifiche alle specifiche tecniche del PCt; le stesse 
però, a mio modesto avviso, non potranno non tener 
conto della volontà (formalmente espressa in maniera 
confusionaria e maldestra) già manifestata dal legislato-

avvocati, giudici 
e processo telematico

di Maurizio Reale
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dicare nel documento informatico separato, dati storici 
del procedimento e non più dati informatici riferiti alla 
copia informatica.

Inutile ribadire che, il modo più semplice e anche quel-
lo più ovvio per attestare la conformità delle copie in-
formatiche sarebbe quello di considerarle conformi con 
la semplice sottoscrizione digitale; il legislatore ci ha 
conferito tale potere e noi ben sappiamo quali sareb-
bero le conseguenze penali, professionali e deontologi-
che, di una falsa attestazione e ciò a prescindere dalle 
modalità con le quali la stessa debba essere apposta. 
e’ quindi come se il legislatore volesse richiamare la 
nostra attenzione sull’importanza di tale atto e ciò, sen-
za tanti giri di parole … tradotto volgarmente significa 
che di noi si fida … ma non troppo!!

Il 24 ottobre scorso, il dott. Giulio borsari, funzionario 
informatico di dGsIa, ha anticipato, nel corso di un 
convegno, quale dovrebbe essere la modalità di attesta-
zione tanto attesa; vediamola:

potremo procedere ad attestare la conformità di una 
copia informatica in un documento informatico sepa-
rato (PdF), semplicemente InseRendo Il nome 
del FIle e desCRIVendo, nell’attestazione, Il 
doCumento dI CuI sI attesta la ConFoRmIta’ 
(tipologia del documento [es. decreto ingiuntivo prov-
visoriamente esecutivo], numero di RG, tribunale ecc. 
ecc.) e ciò sia nei dePosItI telematICI (es. attesta-
zione di conformità richiesta dai procedimenti esecutivi 
o attestazione di conformità richiesta dall’art. 16 decies 
dl 179/12 così come introdotto dalla l. 132/15), sia 
nelle notIFICHe tRamIte PeC l. 53/94 (in questo 
caso l’attestazione va inserita nella relata di notifica) sia 
ove la copia informatica debba essere trasmessa tramite 
PeC al di fuori e per casi diversi da depositi telematici 
e notifiche tramite PeC.

una volta ultimata l’attestazione di conformità, la stessa 
dovrà essere trasformata in PdF testo (senza scansio-
ne) e firmata digitalmente prima di procedere al depo-
sito telematico o ad allegarla alla PeC per la notifica.

In caso di più copie informatiche da inserire nel mede-
simo deposito o nella medesima notifica tramite PeC, 
l’attestazione può riferirsi a più documenti.

In attesa della pubblicazione in Gazzetta ufficiale e 
dell’entrata in vigore delle modifiche alle specifiche 
tecniche del PCt:

1) non si potranno attestare la conformità delle copie 
informatiche su documento separato (comma 3 art. 
16-undecies);

2) non si potranno notificare tramite PeC atti/provve-
dimenti in origine formati su supporto analogico (ad 
esempio: copie esecutive) in quanto l’ultimo periodo 
del comma 3 dell’art. 16-undecies prevede che “se la 
copia informatica è destinata alla notifica, l’attestazione di 
conformità è inserita nella relazione di notificazione” (rela-
ta di notificazione = atto separato) con ciò quindi non 
essendo possibile, ai fini dell’attestazione di conformi-
tà, utilizzare quanto disposto dal comma 2 dell’art. 16 
undecies apponendo l’attestazione all’interno del me-
desimo documento informatico considerando altresì 
che la legge di conversione ha modificato anche l’art. 
3-bis l. n. 53 del 1994 (notifiche in proprio tramite 
PeC) il quale adesso, per le attestazioni di conformità, 
rimanda alle modalità indicate dall’art. 16-undecies.

3) si potranno notificare tramite PeC, solo duplicati 
informatici che, in quanto tali, non richiedono attesta-
zione di conformità alcuna;

4) si potranno effettuare le attestazioni di conformità, 
previste dagli artt. 518, 543 e 557 c.p.c. (procedure 
esecutive), inserendo l’attestazione di conformità esclu-
sivamente all’interno della copia informatica utilizzan-
do quanto disposto dal comma 2 dell’art. 16-undecies;

5) si potranno effettuare le attestazioni dettate dall’art. 
16-decies (introdotte dal d.l. n. 83 del 2015) solo con 
le modalità previste dal comma 2 art. 16-undecies e 
quindi, anche in questo caso, inserendo l’attestazione 
di conformità esclusivamente all’interno della copia in-
formatica.
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252 2) le regole tecniche e le specifiche tecniche del proces-
so amministrativo telematico.

In mancanza di ulteriore rinvio (sarebbe il terzo) il 1 
gennaio 2016 entrerà in vigore, nel processo ammini-
strativo, l’obbligatorietà del deposito telematico, per 
tutte le parti del processo, di atti (sottoscritti digital-
mente) e documenti.

Ciò naturalmente se, prima della data indicata, verran-
no pubblicate le relative regole e specifiche tecniche la 
cui mancata pubblicazione ha comportato lo slittamen-
to del Pat prima dal 1 gennaio 2015 al 1 luglio 2015 e 
poi, da tale data, al 1 gennaio 2016.

Conoscere le regole tecniche significa conoscere sia gli 
strumenti necessari al professionista per poter intera-
gire con il Pat sia le modalità operative attraverso le 
quali tale interazione dovrà avvenire.

le modifiche apportate al processo amministrativo dal-
la legge 132/15 consentono comunque di poter affer-
mare con certezza che, quanto agli strumenti, non do-
vrebbero esserci particolari sconvolgimenti o sorprese 
rispetto a quelli già utilizzati per il deposito telematico 
nel processo civile: posta elettronica certificata e firma 
digitale, anche nel Pat, saranno indispensabili; la PeC 
sarà lo strumento con il quale verranno veicolate le co-
municazioni da parte delle cancellerie e la firma digitale 
il mezzo con il quale sottoscrivere digitalmente gli atti.

la più assoluta incertezza invece regna sulle modalità 
operative con le quali i Colleghi dovranno effettuare i 
depositi degli atti e dei documenti.

anche nel Pat ci sarà una “busta” telematica da inviare 
e di apposito software per prepararla come siamo soliti 
fare nel processo civile?

Ritengo di no, in quanto non si sentono “rumors”, pro-
venienti dalle software house, di programmi che le stes-
se abbiano allestito o stiano allestendo per il Pat.

Per esclusione, quindi, è possibile ipotizzare l’utilizzo 

del portale della Giustizia amministrativa il quale, ne-
gli ultimi anni, è stato completamente “ristrutturato” e 
che al suo interno contiene sia il Portale dell’avvocato 
che il Portale del magistrato.

Probabilmente, se così sarà, depositeremo i nostri atti e 
documenti nel Pat, dopo averli firmati digitalmente, o 
utilizzando come “mezzo di trasporto” la PeC o tramite 
un sistema di “upload”.

saranno altresì sicuramente contenute, nelle regole e 
specifiche tecniche, anche apposite disposizioni per le 
notifiche in proprio degli avvocati tramite PeC, la cui 
ammissibilità, in assenza delle citate disposizioni, ha 
visto la giurisprudenza pronunciarsi in maniera dia-
metralmente opposta anche se, l’ultima decisione del 
Consiglio di stato (sezione V, sentenza n. 4862 del 22 
ottobre 2015), sembrerebbe aver definitivamente am-
messo l’utilizzo di tale sistema di notifica.

3) le disposizioni che verranno dettate relativamente 
alle così dette “copie di cortesia”.

secondo alcuni, a dire il vero, molti, sarebbe in arri-
vo, una “perturbazione” che, obbligatoriamente, fa-
rebbe “piovere” in tutti gli uffici Giudiziari, le “copie 
di cortesia” aggiungendosi tale deposito tradizionale a 
quello telematico già obbligatoriamente previsto, sia in 
tribunale che in Corte d’appello, degli atti endopro-
cessuali.

Ciò a seguito della modifica apportata dalla legge 
132/15 all’art. 16 bis comma 9 del dl. 179/12 che 
adesso così recita:

“9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea 
di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Fatto 
salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto 
non avente natura regolamentare il Ministro della giustizia 
stabilisce misure organizzative per l’acquisizione anche di 
copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche 
nonché per la riproduzione su supporto analogico degli atti 
depositati con le predette modalità, nonché per la gestione 
e la conservazione delle predette cartacee  Con il medesimo 

Avvocati, giudici e processo telematico
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253decreto sono altresì stabilite le misure organizzative per la 
gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto 
cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonché ai sensi del pe-
riodo precedente” 

tutte le rappresentanze dell’avvocatura, non appena a 
conoscenza della norma, sono insorte, nel timore che, 
in tal maniera, si preannunciasse l’obbligatorietà del 
deposito cartaceo di quanto già oggetto di deposito te-
lematico.

a mio modo di vedere, anche a seguito dei due comu-
nicati emessi dal ministro della Giustizia, l’emanando 
decreto non mira ad introdurre l’obbligo del deposito 
cartaceo di tutto ciò che telematicamente viene deposi-
tato dalle parti ma solo a disciplinare come debba esse-
re gestita dalla cancelleria:

1) l’acquisizione delle copie cartacee depositate dai di-
fensori su ordine del giudice o in applicazione di pras-
si concordate tra Coa e uffici giudiziari (l’acquisizione 
anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità 
telematiche), in quest’ultimo caso prevedendo anche le 
ipotesi in cui è ammissibile l’acquisizione della copia 
di cortesia, nonché quelle che la cancelleria stampa su 
richiesta del giudice (riproduzione su supporto analogico 
degli atti depositati con le predette modalità);

2) la conservazione degli atti e documenti cartacei di 
cui sopra nonché di quelli depositati in analogico a 
seguito di autorizzazione del Presidente del tribunale 
o del giudice rilasciata in caso di non funzionamento 
dei sistemi informatici del dominio giustizia, così come 
stabilito dai commi 4 e 8 dell’art. 16-bis d.l. n. 179 
del 2012 (la conservazione degli atti depositati su supporto 
cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonché ai sensi del pe-
riodo precedente).

se il fine perseguito dal legislatore è questo il ministro 
dovrebbe indicare, ad esempio, sia se e come le copie 
cartacee depositate debbano essere inserite nel fasci-
colo processuale considerando che, sul punto, la Circ. 
28 ottobre 2014 del ministero della Giustizia prevede 
che “…le copie in questione non devono essere inserite nel 

fascicolo processuale” e ove le stesse vengano comun-
que materialmente inserite nel fascicolo cartaceo “…il 
Cancelliere non dovrà apporvi il timbro di deposito o altro 
equivalente, onde non ingenerare confusione“, sia le ipo-
tesi in cui sarà ammissibile l’acquisizione della copia 
di cortesia; analoga indicazione dovrebbe poi essere 
fornita anche relativamente alle copie cartacee di atti 
e documenti stampati dalla cancelleria su richiesta del 
giudice, ipotesi questa prevista dalla citata circolare.

Confermerebbe, altresì, tale interpretazione anche il 
tipo di atto con il quale il ministro della Giustizia do-
vrà stabilire le citate “misure organizzative“: un decreto 
non avente natura regolamentare che, per sua natura, 
appartiene alla tipologia di atti generali non normativi 
privi, quindi, di valore normativo ed inidonei ad in-
novare l’ordinamento giuridico, così come più volte e 
ripetutamente chiarito dalla Cassazione per la quale tali 
decreti possono solo specificare le modalità tecniche 
operative di preesistenti norme impositive di obblighi 
in capo ai destinatari e non anche, quindi, nuovi o di-
versi obblighi.

Ciò posto, premessa l’inesistenza di una norma che già 
disponga l’obbligo di depositare copia cartacea di tutto 
ciò che viene depositato in telematico ne consegue, da 
un punto di vista logico giuridico che, con tale decreto, 
il ministro non possa assolutamente introdurre nuovi o 
diversi obblighi.

4) gli atti di parte ed i provvedimenti dei giudici depo-
sitati telematicamente devono essere redatti in maniera 
sintetica.

la norma in questione (art. 16 bis comma 9 octies dl 
179/12) appare avvolta da una fitta nebbia al punto 
che sembrerebbe indispensabile un nuovo intervento 
del legislatore il quale, infatti, se da un lato dispone che 
giudici e parti devono redigere in maniera sintetica gli 
atti da depositarsi telematicamente, dall’altra dimentica 
di attribuire un parametro oggettivo che possa, univo-
camente, individuare quando la redazione dell’atto non 
possa intendersi rispettosa della norma stessa.
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e’ chiaro che per tizio potrebbe essere sintetico l’at-
to contenuto nei limiti della 5 pagine, per Caio quel-
lo contenuto nei limiti di 10 pagine e per sempronio 
quello contenuto nei limiti di 15 pagine; ma chi dei 
tre avrebbe ragione? e a chi dei tre il giudice potrebbe 
dare, in maniera oggettiva, ragione?

Quali le conseguenze relative ad una memoria ritenuta 
in contrasto con la norma se la stessa non prevede nes-
suna sanzione?

la norma giuridica, ricordo a me stesso, deve essere 
sempre interpretata sia tenuto conto il significato let-
terale delle singole parole e frasi da cui è formata, sia 
utilizzando la logica, ossia la c.d. “ratio legis” attribuen-
dole il significato in relazione al fine che la stessa per-
segue; il fine è facilmente comprensibile: comprimere 
il diritto del difensore impedendogli di scrivere quanto 
dallo stesso ritenuto opportuno per spiegare le ragioni 
della parte rappresentata (anche se, onestamente, do-
vremmo tutti riconoscere che, in alcuni casi, qualche 
Collega esagera).

Quanto alle conseguenze, potrebbero in via analogica, 
essere trasfuse quelle contenute nell’art. 96 c.p.c. ma 
… ammesso e non concesso ciò, è costituzionalmente 
possibile affidare alla discrezionalità del giudicante sta-
bilire, in mancanza di parametri posti dal legislatore, 
quale sia il limite di pagine, superato il quale la norma 
dovrebbe considerarsi violata?

a mio avviso … assolutamente no.

Per tale motivo ritengo che tale disposizione sia stata 
così emanata o, per usare un eufemismo, per mera di-
sattenzione del legislatore o, se quest’ultimo è stato at-
tento, con un fine unicamente esplorativo, ossia osser-
vare le reazioni dell’avvocatura e delle rappresentanze 
della stessa, percepirne i malumori e solo dopo stabilire 
limiti e conseguenze.  ■
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255dal primo dicembre 2015, il processo tributario tele-
matico è uscito dall’incubatore della sperimentazione, 
svolta nel lazio1, ed è entrato nella sua età matura, per 
assolvere al suo compito di agevolare la reciproca in-
terazione tra le parti processuali ed il rapporto con le 
segreterie delle Commissioni tributarie.
non si tratta di un’innovazione repentina, bensì della 
conclusione di un iter, avviato il 7 luglio 2011, con il 
sostanziale obbligo2 per i professionisti di indicare l’in-
dirizzo P.e.C., nei ricorsi e negli appelli, e proseguito, 
nell’ottobre 20123, con l’utilizzo, sull’intero territorio 
nazionale, della P.e.C. per l’invio delle comunicazioni 
di segreteria, in luogo delle tradizionali raccomandate.
ora, si è compiuto il passo decisivo: dal primo dicem-
bre 2015, compreso, ai sensi dell'art. 16 del decreto del 
ministero dell’economia e delle Finanze del 04 agosto 
20154, le regole del Processo telematico si applicano 
agli atti da depositare presso le Commissioni tributarie 
provinciali e regionali umbre e toscane.

1 a seguito del Protocollo d’intesa del 23 dicembre 2009, il 
ministero dell’economia e delle Finanze ha dato avvio, nel 
febbraio 2010, alla sperimentazione del Processo tributario 
telematico, coinvolgendo le Commissioni tributarie del lazio.
2 l’omessa indicazione espone il ricorrente/appellante all’au-
mento della metà del Contributo unificato di Giustizia, ai 
sensi dell’art. 13 c. 3bis del d.P.R. 115/2002, come modifica-
to dal d.l. 98/2011.
3 decreto del Capo del dipartimento dell’amministrazione 
Generale, del Personale e dei servizi, 2 ottobre 2012 e decre-
to del direttore Generale delle Finanze del 26 aprile 2012, in 
attuazione dell’art. 16 c. 1-bis del d.lgs. 546/92.
4 Il decreto del direttore Generale delle Finanze, 4 agosto 
2015, contenente le regole tecniche per l’avvio del processo 
tributario telematico, è stato pubblicato nella G.u. n. 184 del 
10 agosto 2015 e costituisce la prima attuazione dell’articolo 
3, comma 3, del decreto del ministro dell’economia e delle 
finanze 23 dicembre 2013, n. 163, (“Regolamento recante la 
disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel 
processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute 
nell’articolo 39, c. 8, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”), 
pubblicato a sua volta nella G.u. n. 37 del 14 febbraio 2014.

Vediamo sinteticamente cosa cambierà.
man mano che il Processo telematico entrerà in vigore 
in tutte le Regioni d’Italia (fase che si concluderà entro 
la fine del 2016), il portale web della Giustizia tributa-
ria (http://giustiziatributaria.gov.it) diverrà il punto di 
riferimento istituzionale per tutti gli operatori tributari. 
Infatti, attraverso la sua area pubblica (liberamente ac-
cessibile a chiunque), sarà possibile visionare tutte le 
informazioni attinenti al Processo tributario ed inviare 
suggerimenti per il miglioramento dei servizi offerti; 
l’area riservata5 fungerà da cuore del sistema, infatti co-
stituirà il punto unico di accesso al processo tributario 
telematico. Possiamo immaginare l’area riservata come 
una sorta di portone virtuale delle CC.tt., superato il 
quale si accede al s.I.Gi.t. (sistema Informativo della 
Giustizia tributaria).
diversamente da quanto accade presentandosi perso-
nalmente agli sportelli di una Commissione tributaria, 
in questo caso, occorre disporre delle chiavi di acces-
so, valide per tutte le Commissioni tributarie italiane. 
la necessaria registrazione è stata interamente telema-
tizzata, quindi, non occorrerà attendere la ricezione 
di parti del codice di accesso, per posta tradizionale, 
presso il proprio domicilio: le credenziali saranno for-
nite tramite P.e.C., dopo il compimento, da parte del 
sistema informatico, di alcuni controlli formali, sui dati 
inseriti dall’utente.
Per effettuare la registrazione e per operare nel s.I.Gi.t. 
occorre una dotazione tecnica minima (tra l’altro, già 
nella disponibilità degli avvocati, per l’esercizio della 
professione): una connessione Internet, una casella di 
posta elettronica certificata (P.e.C.) ed una valida firma 

5 ai sensi dell’art. 3 c. 2 del d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, 
«possono accedere al S I Gi T  soltanto i giudici tributari, le parti, 
i procuratori e i difensori di cui agli articoli 11 e 12 del decreto 
legislativo 31 dicembre 1992, n  546, il personale abilitato delle 
segreterie delle Commissioni tributarie, i consulenti tecnici e gli 
altri soggetti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 31 dicem-
bre 1992, n  546  Le parti, i loro procuratori e difensori, nonché i 
consulenti e gli organi tecnici possono accedere alle sole informa-
zioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui sono costituiti 
o svolgono attività di consulenza».

l’avvio del processo 
tributario telematico

di Umberto Gatto
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digitale6 o elettronica qualificata7.
l’art. 6 del d.m. 4 agosto 2015 stabilisce che il s.I.Gi.t. 
debba assicurare:

•	 la	trasmissione	degli	atti	e	dei	documenti	informatici,
•	 la	formazione	e	la	consultazione	del	fascicolo,
•	 l’acquisizione	delle	informazioni	riguardanti	i	giudi-

zi tributari,
•	 l’avvenuta	ricezione	degli	atti	e	dei	documenti	infor-

matici, attraverso l’invio di una ricevuta all’indirizzo 
PeC del soggetto abilitato.

In pratica, la parte processuale che scelga di avvalersi 
della procedura telematica, può costituirsi telematica-
mente e, di conseguenza, può effettuare il deposito te-
lematico di tutti gli altri atti processuali, accedere al fa-
scicolo processuale informatico, consultare tutti gli atti 
e i provvedimenti emanati dal giudice, senza doversi 
recare in Commissione tributaria e senza la mediazio-
ne di un funzionario della stessa.
occorre, qui, ribadire che il processo telematico si af-
fianca a quello tradizionale cartaceo, che continuerà 
ad essere praticabile, ma ai sensi dell’art. 2 del d.m. 
23 dicembre 2013 (“Regolamento recante la discipli-
na dell’uso di strumenti informatici e telematici nel 
processo tributario”), la scelta, per fatti concludenti, 
è irreversibile, anche nei successivi gradi di giudizio: 

6 la firma digitale è definita dal d.m. 23 dicembre 2013, n. 
163, come «particolare tipo di firma elettronica avanzata, basa-
ta su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittogra-
fiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente 
al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la 
chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verifi-
care la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di 
un insieme di documenti informatici, di cui all’articolo 1, comma 
1, lett  s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n  82»
7 la firma elettronica qualificata è definita dal d.m. 23 dicem-
bre 2013, n. 163, come «particolare tipo di firma elettronica 
avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata 
mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma, di cui 
all’articolo 1, comma 1, lett  r), del decreto legislativo 7 marzo 
2005, n  82» 

è possibile transitare dal processo telematico a quello 
tradizionale cartaceo, soltanto in caso di cambio del 
difensore.8

l’innovazione tecnica, oltre a tendere ad una maggior 
semplicità e snellezza degli adempimenti processuali, 
relega al passato le contestazioni sull’origine del ricor-
so/appello9 e sulla integrale ricezione ed acquisizione 
da parte della Commissione tributaria della documen-
tazione inviata; infatti, il s.I.Gi.t. controlla l’identifi-
cabilità dell’autore10, l’integrità di ogni documento in-
formatico ricevuto, l’assenza di virus informatici ed il 
rispetto dei formati prescritti. al positivo superamento 
di questi controlli formali, il s.I.Gi.t. invia all’indirizzo 
P.e.C. del soggetto abilitato una ricevuta di attestazione 
di iscrizione a ruolo, recante il numero di Registro Ge-
nerale. altrettanto vale per i documenti e gli atti depo-
sitati successivamente all’atto introduttivo.
alla luce di quanto sopra, cosa rileverà maggiormente 
per il professionista?
occorre partire dal presupposto che il rito rimane inal-
terato, ma occorrerà abituarsi all’idea che non si avrà a 
che fare con un essere umano preposto alla ricezione, 
bensì con un agente informatico, che opera seguendo 
rigorosamente le istruzioni impartitegli ed è quindi 
necessario condividerne il modus operandi, per evitare 
spiacevoli sorprese, fin dalla fase della notifica dell’atto 

8 la stessa norma vale anche per il pagamento telematico 
(quando sarà operativo); ai sensi del terzo comma dell’art. 
19 del d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, «la parte che abbia 
utilizzato in primo grado le modalità telematiche di pagamento 
di cui ai commi precedenti è tenuta ad utilizzare le medesime mo-
dalità per l’intero grado del giudizio nonché per l’appello, salvo 
sostituzione del difensore».
9 Il s.I.Gi.t. garantisce, infatti, l’identificabilità dell’autore, 
l’integrità, la leggibilità e la reperibilità degli atti e dei docu-
menti informatici.
10 la verifica della firma elettronica qualificata o della firma 
digitale consente di risalire all’identità di colui al quale ap-
partiene la firma, ma non se egli ha effettivamente firmato 
lo specifico documento; d’altra parte, la cessione degli stru-
menti per l’apposizione della firma espone a responsabilità il 
legittimo titolare, che è tenuto alla conservazione.
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257introduttivo  L’art  9 del D lgs  24 settembre 2015 n  156, 
al comma 3, ha, infatti, inserito un ulteriore tassello nel 
quadro del processo telematico tributario, prevedendo che 
le notificazioni tra le parti ed i depositi presso la competente 
Commissione tributaria possano avvenire in via telemati-
ca secondo le disposizioni contenute nel D M  23 dicembre 
2013 n  163 
Occorre tener conto che l’uso della P E C  è pervasivo di 
ogni fase11; dal momento che la P.e.C., insieme alla fir-
ma elettronica, è il fulcro del sistema12, è preminente la 
corretta lettura delle relate di notifica, non più redatte 
da un essere umano (nella sua veste di ufficiale Giudi-
ziario o Postale), bensì da degli elaboratori elettronici. 
I gestori automatici (i “server”) delle caselle di posta 
elettronica, mittente e destinataria, certificano, con va-
lore legale, attraverso il rilascio di apposite “ricevute”: 
la spedizione, la consegna e l’autenticità del messaggio. 
attraverso l’assenza di tracce di alterazione, è certifi-
cato che il contenuto non ha subito manomissioni, al-
terazioni o sostituzioni, dal momento del suo invio.13 
dalla competente lettura dei campi contenuti nel file 
daticert.xml è possibile ricavare i dati necessari all’ap-
puramento del buon fine della notifica.

11 anche le notificazioni, che necessariamente dovranno 
compiersi tramite ufficiale Giudiziario (ad esempio, perché 
il destinatario non è dotato di P.e.C e non è obbligato a do-
tarsi), sono inoltrate all’u.n.e.P. tramite P.e.C., nel formato 
stabilito dal d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella 
G.u. n. 89 del 18 aprile 2011.
12 la P.e.C., ai sensi dell’art. 9 c. 1 lett. h) d.lgs. 156/2015, 
che ha introdotto l’art. 16-bis del d.lgs. 546/1992, funge da 
“domicilio digitale”, la cui variazione ai sensi dell’art. 6 del 
d.m. 163/2013 ha effetto dal decimo giorno successivo a 
quello in cui siano state notificate alla segreteria della Com-
missione tributaria e alle parti costituite.
13 Con le tradizionali notifiche cartacee è onere del destina-
tario dimostrare che il plico ricevuto non contiene alcuna 
lettera o al suo interno è presente un contenuto diverso da 
quello indicato dal mittente. (Cass. civ., sez. V, ordinanza 10 
novembre 2010, n. 22897, conforme a: Cass. 2401/08; Cass. 
10536/03; Cass. 22133/04 e Cass. 10284/01). Con la P.e.C., 
si esimono le parti da simili controversie.

Premesso, dunque, che il professionista non debba 
confidare sulle elaborazioni automatiche dei software 
utilizzati per la gestione della casella di P.e.C., anche 
nel rapporto con il s.I.G.I.t. è opportuno non adagiarsi 
sulla ricezione della ricevuta sincrona di accettazione 
dei documenti, che sarà rilasciata immediatamente a 
seguito dell’invio. la certezza del buon fine del de-
posito si avrà soltanto, entro le 24 ore successive alla 
trasmissione, sia tramite messaggio di P.e.C sia tramite 
avviso consultabile dalla “area riservata” (commi 9 de-
gli artt. 7 ed 8 d.m. 4 agosto 2015).
a titolo prudenziale, sarà, pertanto, buona abitudine 
evitare di attendere l’ultimo giorno per la teletrasmis-
sione.
la rigidità del sistema informatico, che pretende, per 
gli atti successivi, l’indicazione degli estremi dell'atto 
introduttivo, ha il pregio di inibire disguidi di abbi-
namento e garantisce l’aggiornamento in tempo reale 
del fascicolo processuale, a beneficio delle parti e della 
Commissione.
Vale la pena dare atto che, d’ora in poi, i difensori do-
vranno prestare attenzione agli strumenti informatici 
adottati per la redazione degli atti ed al formato utiliz-
zato per salvare i documenti: finora, rilevava soltanto 
la rappresentazione grafica su supporto cartaceo, d’ora 
innanzi, sarà rilevante il formato digitale dell’atto da 
depositare, che dovrà rispettare i requisiti tecnici fissati 
dal’art. 10 del d.m. 4 agosto 2015 ed, in particolare, i 
files non dovranno avere dimensione superiore a 5 mb, 
salva la loro frammentazione in più files rispettosi del 
limite imposto.
Riteniamo utile elencare, qui di seguito, gli ulteriori re-
quisiti da rispettare, a pena di non accettazione del file, 
che quindi non risulterà depositato14:
a) formato PdF/a-1a o PdF/a-1b;

14 Come precisato dall’art. 7 del d.m. 4 agosto 2015, se il 
s.I.Gi.t. riscontra anomalie sui soli allegati al ricorso/appel-
lo non acquisisce i soli allegati, ma iscrive il ricorso/appello 
nel Registro Generale Ricorsi/appelli; se, invece, l’anomalia è 
riscontrata nel ricorso/appello il sistema non procede all’iscri-
zione, dandone comunicazione tramite P.e.C. e tramite l’area 
riservata.
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c) assenza di restrizioni per le operazioni di selezione e co-
pia di parti di testo (non è ammessa la copia per immagine 
su supporto informatico di documenti analogici15);
d) sottoscrizione con firma elettronica qualificata o fir-
ma digitale (il file deve avere estensione “.pdf.p7m”).
nel caso di malfunzionamenti del sistema o al soprav-
venire di contingenti evenienze, in virtù delle quali si 
debba procedere al deposito di atti e di documenti non 
informatici16, devono essere rispettati i seguenti requi-
siti fissati dall’art. 11 del d.m. 4 agosto 2015:
a) fogli formato massimo a4;
b) fogli liberi da rilegatura;
c) fogli numerati.
Provvederà la Commissione tributaria ad effettuare co-
pia informatica del cartaceo ed a firmarla digitalmente, 
prima di inserirla nel fascicolo elettronico.
una consistente semplificazione discenderà dalla pos-
sibilità di assolvere il Contributo unificato tributario, 
mediante versamento telematico, mediante l’utilizzo di 
carte di credito/debito, anche prepagate, o con moneta 
elettronica: per avvalersi anche di questa facilitazione, 
occorrerà, però attendere l’emanazione del provve-
dimento di natura amministrativa, che dia pratica at-
tuazione al disposto dell’art. 1 c. 599 della legge 27 
dicembre 2013 n. 147.
osservando l’innovazione sotto la lente degli interessi 
della categoria professionale, possiamo constatare che 
l’innovazione telematica può giovare, in quanto, l’e-
sercizio abusivo della professione diventa sempre più 
arduo; infatti, l’indisponibilità di una casella di P.e.C., 
pubblicata sul sito dell’ordine, inibisce i rapporti con 
l’autorità Giudiziaria, che dispone di sentori immediati 
per isolare e denunciare eventuali impostori.
ovviamente, il processo telematico avrà dirette conse-
guenze anche sui Giudici e sui segretari di sezione, i 

15 I documenti informatici allegati, per i quali è ammessa la 
scansione in formato immagine di documenti analogici, de-
vono essere in formato PdF/a-1a o PdF/a-1b, oppure tIF 
con una risoluzione non superiore a 300 dPI, in bianco e 
nero e compressione CCItt Group IV (modalità Fax).
16 la fattispecie è contemplata dall’art. 12 del d.m. 163/2013.

quali, avvalendosi del s.I.Gi.t. e della firma elettroni-
ca qualificata o della firma digitale, condivideranno e 
sottoscriveranno gli atti processuali (Verbali, sentenze, 
ordinanze, decreti, formule esecutive), così come con-
templato dagli artt. 15, 16, 17 del d.m. 23 dicembre 
2013 n. 163.
la dematerializzazione avrà positive conseguenze in 
termini di risparmio di denaro e di tempo e comporterà 
maggiori garanzie di riservatezza e di completezza dei 
fascicoli, in quanto lo scambio per via telematica, tra 
gli uffici giudiziari, eviterà di affidarli a soggetti terzi, 
così come attualmente avviene con l’avvalimento del 
servizio postale.
In conclusione, possiamo affermare che il potere sem-
plificatorio della tecnologia non è insita in essa, ma è 
conseguenza del suo impiego: le differenze d’impo-
stazione tra l’esperienza processual-civilistica e quel-
la tributaria lasciano intravvedere buone prospettive. 
anziché assumere un “approccio verticale” (l’elabora-
zione regolamentare precede la fase dell’implementa-
zione degli applicativi informatici17), in sede tributaria, 
l’implementazione della piattaforma informatica (co-
siddetto sI.Gi.t.18) è stata contestuale all’elaborazione 
del regolamento (“approccio orizzontale”). la gradua-
le e progressiva estensione, Regione dopo Regione, a 
seguito di una lunga sperimentazione, lascia presagire 
un adeguato funzionamento, con ridotti contraccolpi 
operativi.  ■

17 Il d.P.R. 123/2001 per il sistema Informatico Civile ha 
utilizzato l’acronimo s.I.C. mentre nel regolamento tecnico 
operativo introdotto con d.m. 14 ottobre 2004 è stato utiliz-
zato un nuovo acronimo: s.I.CI., forse per una più marcata 
differenziazione dal s.I.C.C. (sistema Informatico per il Con-
tenzioso Civile).
18 Costruito secondo le regole dell’accessibilità, previste dal 
d.m. 8 luglio 2005

L’avvio del processo tributario telematico
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259Il Regolamento recante disposizioni per il consegui-
mento e il mantenimento del titolo di avvocato specia-
lista, a norma dell’art. 9, della l. 31/12/2012 n. 247 è 
stato approvato con decreto del ministero della Giusti-
zia del 12 agosto 2015, n. 144, e pubblicato in G.u. n. 
214 del 15/9/2015.
a giudicare dalle immediate reazioni che ha provoca-
to, avrà, a quanto sembra, anch’esso una vita piuttosto 
travagliata: c’è chi ne ha già formalmente deliberato 
l’impugnazione (l’associazione nazionale Forense nel 
Consiglio nazionale di Rimini del 26/27 settembre 
2015), chi l’ha, per il momento, minacciata a più ri-
prese (l’organismo unitario dell’avvocatura per bocca 
del suo Presidente mirella Casiello), chi ancora lascia 
intendere che proprio perfetto non è e che bisognerà 
intervenire (ad esempio le associazioni specialistiche, 
mirabilmente guidate dall’unione nazionale delle Ca-
mere Penali), anche se, in quest’ultimo caso, non è 
chiaro in che direzione.
di certo è un regolamento che ha già fatto molto di-
scutere durante l’iter di approvazione, sostanzialmente 
al pari dei molti altri che ormai dal 2012 tentano di 
riempire di contenuti una riforma che, quando nacque, 
era poco più che un guscio vuoto, e che oggi, a distan-
za di tre anni, assomiglia sempre più ad un colabrodo, 
se è vero, come è vero, che molti dei suoi regolamenti 
attuativi (senza preferenze tra quelli emanati dal CnF 
e quelli approvati dal ministero della Giustizia) sono 
immediatamente finiti sotto la lente del Giudice ammi-
nistrativo. Con alterne fortune, anche questo va detto.
ma rimaniamo nell’ambito del tema che abbiamo oggi 
il compito di approfondire.
la regolamentazione delle specializzazioni forensi è 
argomento che interessa, in misura più o meno consi-
stente, tutti gli avvocati. non solo, è del tutto eviden-
te, coloro che, per loro scelta, aderiscono ad una delle 
cd.associazioni specialistiche attualmente costituite e 
riconosciute dal CnF.
non tutti gli avvocati penalisti, ad esempio, aderiscono 
all’uCPI, perché molti non sono interessati alla vita as-
sociativa, ma ciò non toglie che siano invece interessati, 
eccome, a svolgere al meglio, e con soddisfazione, la 
loro attività professionale.
anzi, a voler essere proprio precisi, sono esattamente 

questi ultimi, assieme ai giovani che si affacciano alla 
professione, ad essere più sensibili degli altri ad una 
regolamentazione moderna ed equilibrata dell’acquisi-
zione e del mantenimento del titolo di specialista, per 
poter continuare o iniziare un percorso professionale 
anche formalmente specializzato, nel rispetto di regole 
che valgano per tutti.
ed è proprio approcciando il regolamento da questo 
punto di vista che non può non rilevarsi come le norme 
proposte presentino caratteristiche tali da attirare, con ra-
gionevole certezza, l’attenzione dell’autorità Garante del-
la Concorrenza e del mercato, sempre vigile, per la verità, 
nei confronti dell’avvocatura e del suo ordinamento.
dato per scontato che il CnF viene considerato, ai fini 
del diritto della concorrenza una associazione di im-
prese1 e che, in quanto soggetto che esercita attività 
economicamente rilevante, anche il singolo avvocato 
viene qualificato impresa, ciò che rileva infine è la pre-
visione di regole che, finalizzate ad offrire beni o servizi 
in un determinato mercato (nel nostro caso, il “merca-
to” della formazione specialistica) , si rivelino tali da 
poter indurre restrizioni alla concorrenza tra operatori.
se questo è vero, è innegabile che alcune delle previsio-
ni del dm 144/2015 introducano ostacoli sproporzio-
nati e illogici allo svolgimento dell’attività di formazio-
ne professionale specialistica, ponendosi chiaramente 
in contrasto con i principi della concorrenza sotto il 
profilo dell’abuso di posizione dominante.
Gli articoli che vanno letti attentamente alla luce della nor-
mativa antitrust sono, tra gli altri, l’art. 2 co.2 2 e l’art. 73.

1 secondo costante giurisprudenza, nel contesto del diritto 
della concorrenza, la nozione di impresa comprende qual-
siasi ente che esercita una attività economica, a prescindere 
dallo status giuridico di detta entità e dalle modalità del suo 
finanziamento. Corte di Giustizia ue, sent. del 19/02/2002, 
Wouters e a. (C-309/99, Racc. Pag.I-1577) 
2 art. 2, co. 2 , dm 144/2015: “Il titolo di avvocato specia-
lista è conferito dal Consiglio nazionale Forense in ragione 
del percorso formativo previsto dall’art. 7 o della comprovata 
esperienza professionale maturata dal singolo avvocato a nor-
ma dell’art. 8”.
3 art. 7, dm 144/2015 : “Percorsi formativi. 1. I percorsi for-
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mativi consistono in corsi di specializzazione organizzati dai 
dipartimenti o dalle strutture di raccordo di cui all’articolo 
2, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 
degli ambiti di giurisprudenza delle università legalmente ri-
conosciute e inserite nell’apposito elenco del ministero dell’i-
struzione, università e ricerca. I corsi di specializzazione non 
possono avere inizio se non é stata verificata la conformità 
dei relativi programmi didattici a quanto disposto dal pre-
sente regolamento e alle linee generali elaborate a norma del 
comma 2. la verifica di cui al presente comma é svolta dal 
ministero della giustizia, tenuto conto delle proposte della 
commissione permanente di cui al comma 2. 
2. Presso il ministero della giustizia é istituita una commissio-
ne permanente composta da sei componenti, di cui due ma-
gistrati ordinari nominati dal predetto ministero, due avvoca-
ti nominati dal Consiglio nazionale forense e due professori 
universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia, 
anche a tempo definito, nominati dal ministero dell’istruzio-
ne, dell’università e della ricerca. la commissione elabora le 
linee generali per la definizione dei programmi dei corsi di 
formazione specialistica, tenendo conto delle migliori prassi 
in materia. la partecipazione alla commissione permanente 
non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello 
stato, salvo il rimborso spese. l’incarico di componente della 
commissione ha durata quadriennale. la commissione é pre-
sieduta da uno dei componenti nominati dal ministero della 
giustizia; delibera a maggioranza dei componenti e, in caso 
di parità, prevale il voto del presidente.
3. ai fini della organizzazione dei corsi, il Consiglio naziona-
le forense o i consigli dell’ordine degli avvocati stipulano con 
le articolazioni di cui al comma 1 apposite convenzioni per 
assicurare il conseguimento di una formazione specialistica 
orientata all’esercizio della professione nel settore di specia-
lizzazione. Il Consiglio nazionale forense può stipulare le 
convenzioni anche d’intesa con le associazioni specialistiche 
maggiormente rappresentative di cui all’articolo 35, comma 
1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
4. I consigli dell’ordine stipulano le predette convenzioni 
d’intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rap-
presentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s), della 
legge 31 dicembre 2012, n. 247. 

5. le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono l’istitu-
zione di un comitato scientifico composto da sei membri di 
cui tre nominati da una delle articolazioni di cui al comma 
1, uno dei quali con funzioni di coordinatore. Gli altri tre 
membri sono nominati da uno degli enti o delle associazio-
nidi cui ai commi 3 e 4. Il comitato scientifico delibera a 
maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il 
voto del coordinatore. 
6. le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono, altresì, 
l’istituzione di un comitato di gestione composto da cinque 
membri di cui tre nominati da uno degli enti o delle asso-
ciazioni di cui ai commi 3 e 4, uno dei quali con funzioni 
di direttore e coordinatore. Il comitato di gestione delibera a 
maggioranza dei componenti. 
7. Il comitato scientifico individua il programma dettagliato 
del corso di formazione specialistica, tenendo conto delle li-
nee generali elaborate a norma del comma 2, con l’indicazio-
ne, da proporre al comitato di gestione, delle materie, delle 
ore destinate a ciascuna di esse, degli argomenti da trattare 
e dei docenti.
8. I docenti devono essere individuati esclusivamente tra i 
professori universitari di ruolo, ricercatori universitari, avvo-
cati di comprovata esperienza professionale abilitati al patro-
cinio avanti le giurisdizioni superiori, magistrati che abbiano 
conseguito almeno la seconda valutazione, e, per particolari 
esigenze e per le sole materie non giuridiche, il cui carico non 
potrà superare un quinto del totale, esperti di comprovata 
esperienza professionale almeno decennale nello specifico 
settore di interesse. 
9. Il comitato di gestione nomina i docenti tra quelli proposti 
dal comitato scientifico, cura l’organizzazione esecutiva dei 
corsi, e assume tutte le determinazioni necessarie per il loro 
corretto svolgimento.
10. le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 possono prevedere 
che le lezioni in cui si articolano i corsi avvengano a distanza 
con modalità telematiche. In tal caso il comitato di gestione 
garantisce la presenza nella sede esterna di un tutor, anche 
per il rilevamento delle presenze, e di un sistema audiovisi-
vo che consente ai discenti di interloquire con il docente in 
tempo reale. Il costo di iscrizione per la frequenza a distanza 
deve essere uguale a quello sostenuto dai partecipanti nella 
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sede del corso.
11. Il comitato di gestione, d’intesa con il comitato scien-
tifico, determina la quota di iscrizione al corso in modo da 
garantire esclusivamente l’integrale copertura delle spese di 
funzionamento e docenza nonché delle spese di organizza-
zione e gestione, ivi incluse quelle relative al comitato di ge-
stione e al comitato scientifico. 12. l’organizzazione dei corsi 
deve aver luogo in conformità ai seguenti criteri:
a) durata almeno biennale e didattica non inferiore a 200 ore; 
b) composizione mista ed adeguata qualificazione del corpo 
docente;
c) didattica frontale non inferiore a 100 ore; d) obbligo di 
frequenza nella misura minima dell’ottanta per cento della 
durata del corso; e) previsione di almeno una prova, scritta e 
orale, al termine di ciascun anno di corso, volta ad accertare 
l’adeguato livello di preparazione del candidato.
13. la prova di cui al comma 12, lettera e), è valutata da una 
commissione nominata dal comitato scientifico e composta 
per almeno due terzi da membri che, sebbene rientranti nelle 
categorie di cui al comma 8, non devono appartenere al cor-
po docente del corso.
4 art. 9 disposizioni comuni
1. l’avvocato specialista, ogni tre anni dall’iscrizione nell’e-
lenco di cui all’articolo 5, dichiara e documenta al consiglio 
dell’ordine d’appartenenza l’adempimento degli obblighi di 
formazione permanente nel settore di specializzazione, a 
norma degli articoli 10 ed 11.
2. Il consiglio dell’ordine di appartenenza: a) cura la tempe-
stiva trasmissione al Consiglio nazionale forense della dichia-
razione e della documentazione, esprimendo parere non vin-
colante sul mantenimento del titolo di specialista; b) ovvero 
comunica al Consiglio nazionale forense il mancato deposito 
della dichiarazione e della documentazione.
5 art. 10 aggiornamento professionale specialistico
1. Il Consiglio nazionale forense e i consigli dell’ordine, d’in-
tesa con le associazioni forensi specialistiche maggiormente 
rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s), del-
la legge 31 dicembre 2012, n. 247, promuovono l’organizza-
zione di corsi di formazione continua nelle materie specia-
listiche. 2. ai fini del mantenimento del titolo di specialista 
l’avvocato deve dimostrare di avere partecipato in modo pro-

il mantenimento del titolo di specialista 

ficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nello 
specifico settore di specializzazione per un numero di crediti 
non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 
25 per ciascun anno. scientifico, cura l’organizzazione esecu-
tiva dei corsi, e assume tutte le determinazioni necessarie per 
il loro corretto svolgimento.
10. le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 possono prevedere 
che le lezioni in cui si articolano i corsi avvengano a distanza 
con modalità telematiche. In tal caso il comitato di gestione 
garantisce la presenza nella sede esterna di un tutor, anche 
per il rilevamento delle presenze, e di un sistema audiovisi-
vo che consente ai discenti di interloquire con il docente in 
tempo reale. Il costo di iscrizione per la frequenza a distanza 
deve essere uguale a quello sostenuto dai partecipanti nella 
sede del corso.
11. Il comitato di gestione, d’intesa con il comitato scien-
tifico, determina la quota di iscrizione al corso in modo da 
garantire esclusivamente l’integrale copertura delle spese di 
funzionamento e docenza nonché delle spese di organizza-
zione e gestione, ivi incluse quelle relative al comitato di ge-
stione e al comitato scientifico. 12. l’organizzazione dei corsi 
deve aver luogo in conformità ai seguenti criteri:
a) durata almeno biennale e didattica non inferiore a 200 ore; 
b) composizione mista ed adeguata qualificazione del corpo 
docente;
c) didattica frontale non inferiore a 100 ore; d) obbligo di 
frequenza nella misura minima dell’ottanta per cento della 
durata del corso; e) previsione di almeno una prova, scritta e 
orale, al termine di ciascun anno di corso, volta ad accertare 
l’adeguato livello di preparazione del candidato.
13. la prova di cui al comma 12, lettera e), è valutata da una 
commissione nominata dal comitato scientifico e composta 
per almeno due terzi da membri che, sebbene rientranti nelle 
categorie di cui al comma 8, non devono appartenere al cor-
po docente del corso.
 art. 9 disposizioni comuni
1. l’avvocato specialista, ogni tre anni dall’iscrizione nell’e-
lenco di cui all’articolo 5, dichiara e documenta al consiglio 
dell’ordine d’appartenenza l’adempimento degli obblighi di 
formazione permanente nel settore di specializzazione, a 
norma degli articoli 10 ed 11.
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modesto parere, palesemente in contrasto con la nor-
mativa vigente, poiché il sistema dei percorsi formativi 
per l’ottenimento del titolo di avvocato specialista ex 
art. 7 d.m. 144/2015 e quello del mantenimento del ti-
tolo attraverso la formazione professionale specialistica 
continua ex art.10 d.m. 144/2015 presentano notevoli 
criticità. basti solo considerare che l’espletamento dei 
primi appare riservato al CnF, ai Coa e alle univer-
sità convenzionate, mentre l’espletamento dei secondi 
da un lato addirittura esclude le università, e dall’altro 
introduce un ruolo attivo (anch’esso senza riscontro 
alcuno nella normativa primaria) delle “associazioni 
forensi specialistiche maggiormente rappresentative di 
cui all’art. 35, co.1, lettera s), l. 247/2012”.
senza menzionare nemmeno per errore, circostanza a 
mio parere assai rilevante, altri enti formatori, sia pub-
blici che privati.
se a questo tentativo di limitare la concorrenza nel 
settore della formazione specialistica si aggiunge che 
il CnF, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. s) , l. 247/2012 
“Istituisce e disciplina con apposito regolamento l’elenco 
delle associazioni specialistiche maggiormente rappresen-
tative” con le quali è possibile stipulare le convenzioni 

2. Il consiglio dell’ordine di appartenenza: a) cura la tempe-
stiva trasmissione al Consiglio nazionale forense della dichia-
razione e della documentazione, esprimendo parere non vin-
colante sul mantenimento del titolo di specialista; b) ovvero 
comunica al Consiglio nazionale forense il mancato deposito 
della dichiarazione e della documentazione.
 art. 10 aggiornamento professionale specialistico
1. Il Consiglio nazionale forense e i consigli dell’ordine, d’in-
tesa con le associazioni forensi specialistiche maggiormente 
rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s), del-
la legge 31 dicembre 2012, n. 247, promuovono l’organizza-
zione di corsi di formazione continua nelle materie specia-
listiche. 2. ai fini del mantenimento del titolo di specialista 
l’avvocato deve dimostrare di avere partecipato in modo pro-
ficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nello 
specifico settore di specializzazione per un numero di crediti 
non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 
25 per ciascun anno.

ex art. 7 e 10 del regolamento in questione, risulta as-
sai evidente che la proposta regolamentare vede il CnF 
al centro del sistema, assolutamente in grado di con-
dizionare il “mercato” della formazione specialistica, 
quantomeno con riferimento ai soggetti (associazioni 
specialistiche) che in quel mercato possono operare 
contribuendo all’organizzazione di corsi per il conse-
guimento e il mantenimento del titolo di avvocato spe-
cialista.
Con ciò andando in senso diametralmente opposto a 
quello auspicato dall’aGCm, la quale ha più volte chia-
rito che tutte le offerte formative, di qualsiasi genere, 
e a maggior ragione relative all’acquisizione del titolo 
di specialista, per la rilevanza sul mercato dell’attività 
professionale che quel titolo è destinato ad avere, deb-
bano poter essere organizzate anche da formatori terzi 
rispetto alla platea dei professionisti potenzialmente 
interessati.
II
al netto di tutte le considerazioni sopra espresse, qual-
che riflessione sul merito del provvedimento.
Il regolamento in esame non contiene alcuna definizio-
ne, né di “avvocato specialista”, né di “settore di spe-
cializzazione”.
si limita , nell’art.2 , a stabilire che “ è avvocato specialista 
l’avvocato che ha acquisito il titolo in uno dei settori di spe-
cializzazioni di cui all’art  3” e nell’art. 3 ad una stringa-
tissima elencazione di quelli che definisce , puramente 
e semplicemente, “settori di specializzazione” 
Il che appare quanto meno singolare, se non addirittura 
preoccupante, poiché dall’assetto prescelto non è possi-
bile ricavare, nemmeno in via deduttiva, un criterio ra-
zionale e logico al quale informare la attività successiva.
e infatti assolutamente evidente, anche ad una lettura 
superficiale, che la individuazione delle materie nelle 
quali è possibile ottenere la specializzazione è avvenuta 
senza seguire un metodo unico e coerente.
da un lato, infatti, il diritto civile è stato spacchettato 
in numerosi settori (ad esempio, diritto delle relazioni 
familiari, delle persone e dei minori; diritto agrario; di-
ritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio 
e così via passando per il diritto commerciale, il di-
ritto successorio, il diritto bancario e finanziario ecc.); 
dall’altro lo stesso non è avvenuto per il diritto penale 
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Inoltre, mentre per quasi tutte le materie si è evidente-
mente fatto riferimento al diritto sostanziale per indi-
viduare i settori di specializzazioni, per il solo diritto 
penale si è fatto riferimento al diritto processuale , per 
cui tutto ciò che ha a che fare con il processo penale 
rientra nella specializzazione in diritto penale.
Il che è oggettivamente assai singolare, atteso che an-
che altri settori di specializzazione (ad esempio, diritto 
dell’ambiente , diritto fallimentare e delle procedure 
concorsuali, diritto bancario e finanziario, diritto tri-
butario, diritto amministrativo) non limitano il proprio 
ambito al solo aspetto sostanziale, civilistico e/o pub-
blicistico, ma si estendono anche ad aspetti e proble-
matiche di diritto penale sostanziale, oggettivamente 
insiti nella materia.
Per il penale, dunque, la soluzione più coerente con il 
sistema adottato per le materie più squisitamente civili-
stiche, sarebbe stato, analogamente, lo spacchettamen-
to della specializzazione in una molteplicità di settori, 
come ad esempio il diritto penale societario, il diritto 
penale tributario e finanziario, il diritto penale ambien-
tale, il diritto penale del lavoro e così via.
o, viceversa, affinché il sistema conservasse una sua 
coerenza, sarebbe stato necessario l’accorpamento di 
tutti i settori di specializzazione che si rifanno al civile 
in un unico settore, consentendo l’acquisizione della 
specializzazione in diritto civile.
Il che, mi sia consentito, sia per il penale che per il ci-
vile, si tradurrebbe nella negazione del concetto stesso 
di “specialità”.
decisamente approssimativa è, inoltre, l’attenzione 
riservata ai settori di specializzazione. da un lato, ne 
mancano di rilevanti (responsabilità civile, giurisdizio-
ne della Corte dei Conti, arbitrati, diritti umani), dall’al-
tro vi sono aggregazioni singolari (come ad esempio il 
settore di specializzazione che ricomprende il diritto 
commerciale, della concorrenza e societario). oppure 
settori singolari e basta : come quello che prevede la 
specializzazione in diritto dell’esecuzione forzata. 
altra evidente criticità è rappresentata dalla pretesa di 
trattare tutti i settori di specializzazioni in modo ugua-
le, quando è noto e del tutto evidente che uguali non 
sono: non v’è chi non veda che il diritto dell’ambiente 

è ontologicamente e profondamente diverso dal diritto 
della previdenza e dell’assistenza sociale, come il diritto 
delle proprietà intellettuali dista anni luce dal diritto 
agrario. eppure, per tutti i settori, il regolamento pre-
tende, nel caso in cui si chieda l’applicazione dell’art. 8 
e il conseguimento del titolo per comprovata esperien-
za, la dimostrazione di aver trattato nel quinquennio 
incarichi professionali fiduciari (e perché solo fiducia-
ri?) rilevanti per quantità e qualità (dato fortemente di-
screzionale) almeno pari a 15 per anno!
sempre nel caso di domanda fondata sulla comprovata 
esperienza, viene stabilito dal regolamento (ma non vi 
è alcuna previsione che lo autorizzi nella norma prima-
ria, ragion per cui si può ragionevolmente ipotizzare un 
vero e proprio eccesso di delega) che il CnF convochi 
l’istante per sottoporlo ad un colloquio sulle materie 
comprese nel settore di specializzazione, evidentemen-
te per valutarne la “ comprovata esperienza”.
ora, è del tutto evidente che non rientra nelle com-
petenze del Consiglio nazionale Forense stabilire, at-
traverso un esame/colloquio - se un avvocato sia più o 
meno esperto, poiché i Consiglieri nazionali vengono 
indicati dai Consigli dell’ordine per svolgere funzio-
ni disciplinari o al massimo, dopo la riforma, funzioni 
amministrative. Per conseguire il titolo di specializza-
zione, secondo l’art. 9 l. 247/2012, è sufficiente aver 
maturato “una anzianità di iscrizione all’albo degli avvo-
cati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno 8 
anni” e dimostrare “ di aver esercitato in modo assiduo, 
prevalente e continuativo attività professionale in uno dei 
settori di specializzazione negli ultimi cinque anni”  evi-
dentemente, poteva - e doveva - essere considerata 
sufficiente una adeguata ed analitica documentazione 
dell’attività svolta, magari preventivamente delibata 
dal Consiglio dell’ordine di appartenenza, senza la in-
troduzione di ulteriori obblighi, poiché la legge pre-
vede solo che “L’attribuzione del titolo di specialista sulla 
base della valutazione della partecipazione ai corsi relativi 
ai percorsi formativi nonché dei titoli ai fini della valuta-
zione della comprovata esperienza professionale spetta in 
via esclusiva al CNF”. ed è lo stesso art. 9 che al co. 5 
continua prevedendo che “Il regolamento di cui al co  1 
stabilisce i parametri e i criteri sulla base dei quali valuta-
re l’esercizio assiduo, prevalente e continuativo di attività 
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suna discrezionalità, pertanto, è riconosciuta al CnF, 
che deve limitarsi ad esaminare la documentazione 
esibita dal richiedente, sia essa relativa ad un percorso 
formativo ex art. 7 oppure alla comprovata esperienza 
ex art. 8. Il che esclude in radice la possibilità che il 
CnF possa, discrezionalmente, rifiutare l’attribuzione 
del titolo, pretendendo un colloquio ed esercitando un 
potere (quasi arbitrario) che non gli spetta.
In definitiva, sul presupposto che la introduzione delle 
specializzazioni forensi sia un elemento positivo, dal 
quale trarre stimoli per la modernizzazione di una pro-
fessione ormai da troppo tempo ripiegata su se stessa, 
sembra però che il regolamento appena varato, ed en-
trato in vigore il 14 novembre dell’anno in corso, non 
raggiunga lo scopo per il quale è stato pensato e, anzi, 
aggiunga criticità delle quali, oggettivamente, non si 
sentiva il bisogno.  ■
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265Chi ha visto il Mauer Museum al Checkpoint Charlie di 
berlino ricorderà come le migliaia di cittadini della 
Germania dell’est, che tra il 1961 e il 1989 tentava-
no di rifugiarsi a berlino ovest in cerca della libertà, 
venivano fucilati alle spalle dai militari di frontiera 
(Volkspolizei, VoPos) dall’alto delle trecento torrette di 
guardia poste a presidio del famigerato muro.
all’epoca, tutti coloro che fuggivano dalla cortina di 
ferro erano accolti all’ovest e dall’ovest con tutti gli 
onori e vantaggi.
tutto ciò smentisce la dichiarata (dalla Germania 
dell’est) finalità di evitare un’aggressione proveniente 
dall’ovest: infatti, il nome ufficiale del muro era anti-
faschistischer Schutzwall, “barriera di protezione antifa-
scista”.
oggi che tra nord e sud del mondo, nel senso econo-
mico più che geografico, sussiste una nuova divisione, 
assistiamo al fenomeno inverso: coloro che fuggono dal 
sud del mondo (afflitto da guerre, povertà e negazio-
ne dei diritti umani) vengono troppo spesso respinti, o 
lasciati morire lungo il percorso per giungere verso il 
nord. nell’anno 2015, il nord del mondo ha dichia-
ratamente e senza infingimenti eretto le sue molteplici 
barriere di protezione contro il sud del mondo.
Contro queste barriere (fisiche e giuridiche) i migranti 
che fuggono dalle guerre, dalla povertà, dalla negazio-
ne dei diritti  umani nei loro paesi di origine, possono 
avvalersi del patrimonio di civiltà giuridica che il nord 
del mondo ha costruito dopo la seconda guerra mon-
diale e da cui non sarà facile tornare indietro e che non 
sarà facile cancellare.
Compete agli avvocati che vorranno difendere queste 
persone fare uso di questo patrimonio di norme inter-
nazionali e nazionali, rivolgendosi ai giudici nazionali e 
alle corti internazionali, per impedire la negazione dei 
diritti umani “minimi”.
Riassumiamo in appendice questo catalogo di norme 
nazionali e internazionali, siccome applicate dalla giu-
risprudenza delle corti supreme internazionali.
Questa giurisprudenza ha sancito non solo l’obbligo di 
applicazione della protezione internazionale, da parte 
dello stato nel cui territorio si trova il migrante, ma 
anche l’obbligo d’informazione nei confronti dello stra-
niero circa l’esistenza delle stesse procedure di prote-

zione1.
le nostre Corti nazionali sono state sempre all’altezza 
del ruolo di protezione dei diritti dello straniero e co-
munque si apprezza la circolarità dei principi affermati 
dalle corti nazionali e internazionali2.
l’Italia può considerarsi all’avanguardia (tra i vari pa-
esi europei) nella protezione di una speciale catego-
ria di stranieri, quella dei minori non accompagnati 
(«children on the move») per i quali vige il divieto di 
espulsione fino al compimento della maggiore età, a 
prescindere da qualunque motivazione e modalità circa 
il loro ingresso in Italia3.
dal quadro normativo quivi riportato in appendice si 
configurano, in Italia, due categorie di migranti, da un 
lato coloro che conseguono il riconoscimento dello sta-
tus di rifugiato, o dello status di protezione sussidiaria 
o dello status di protezione umanitaria o di minori non 
accompagnati e dall’altro coloro ai quali sono state ne-
gate o revocate tali qualifiche oppure coloro che non 
hanno mai neppure presentato la domanda di rifugiato 
o di asilo per la protezione internazionale, i cosiddetti 
“migranti economici”.

1 In Italia, la domanda di Protezione Internazionale, e/o 
Protezione sussidiaria e/o umanitaria, si presenta alla 
Commissione territoriale o alla Commissione nazionale per il 
diritto di asilo; avverso il provvedimento di diniego o revoca è 
ammesso il ricorso al tribunale ex art. 19 decreto legislativo 
01 gennaio 2011 n. 150, il cui provvedimento è successiva-
mente impugnabile in Corte d’appello e poi in Cassazione. e’ 
sempre possibile il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia 
dell’unione europea (lussemburgo) e infine il ricorso alla 
Corte europea dei diritti dell’uomo (strasburgo).
2 Vedi Corte Costituzionale italiana sentenza 08/07/2010 
n. 249/2010. Vedi anche Cassazione italiana 6 civile, 
sottosezione 1, sentenza 5/03/2015 n. 4522; sentenza 
25/03/2015 n. 5926; sentenza 01/04/2015 n. 7333; sentenza 
30/07/2015 n. 16202.
3 art. 19, comma 2, lett. a del t.u. del 1998 decreto legislativo 
25 luglio 1998, n. 286 testo unico delle disposizioni concer-
nenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizio-
ne dello straniero; art. 20 della Convenzione di new York sui 
diritti del fanciullo, sottoscritta il 20 novembre 1989.

I diritti umani “minimi” 
degli immigrati clandestini
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I Diritti Umani “minimi” degli immigrati clandestini

Queste ultime due categorie di migranti, pur essendo 
oggetto di un provvedimento di espulsione o di allon-
tanamento volontario, se non vengono coattivamente 
accompagnati o respinti verso il loro paese di origine, 
di fatto possono restare (anche per lungo tempo) sul 
territorio dello stato italiano4, così divenendo migranti 
“clandestini”.
Poiché si tratta, grosso modo, della metà dei migranti 
che entrano nel nostro paese, è molto importante cono-
scere quali diritti umani “minimi” essi possano ancora 
vantare verso lo stato europeo ove si trovano.
Innanzitutto, anche i minori, figli conviventi di genitori 
clandestini, hanno diritto all’istruzione e possono fre-
quentare le scuole pubbliche5. 
In particolare, l’art. 38, comma 1 del decreto legislativo 
25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero, recita testualmente. 
<<I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti 
all’obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizio-
ni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai 
servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità 
scolastica.>>6.

4 angela Cossiri, Allontanamento e trattenimento degli stranieri: 
un ossimoro ancora irrisolto, nella Rivista “I diritti dell’uomo”, 
anno, 2015 n. 1- editoriale scientifica srl - pp. 7-38.
5 ai sensi della Convenzione di new York sui diritti del fan-
ciullo, sottoscritta il 20 novembre 1989 e della Convenzione 
contro la discriminazione del settore dell’Istruzione 14 di-
cembre 1960 adottata dalla Conferenza dell’organizzazione 
delle nazioni unite per l’educazione, la scienza e la cultura 
(unesCo), tenutasi a Parigi nel dicembre 1960.
6 l’art. 45, comma 1 del decreto Presidente della Repubblica 
31 agosto 1999, n. 394, (Regolamento recante norme di 
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero, a norma dell’art. 1, comma 6 del decreto legislativo 
25 luglio 1998 n- 286), sancisce testualmente “I minori stra-
nieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione 
indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al 
loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini ita-
liani”. 

la difesa dei minori, figli conviventi di genitori clan-
destini, trova una più ampia e generalizzata previsio-
ne nella Carta sociale europea (riveduta), adottata a 
strasburgo il 3 maggio 1996. Infatti, l’art. 17 (Diritto dei 
bambini e degli adolescenti ad una tutela sociale, giuridica 
ed economica) prevede non solo il diritto all’istruzione, 
ma anche alla formazione, alle cure, e all’assistenza, di 
cui necessitano, e la protezione dallo sfruttamento e 
dalla violenza altrui. l’art. 7 prevede una tutela contro 
i pericoli fisici e morali che risultano direttamente o 
indirettamente dal lavoro dei minori. l’art. 11 prevede 
il loro Diritto alla protezione della salute 
Il Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio 
d’europa, Comitato di esperti indipendenti istituito ai 
sensi dell’art. 25 della predetta Carta sociale ha sancito 
questa speciale protezione per i minori nel corso del-
la sua 260ma sessione, deliberando il 22 e 23 ottobre 
2012 sul Reclamo n. 69/2001 presentato dall’associa-
zione Défense des enfants international (deI) contro il 
belgio. tale rapporto è stato recepito l’11 giugno 2013 
dal Comitato dei ministri del Consiglio d’europa nel 
corso della 117ma riunione.
Più in generale e non solo per i minori, ma anche a be-
neficio dei migranti clandestini è prevista in Italia una 
protezione sia pure minimale, proprio a causa del loro 
stato di «irregolari».
Per quanto riguarda il diritto alla salute, vedi l’art. 35, 
comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 
286 testo unico delle disposizioni concernenti la disci-
plina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero. “Ai cittadini stranieri presenti sul territorio na-
zionale, non in regola con le norme relative all’ingresso 
ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed 
accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o 
comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia 
ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina pre-
ventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva; 
omissis 5. L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello 
straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può 
comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i 
casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni 
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Il Commissario per i diritti umani del Consiglio d’eu-
ropa, nils muižnieks, ha dichiarato quanto segue nel 
suo ultimo “Human Rights Comment”, pubblicato il 20 
agosto 20158.
Il fatto che i migranti irregolari siano sprovvisti di do-
cumenti non significa che non debbano avere dei di-
ritti. ogni persona è titolare di diritti umani, indipen-
dentemente dal suo status. È facile comprendere che il 
divieto di tortura si applica a tutti, ma dobbiamo anche 
essere coscienti dell’universalità dei diritti sociali mini-
mi, poiché il godimento di questi ultimi è un prerequi-
sito essenziale per la dignità umana. Gli stati membri 
del Consiglio d’europa devono quindi rispettare i loro 
obblighi e proteggere i diritti sociali minimi di tutte le 
persone sotto la loro giurisdizione, tra cui rientrano an-
che i migranti in situazione irregolare.
se si vuole garantire agli immigrati irregolari l’accesso 
ai diritti sociali minimi, non dobbiamo mai sottoporre 
coloro che forniscono i servizi di base, come gli opera-
tori sanitari, all’obbligo di denunciare o semplicemente 
segnalare alla polizia questi migranti.
nel caso in cui il rientro in patria o l’espulsione si rivela 
impossibile o particolarmente difficile, gli stati dovreb-
bero trovare soluzioni per consentire all’interessato di 
rimanere nel paese in condizioni che contribuiscono a 
soddisfare le sue esigenze sociali di base e rispettare la 
sua dignità (vitto, alloggio, assistenza medica di emer-
genza e abbigliamento).

7 ministero della sanita’, Circolare 24 marzo 2000, n. 5, 
Indicazioni applicative del decreto legislativo 25 luglio 1998, 
n. 286 “testo unico delle disposizioni concernenti la discipli-
na dell’immigrazione e norme sulla condizione dello stranie-
ro” - disposizioni in materia di assistenza sanitaria. (Gazzetta 
ufficiale n. 126 del 01-06-2000). tale circolare specifica per 
i clandestini quali siano le prestazioni: per cure urgenti si 
intendono le cure che non possono essere differite senza pe-
ricolo per la vita o danno per la salute della persona.
8 maurizio de stefano, I diritti dei migranti irregolari secondo 
il Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, nel-
la Rivista “I diritti dell’uomo”, anno, 2015 n.2- editoriale 
scientifica srl - pp. 325-328.

tutte le persone, compresi i migranti irregolari, devo-
no essere protetti contro lo sfruttamento del lavoro e 
contro la tratta di esseri umani, come previsto dall’ar-
ticolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell’uo-
mo - che vieta la schiavitù, il lavoro forzato e la tratta 
degli esseri umani - e dalla Convenzione del Consiglio 
d’europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 
16/05/2005.
da parte nostra ricordiamo che l’obiettivo di quest’ul-
tima Convenzione è la prevenzione e la lotta contro la 
tratta degli esseri umani in tutte le sue forme, a livello 
nazionale e internazionale, sia essa legata o meno alla 
criminalità organizzata e poiché la tutela deve essere 
assicurata senza alcuna discriminazione di sesso, raz-
za, colore, lingua, religione, opinioni politiche o altre, 
l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una mi-
noranza nazionale, proprietà, nascita o altra situazione, 
non vi è dubbio a nostro avviso che tale Convenzione 
mira a proteggere soprattutto i migranti clandestini.
Infatti, i migranti clandestini per poter sopravvivere 
sono facile preda del caporalato in materia di “lavoro 
nero” e della malavita organizzata che li usa come carne 
da macello sia per la prostituzione che per lo spaccio di 
stupefacenti, per il commercio illegale, o la commissio-
ne di altri reati.
secondo uno studio pubblicato nel giugno 2015 da 
parte dell’agenzia dei diritti fondamentali dell’unione 
europea, se le vittime dello sfruttamento non si sono 
rivolte alla polizia, è soprattutto per il timore di dover 
lasciare il paese in cui si trovano illegalmente.
di fronte alle centinaia di migliaia di clandestini e alle 
migliaia di morti lungo le rotte della migrazione, è in-
dispensabile (per gli stati europei) trovare nuove solu-
zioni, ma nel rispetto dei diritti umani minimi.  ■
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appendice normatiVa italiana e internazionale

legge italiana 24 luglio 1954, n. 722. Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei  
rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951. 

legge italiana 15 dicembre 1954 n. 1271 concernente approvazione ed esecuzione dell'accordo fra il 
Governo italiano e l'alto Commissariato delle nazioni unite per i rifugiati, concluso a Roma il 2 aprile 1952; 

legge italiana 4 agosto 1955, n. 848. Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei 
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizio-
nale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952. 

Convenzione contro la discriminazione del settore dell’Istruzione 14 dicembre 1960 adottata dalla 
Conferenza dell’organizzazione delle nazioni unite per l’educazione, la scienza e la cultura (unesCo), 
tenutasi a Parigi nel dicembre 1960 ed entrata in vigore il 22 maggio 1962, ratificata dall’Italia il 06/10/1966.

legge italiana 14 febbraio 1970 n. 95 di ratifica del protocollo di new York del 31 gennaio 1967, relativo 
allo status dei rifugiati.

decreto Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 217,, esecuzione del protocollo n. 4 addizionale 
della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che riconosce 
taluni diritti e libertà oltre quelli che già figurano nella detta convenzione e nel suo primo protocollo ad-
dizionale, adottato a strasburgo il 16 settembre 1963. 

Convenzione di new York sui diritti del fanciullo, sottoscritta il 20 novembre 1989 e resa esecutiva in 
Italia con l. 27 maggio 1991, n. 176.

decreto legislativo italiano 25 luglio 1998, n. 286 testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

legge italiana 9 aprile 1990, n. 98, Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la sal-
vaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, concernente l'estensione della lista dei diritti 
civili e politici, adottato a strasburgo, 22/11/1984.

Carta sociale europea (riveduta), adottata a strasburgo il 3 maggio 1996 ratificata e resa esecutiva in Italia 
in virtù della legge italiana 9 febbraio 1999 n. 30 entrata in vigore il 1° settembre 1999.

Regolamento (Ce) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi 
di determinazione dello stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno 
degli stati membri da un cittadino di un paese terzo.

direttiva 2004/83/Ce del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cit-
tadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione 
internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (Gu l. 304, pag. 12).

Convenzione del Consiglio d'europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (Varsavia, 16/05/2005) 
stCe n. 197 (ratificata in Italia con legge 2 luglio 2010, n. 108)

direttiva 2005/85/Ce, direttiva del Consiglio, del 1 dicembre 2005, recante norme minime per le proce-
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dure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (Gu l. 
326, pag. 13).

assemblea parlamentare del Consiglio d’europa, Risoluzione 1509 (2006) sui diritti fondamentali dei 
migranti irregolari, 27 giugno 2006.

decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, attuazione della 2004/83/Ce recante norme minime 
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bi-
sognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea (nizza, 7 dicembre 2000), nella versione derivante 
dal trattato di lisbona, del 13 dicembre 2007 ed entrata in vigore il 1 dicembre 2009. (Comunicato 23 
settembre 2008 relativo alla legge 2 agosto 2008, n. 130, recante: «Ratifica ed esecuzione del trattato di 
lisbona che modifica il trattato sull'unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea e al-
cuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a lisbona il 13 dicembre 2007». Gazz. 
uff. 23 settembre 2008, n. 223.

direttiva 2008/115/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e 
procedure comuni applicabili negli stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 
irregolare (Gu l. 348, pag. 98).

decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. attuazione della direttiva 2005/85/Ce, recante norme mini-
me per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di 
rifugiato.

direttiva 2011/95/ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme 
sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione interna-
zionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione 
sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

direttiva 2011/51/ue del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che modifica la 
direttiva 2003/109/Ce del Consiglio per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione 
internazionale (Gu l. 132, pag. 1).

Versione consolidata del trattato sull'unione europea e del trattato sul funzionamento dell'unione euro-
pea 2012/C 326/01, articolo 78 paragrafo 1,: «[l]’unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, 
di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi 
cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio 
di non respingimento. detta politica deve essere conforme alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 
e al Protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti».

Regolamento (ue) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabili-
sce i criteri e i meccanismi di determinazione dello stato membro competente per l’esame di una domanda 
di protezione internazionale presentata in uno degli stati membri da un cittadino di un paese terzo o da 
un apolide (Gu l. 180, pag. 31).

direttiva 2013/32/ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure 
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comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (Gu l. 180, 
pag. 60).

direttiva 2013/33/ue, direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante 
norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (Gu l. 180, pag. 96).

Regolamento (ue) n. 516/2014 Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il 
Fondo asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/Ce del Consiglio e che abro-
ga le decisioni n. 573/2007/Ce e n. 575/2007/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 
2007/435/Ce del Consiglio.

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2014 sulla situazione nel mediterraneo e la necessità 
di un approccio globale dell'ue alle migrazioni (2014/2907(RsP)

decreto Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21. Regolamento relativo alle procedure per il 
riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto 
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. attuazione della direttiva 2013/33/ue recante norme relative 
all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della  direttiva 2013/32/ue, recante pro-
cedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

appendice giurisprudenziale internazionale (più recente)

Corte europea dei diritti dell’uomo (strasburgo) Grande Camera, sentenza 21 gennaio 2011, caso m.s.s. 
c. belgio e Grecia ricorso n. 30696/09.

Corte europea dei diritti dell’uomo (strasburgo) Grande Camera, sentenza 23 febbraio 2012, caso Hirsi 
Jamaa e altri c. Italia Ricorso n. 27765/09.

Corte di Giustizia dell’unione europea (Grande sezione) (lussemburgo), sentenza 10 dicembre 2013, 
causa C 394/12, shamso abdullahi.

Corte di Giustizia dell’unione europea (lussemburgo), sentenza del 18 dicembre 2014, causa C 562/13, 
abdida.

Corte di Giustizia dell’unione europea (lussemburgo), (Grande sezione) 18 dicembre 2014, causa C 
542/13, mohamed m’bodj c. belgio.

Corte di Giustizia dell’unione europea (lussemburgo), (seconda sezione), sentenza 26 febbraio 2015 , 
causa C 472/13, andre lawrence shepherd c. Germania.

Corte europea dei diritti dell’uomo (strasburgo), seconda sezione, sentenza, 1° settembre 2015, Caso 
Khlaifia e altri c. ItalIa (Ricorso n. 16483/12), violazione articolo 5 della Convenzione europea per i 
diritti dell’uomo (diritto di libertà e sicurezza e diritto a diritto a chiara informazione), articolo 3 (divieto 
di trattamento disumano e degradante), articolo 4 del IV protocollo (divieto di espulsioni collettive).
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271Il tema relativo ai rapporti tra informazione e processo 
penale richiede, per essere affrontato e risolto in modo 
equilibrato, di essere analizzato in una prospettiva più 
ampia, che attenga, anche, alla rivisitazione degli ob-
blighi e dei doveri dei soggetti che, a causa delle fun-
zioni pubbliche svolte o delle professioni esercitate, si 
trovino a possedere notizie segrete o riservate e ad una 
nuova delineazione delle regole finalizzate a risolvere 
le situazioni di conflitto d’interessi o di doveri in cui 
tali soggetti possano trovarsi. un contemperamento 
soddisfacente ed efficace tra tutela del segreto, interes-
se pubblico alla conoscenza di una notizia, tutela della 
privacy e venir meno di tale interesse (diritto all’oblio) 
può trovarsi solo se si incide, innanzitutto, sulle moti-
vazioni (personali) che possono indurre i soggetti che 
gestiscono dati segreti o riservati a causa della funzione 
pubblica o della professione svolte a rivelarle ad organi 
di stampa.
Il portare alla conoscenza di tutti le attività processuali 
risponde, innanzitutto, ad un’esigenza di garanzia e la 
possibilità di controllo da parte dell’opinione pubbli-
ca sullo svolgimento di un processo penale costituisce 
un notevole passo in avanti. la segretezza che carat-
terizza gli ordinamenti processuali di stati illiberali e 
non democratici favorisce, infatti, l’abuso dello stato 
nell’esercizio della potestà punitiva mentre, al contra-
rio, la possibilità di avere in tempo reale informazioni 
sull’esercizio di tale potestà costituisce di per sé un si-
gnificativo deterrente a che le regole processuali siano 
violate. la sempre maggiore diffusione dei mezzi di co-
municazione di massa sta rafforzando ed estendendo la 
possibilità di controllo da parte dell’opinione pubblica 
e, in tale contesto, l’informazione sull’andamento del 
processo assume sempre più la funzione di strumento 
di tutela della persona umana da un qualunque abu-
so del potere. a questa rilevante funzione di garanzia 
si accompagna una funzione di prevenzione generale, 
poiché la conoscenza della capacità dello stato di repri-
mere, attraverso un giusto processo, i comportamenti 
devianti costituenti reato, rafforza la sua legittimazio-
ne come garante dell’ordine pubblico e della sicurezza 
personale e opera, quindi, come deterrente nei con-
fronti della collettività.
l’informazione sullo sviluppo di un processo penale 

adempie, pertanto, a queste due primarie funzioni: 
garanzia da possibili abusi e prevenzione generale. la 
soddisfazione di queste due funzioni trova però un li-
mite nell’esigenza di tutelare il segreto su atti d’indagi-
ne, al fine di non comprometterne l’esito, e nell’esigen-
za di rispettare la sfera privata delle persone coinvolte 
nel procedimento penale da qualunque pubblicazione 
che sia inutilmente invasiva.
Il legislatore e la giurisprudenza sono alla continua 
ricerca di punti di equilibrio che siano idonei a con-
temperare tutte le funzioni e tutti i beni implicati e ciò 
ha portato, da un lato, alla delineazione di forme di 
tutela della segretezza e della riservatezza di specifici 
atti procedimentali, mentre dall’altro ha condotto alla 
configurazione di criteri di valutazione, riguardanti i 
profili oggettivi dell’informazione, consistenti nel dove-
re di verità, nella continenza della forma, nell’interesse 
pubblico alla conoscenza della notizia, nel quadro della 
distinzione tra diritto di cronaca e diritto di critica.
e così, con specifico riferimento al diritto all’oblio, 
recentissima giurisprudenza civile di legittimità ha 
confermato, sulla linea del venire meno dell’interesse 
pubblico alla diffusione della notizia, che “in tema di 
diffamazione a mezzo stampa, il diritto del soggetto a pre-
tendere che, proprie, passate vicende personali siano pub-
blicamente dimenticate trova limite nel diritto di cronaca 
soltanto quando sussista un interesse effettivo ed attuale 
alla loro diffusione, nel senso che quanto recentemente ac-
caduto trovi diretto collegamento con quelle vicende stesse 
e ne rinnovi l’attualità, diversamente risolvendosi il pub-
blico ed improprio collegamento tra le due informazioni in 
un’illecita lesione del diritto alla riservatezza, mancando 
la concreta proporzionalità tra la causa di giustificazione 
(il diritto di cronaca) e la lesione del diritto antagonista”; 
dovendosi ritenere che anche se si tratti di vicende che 
“appartengono alla memoria storica del nostro Paese, ciò 
non si traduce nell’automatica sussistenza di un interesse 
pubblico alla conoscenza di eventi che non hanno più, se 
non in via del tutto ipotetica e non dimostrata, alcun ogget-
tivo collegamento con quei fatti e con quell’epoca”.
l’elasticità di tali criteri e il notevole margine di discre-
zionalità che il loro uso demanda alla valutazione ex 
post dell’autorità Giudiziaria aprono la strada alla ri-
cerca, sul piano della politica del diritto e della politica 
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ex ante a indicare cosa sia consentito e cosa sia vietato. 
occorre, pertanto, delineare i principi che devono ca-
ratterizzare il rapporto tra processo penale ed informa-
zione e, in base a questi, strutturare le regole. e’ neces-
sario, poi, chiedersi quale tecnica normativa sia la più 
adeguata a disciplinare il settore; cioè se sia preferibile 
una tecnica tradizionale, che si limiti alla previsione del 
precetto, della sanzione e delle eventuali cause di non 
punibilità o se sia da privilegiare una scelta che, accanto 
a ciò, utilizzi la predisposizione di indirizzi e protocolli 
idonei a tradurre e mettere in pratica detti principi.
In questa prospettiva una soluzione potrebbe esse-
re ricercata nell’individuazione di una diversa tecnica 
normativa di regolamentazione della materia e, più “a 
monte”, nell’elisione delle motivazioni soggettive che 
possano indurre a una non consentita trasmissione di 
notizie ai mass media ed al non rispetto della normati-
va che tutela il segreto delle indagini.
sotto il primo profilo potrebbe accedersi alla redazione 
di un protocollo, avente valore normativo adeguato a 
riempire di contenuto puntuale il tema della scrimi-
nante tra ciò che abbia carattere diffamatorio o che leda 
inutilmente la sfera privata (una notizia potrebbe non 
essere diffamatoria, ma ciononostante potrebbe ledere 
inutilmente la riservatezza di una persona) e ciò che, 
invece, sia legittimo pubblicare (precisando così i crite-
ri individuati dalla giurisprudenza).
si dovrà, poi, regolamentare in modo più specifico 
cosa sia esigibile in relazione al controllo della verità 
della notizia, fino a quale limite ci si debba spingere 
nella verifica e quali atti siano accompagnati da una 
presunzione di attendibilità, la conoscenza di quali fatti 
debba essere comunque ritenuta di interesse pubblico 
(ad esempio fatti integranti illecito penale, ammini-
strativo, civile, aventi o meno rilevanza probatoria per 
definire il contesto, ecc.), quali soggetti per il tipo di 
attività svolta (politica, professionale, imprenditoriale) 
debbano ritenersi esposti ad una minore tutela della 
privacy, quali forme verbali debbano essere utilizzate 
nell’esposizione della notizia (ad esempio, indicativo, 
condizionale, ecc.), in quali ipotesi si integri il diritto 
all’oblio; e così via. Prevedendo, poi, un minimum di 
regole che, se rispettate, tengano, comunque, indenne 

da ogni responsabilità la pubblicazione (ad esempio, 
l’indicazione del fenomeno, ma non degli specifici sog-
getti cui questo sia riconducibile).
sotto il secondo profilo potrebbe imporsi l’obbligo, 
per ogni singolo ufficio pubblico (in particolare giudi-
ziario) che gestisca informazioni segrete o riservate, di 
adottare un modello organizzativo adeguato a eventuali 
fughe di notizie, prevedendo illeciti disciplinari colposi 
per fughe di notizie in caso di inadeguatezza del mo-
dello (ferma restando le responsabilità penali secondo 
la normativa vigente) per arrivare, in ultimo, ad indivi-
duare una disciplina che impedisca lo “stravolgimento 
funzionale”, ossia l’utilizzazione per il perseguimento 
di fini personali (o, comunque, non per finalità con-
nesse all’ufficio) del quadro informativo derivante dal-
lo svolgimento delle funzioni, sanzionando l’abuso del 
ruolo per gestire le informazioni di cui si è in possesso 
a causa del ruolo stesso.
occorre dire che non è facile trovare un punto di equi-
librio tra tutela della privacy e interesse pubblico alla 
conoscenza del maggior numero possibile di informa-
zioni, soprattutto se attinenti a soggetti che ricoprono 
cariche pubbliche: la definizione del divieto di pubbli-
cazione del contenuto di conversazioni intercettate o, 
comunque, indebitamente fornite alla stampa, e la de-
lineazione delle eventuali sanzioni per la sua violazione 
richiede, però, la ricerca di una soluzione che contem-
peri gli interessi in conflitto.
Il punto di partenza è costituito dal chiedersi se il bene 
che un eventuale divieto di pubblicazione intenda tu-
telare abbia una prevalente caratterizzazione pubblica 
o abbia una prevalente caratterizzazione privata. se si 
ritiene che il fine della tutela risponda ad un interesse 
pubblico, si dovranno scegliere meccanismi sanziona-
tori basati sulla procedibilità d’ufficio qualora si opti 
per una risposta di tipo penale o, comunque, di tipo 
contravvenzionale amministrativo. ove, invece, si do-
vesse ritenere che la ratio del divieto risponda ad un’e-
sigenza di tutela di un bene attinente alla sfera indi-
viduale (rispetto della persona umana, del suo diritto 
alla riservatezza, e così via), si dovrà configurare una 
fattispecie penale procedibile a querela della persona 
offesa, qualora si ritenga utile l’intervento del diritto 
penale o, se si opta per modalità di protezione diverse, 
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pagnato dalla previsione di procedimenti speciali atti-
nenti ai profili risarcitori e alla pronta rimozione degli 
eventuali effetti dannosi.
Qualunque soluzione si scelga, comunque, ciò che ap-
pare opportuno è che una stessa fattispecie incrimina-
trice non sia diretta a tutelare sia beni di natura pubbli-
ca (come, ad es., la segretezza, la serenità del giudice, 
ecc.), sia beni di natura privata (come, ad es., la riser-
vatezza e la reputazione) e ciò anche perché beni di 
natura privata, come la riservatezza, è opportuno che 
siano garantiti attraverso una tecnica che riconosca la 
disponibilità degli stessi in capo alla persona che nel 
caso concreto ne sia titolare; cosicché, ad esempio, la 
persona il cui diritto alla riservatezza sia leso, in ipotesi, 
da una notizia coperta da divieto di pubblicazione pos-
sa scegliere di diffonderla (se non lesiva di altro bene 
tutelato da altra norma, quale la segretezza delle inda-
gini) senza incorrere in responsabilità.
ma accanto, se non addirittura prima di tutto ciò, ap-
pare opportuno un intervento normativo che, come 
detto innanzi, incida sulle motivazioni soggettive che 
potrebbero indurre a pubblicizzare informazioni che, 
per legge, devono essere mantenute segrete o riservate. 
a tale fine occorre, forse, concretizzare ulteriormente la 
divisione tra poteri dello stato (legislativo, esecutivo e 
giudiziario), ponendo dei limiti e delle condizioni alla 
possibilità che un soggetto transiti da un potere ad un 
altro. da più parti, negli ultimi mesi, si sollecita un in-
tervento legislativo in tale direzione e la delicatezza del 
tema impone un intervento legislativo che regolamenti 
puntualmente il fenomeno della circolarità delle carrie-
re, non lasciando alcunché di indefinito e sottoponen-
dolo, pertanto, a precisi vincoli.
e’ da tempo che si parla della necessità di prevedere 
l’ineleggibilità nel territorio dove si sono svolte le fun-
zioni pubbliche, amministrative o giudiziarie, l’impos-
sibilità di esercitare, successivamente all’elezione in 
corpo politico o all’assunzione di determinati incarichi 
istituzionali, funzioni giudiziarie o particolari funzioni 
amministrative (prevedendo, eventualmente, l’assegna-
zione ad altri settori pubblici, con mantenimento del 
trattamento economico originario).
una regolamentazione di tale tipo non esaurirebbe, 

comunque, l’esigenza di intervenire legislativamente 
per prevenire e risolvere ogni possibilità di conflitto 
di interessi o di doveri. autorevoli organi di stampa 
sempre più di frequente stanno riproponendo il tema 
dell’ammissibilità o meno di contatti personali tra chi 
svolge funzioni giudiziarie (o, c’è da aggiungere, an-
che funzioni amministrative particolarmente rilevanti) 
e ambienti portatori di interessi, sia pure legittimi, che 
possano però incidere sull’imparzialità nell’esercizio di 
tali funzioni o, comunque, sull’immagine di (necessa-
ria) imparzialità.
una soluzione, adeguata a contemperare tutti gli inte-
ressi in gioco, potrebbe essere trovata mediante il riferi-
mento ad un ulteriore bene, quello della trasparenza: si 
potrebbe prevedere un obbligo di (mera) comunicazio-
ne (cui non deve corrispondere alcuna autorizzazione) 
al C.s.m. da parte di chi esercita funzioni giudiziarie di 
contatti significativi con organismi privati. lo stesso ob-
bligo potrebbe essere previsto in caso di partecipazione 
attiva a manifestazioni aventi caratterizzazione politica.
Ciò salvaguarderebbe sia la libertà della persona uma-
na, qualunque funzione pubblica svolga, di rapportar-
si agli altri come meglio creda, laddove non vi siano 
problemi attinenti all’illegittimità degli interessi per-
seguiti o delle modalità di perseguimento, sia la libe-
ra manifestazione del pensiero da parte di chi svolga 
determinate funzioni pubbliche, ad iniziare da quelle 
giudiziarie: consentirebbe, però, al C.s.m. di avere una 
visione chiara della situazione, anche con riferimento 
alla valutazione relativa all’attribuzione di una funzione 
piuttosto che di un’altra.
un dovere di (mera) comunicazione potrebbe esse-
re previsto, nella stessa prospettiva, anche per i liberi 
professionisti nel momento in cui siano eletti in organi 
legislativi o ricoprano ruoli di governo o di esecutivi re-
gionali. In particolare, potrebbe, in tal caso, prevedersi 
un (mero) dovere di comunicazione (sganciato, ovvia-
mente, da ogni previsione di autorizzazione) all’organo 
pubblico di appartenenza qualora il libero professioni-
sta abbia in corso, nella sua attività professionale, pre-
stazioni attinenti, in modo specifico, al tema che tale 
organo sta trattando ed in relazione alle quali l’even-
tuale determinazione di tale organo potrebbe produrre 
effetti. anche in tale caso sarebbero garantiti tutti i di-
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sarebbe tutelato anche il bene della trasparenza. solu-
zioni, queste, strutturate su un mero dovere di comu-
nicazione, che non inciderebbero sulla capacità di eser-
cizio di alcuna funzione, ma che garantirebbero il bene 
della trasparenza.
Riconducendo tutto ciò al tema del rapporto tra infor-
mazione e processo penale, si dovrebbe quindi valutare 
se, prima di intervenire su una materia la cui disciplina 
è stata dalla giurisprudenza sufficientemente elaborata 
in ordine ai criteri da applicare e ai bilanciamenti da 
effettuare (disciplina che, come prima detto, richiede 
soltanto alcune integrazioni), non sia opportuno inter-
venire sulle possibili cause di pubblicizzazione di no-
tizie che, in base alla normativa vigente, dovrebbero 
restare segrete o riservate. soltanto dopo un incisivo 
intervento legislativo sulle motivazioni soggettive che 
possono condurre ad una impropria diffusione di noti-
zie, si potrà valutare se rimodulare la disciplina relativa 
al rapporto tra informazione e processo penale.  ■

Processo penale e mass media
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InteRVIsta tRIPla
I nuovi vertici di anF, Camere 
Civili e aiga a confronto sui temi 
più attuali di politica forense.

a cura di Domenico Monterisi

gigi pansini laura Jannotta michele Vaira

Gigi Pansini, è stato 
eletto segretario generale 
dell'associazione nazionale 
Forense nello scorso mese 
di giugno, nel corso del 
congresso di bergamo, 
dopo essere stato per 
cinque anni, a partire 
dal 2010, segretario del 
sindacato avvocati di bari. 
avvocato fallimentarista,    
si definisce “grande appas-
sionato di musica, cinema       
e viaggi”.

Laura Jannotta. 
avvocato civilista del 
Foro di Ferrara. e’ stata 
eletta presidente dell’u-
nione camere civili, nel 
congresso di ascoli piceno 
dello scorso ottobre.

negli organi direttivi dell’u-
nione dal 2006, dal 2009 al 
2015 ha ricoperto l’incarico 
di segretario nazionale.

Michele Vaira, avvo-
cato penalista del Foro di 
Foggia. Fondatore della 
sezione aiga di Foggia 
nell’anno 2007, entra nel-
la giunta nazionale nel 
2011. segretario nazionale 
dell’aiga nel biennio 2013-
2015 ne diventa presidente 
all’ultimo congresso di 
padova lo scorso 25 ottobre 
2015.

1 - a quasi tre anni dall’ap-
provazione della legge 
professionale, anche alla 
luce dei regolamenti già 
varati, prevalgono le luci 
o le ombre?

Ombre c’erano prima della 
sua approvazione, ombre ci 
sono dopo la sua approva-
zione. La domanda da porsi 
è: “chi ha tratto giovamento 
dalla nuova legge profes-
sionale?”. La sensazione è 
che oggi gli avvocati, della 
legge n. 247/12, avver-
tano più i limiti, i lacci e le 
prescrizioni, che le possi-
bilità di nuove opportunità.                              
I regolamenti fanno 
una certa fatica a tro-
vare (seria) attuazione.                            
Quelli su elezioni forensi e 
specializzazioni hanno su-
scitato parecchie perplessità 
e qualche grattacapo, quel-

Prevalgono le luci, poiché 
la Legge Professionale - 
fortemente voluta da tutta 
l’Avvocatura- pur con tutte le 
criticità ed i limiti presenti nel 
testo, rappresenta l’inizio di 
un cambiamento.

Senza dubbio le ombre. I 
regolamenti sono stati pen-
sati male e scritti peggio. 
In particolare, quello sul 
regolamento per l’ammissio-
ne all’elenco degli avvocati 
abilitati al patrocinio innanzi 
alle magistrature superiori e 
quello di elezione dei COA.



A
V

V
O

C
A

TU
RA

LA PREVIDENZA FORENSE

276 gigi pansini laura Jannotta michele Vaira

1 - a quasi tre anni dall’ap-
provazione della legge 
professionale, anche alla 
luce dei regolamenti già 
varati, prevalgono le luci 
o le ombre?

lo sulla formazione non può 
ritenersi veramente un passo 
in avanti rispetto ai vecchi 
crediti formativi.

2 - tre cose che cambieresti 
oggi alla legge profes-
sionale.

Le norme in materia di ac-
cesso, quelle sulle elezioni 
del Consiglio Nazionale 
Forense, quelle sulla forma-
zione in senso lato (aggior-
namento professionale e 
formazione continua –spe-
cializzazioni).

In tutti gli ambiti della legge 
professionale, comunque, 
ci si imbatte sempre in un 
Consiglio Nazionale che 
legifera, governa e giudica. 
È un limite ed è qualcosa 
che deve far riflettere.

Rivedere ruolo e compiti del 
Cnf; rivedere modalità elet-
tive del Cnf; riformulare in 
modo più circostanziato ed 
esplicito l’art. 39 sul nuovo 
organo di rappresentanza 
dell’Avvocatura.

Tre cose che 
cambieresti oggi alla 
legge professionale.                  
Tutta la disciplina sul 
CNF: compiti, sbarramenti 
anagrafici, modello di 
rappresentanza. Siamo ai 
limiti della cooptazione di 
una classe dirigente anziana 
che non rappresenta 
altro che se stessa.                                  
La disciplina dell’accesso 
alla professione, e in 
particolare della pratica 
forense. Diversi regolamenti 
andrebbero riscritti da 
zero, come accennato 
nella risposta precedente.             
Dicevamo tre cose. Mi 
fermo, ma potrei proseguire.

3 - regolamento specializza-
zioni, impressioni?

 Il regolamento presenta 
parecchie incongruenze, 
al pari di quelle contenute 
nella legge professionale 
n. 247/12. Ancora una 
volta emerge l’assenza di 
un reale confronto tra tutti i 
soggetti coinvolti per legge 
nell’iter di formazione del 
regolamento e tra questi e 
il Ministero della Giustizia. 
Mi spiace dover constatare 
che, nei primi commenti, sia 
prevalsa la solita logica del 
doversi accontentare di un 
qualcosa di rabberciato, 
salva la possibilità di rime-
diarvi in futuro.

Pur con le criticità esistenti 
nel regolamento che posso-
no essere oggetto di corret-
tivi, il parere è favorevole e 
positivo.

Non del tutto negativo, ma 
anche qui pesa l’ipoteca 
dell’autoreferenzialità di 
chi l’ha concepito. Noi so-
steniamo la necessità delle 
specializzazioni, ma alcune 
norme sono incomprensibili.

Il catalogo delle specializ-
zazioni è cervellotico. Le 
norme sulla permanenza 
negli elenchi insensate.

INTERVISTA TRIPLA
I nuovi vertici di ANF, Camere Civili e Aiga 
a confronto sui temi più attuali di politica forense.
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3 - regolamento specializza-
zioni, impressioni?

Sono convinto che l’Avvo-
catura, e penso soprattutto 
alle generazioni più giovani, 
si meriti qualcosa di me-
glio; anzi, il meglio. Oggi 
rappresenta un’occasione 
sprecata e auspico che, per 
il regolamento sulle specia-
lizzazioni, si faccia tesoro di 
quanto è accaduto per quel-
lo sulle elezioni forensi.

4 - regolamento elettorale 
dei consigli dell’ordine, 
quale soluzione? e per 
chi ha già votato e non 
ha ricorsi pendenti?

La soluzione normativa ci può 
stare. Minoranza e parità di 
genere da rispettare. Il voto 
di lista rappresenta una novi-
tà non presente nella bozza 
di regolamento inviata alle 
istituzioni forensi per il parere 
previsto dalla legge.

La previsione del Ministro 
di limitare il numero delle 
preferenze a 1/3 rispetto al 
totale degli eligendi appare 
oggi più un elemento su cui 
confrontarsi con l’Avvocatura 
che altro, magari per poi sta-
bilizzarsi ai 2/3 dell’art. 28 
L. 247/12 e al rispetto della 
parità di genere nell’inter-
pretazione proposta da ANF 
dinanzi al TAR e accolta dai 
giudici amministrativi.

Abbiamo condiviso con 
un comunicato stampa 
congiunto di tutte le 
Associazioni forensi la 
proposta del Ministro 
della Giustizia sul nuovo 
regolamento elettorale: 
eliminazione del voto di 
lista, numero massimo di 
preferenze esprimibili pari 
ad 1/3 del numero di 
componenti da eleggere 
e che all’interno del terzo 
dovrà essere rispettata la 
parità di genere. Tutti i CoA 
scadranno il 31.12.2018 e 
le votazioni non impugnate 
restano valide; i risultati 
sub iudice saranno 
regolamentati secondo 
diritto e le nuove votazioni 
avverranno attenendosi al 
nuovo regolamento.

Risposta semplice: ogni 
elettore può esprimere voti 
in misura massima pari ai 
due terzi del totale degli 
eleggibili, con il vincolo del-
la parità di genere. Si ga-
rantisce così governabilità, 
rappresentanza, tutela delle 
minoranze (che si traduce 
nel sacrosanto diritto di 
controllo nei confronti di chi 
gestisce) e tutela del genere 
(attualmente) meno rappre-
sentato. Dove non c’è stata 
impugnazione, non penso 
possa esserci spazio per 
alcun tipo di intervento.

5 - degiurisdizionalizzazione: 
un flop o è ancora pre-
sto per parlarne? come 
intervenire per poten-
ziarla?

Se si guardano i numeri la 
risposta può essere ovvia, 
però bisogna prendere 
atto del fatto che in alcune 
materie riscontra risultati 
maggiori che in altre e 
su questo dato bisogna 
lavorare tanto. Dispiace che 
di mediazione non si parli 
più tanto per favorire solo

E’ ancora presto, siamo 
alle prime applicazioni 
ed occorre intervenire 
sull’Avvocatura per 
incentivarne l’applicazione.

Penso sia ancora presto. 
Più che di norme, si tratta 
di una rivoluzione culturale. 
Dobbiamo fare di più per 
sostenerla.
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5 - degiurisdizionalizzazione: 
un flop o è ancora pre-
sto per parlarne? come 
intervenire per poten-
ziarla?

le negoziazioni assistite e le 
camere arbitrali. Il risultato 
che si ottiene è l’indeboli-
mento di tutti i rimedi alter-
nativi. Radicare nei cittadini, 
negli avvocati e nelle istitu-
zioni la cultura del sistema 
alternativo al processo è 
fondamentale ma manca 
una politica in tale senso. 
C’è bisogno di tempo e 
costanza nella consapevo-
lezza che i sistemi alternativi 
possono funzionare solo se 
contemporaneamente fun-
ziona anche il processo.

6 - liberalizzazioni: soci di 
capitale e allargamen-
to delle competenze 
dell’avvocato, che ne 
pensi?

Favorevole. Per le società 
di capitali occorre un atteg-
giamento positivo e non di 
paura e soprattutto occorre 
la volontà di dominare e go-
vernare questa nuova forma 
di organizzazione di lavoro 
dell’avvocato. L’Avvocato ha 
le capacità di decidere con 
chi costituire una società, 
come regolarne il funziona-
mento e come individuare il 
perimetro di operatività del 
socio di capitale. La vera 
sfida riguarda gli aspetti pre-
videnziali e tutto ciò che ri-
guarda la distinzione tra utile 
e reddito soggetto alla disci-
plina fiscale e previdenziale. 
L’autonomia intellettuale e 
professionale dell’avvocato 
non è messa in discussione.

L’allargamento delle compe-
tenze è guardato con favore 
ma le istituzioni forensi sono 
le prime a doverci credere e 
a promuoverle in tutte le sedi.

E’ una questione delicata 
che divide l’Avvocatura, 
occorre evitare il rischio che 
il socio di capitale renda i 
legali subordinati esclusiva-
mente al potere economico; 
sull’allargamento delle 
competenze all’avvocato il 
parere non può che essere 
favorevole.

Assolutamente d’accordo. 
Le obiezioni sul socio di 
capitale sono del tutto in-
consistenti, e la posizione è 
ancora più di retroguardia 
rispetto a quella della difesa 
delle tariffe.

Prima di allargare le com-
petenze (su cui l’avvocatura 
- compresa la mia associa-
zione - ha perso l’occasione 
offerta dalla prima stesura 
del DDL concorrenza), è ne-
cessario riappropriarsi delle 
proprie: consulenza alle im-
prese, contrattualistica, due 
diligence, oggi “regalata” 
per nostri limiti ad altre cate-
gorie professionali.

INTERVISTA TRIPLA
I nuovi vertici di ANF, Camere Civili e Aiga 
a confronto sui temi più attuali di politica forense.
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7 - e’ una professione per 
giovani e donne? e’ 
necessario intervenire 
sull’accesso all’universi-
tà? e medio tempore che 
fare?

Sì. È una professione per tutti 
e la professione è bellissima. 
Anche con le difficoltà di 
una crisi economica che si è 
abbattuta sulla crisi interna 
dell’Avvocatura.

È necessario intervenire sul 
percorso universitario ma, 
medio tempore, occorre ren-
dere serio e giusto l’esame 
di abilitazione senza cedere 
alla tentazione di adottare 
misure che allontanino dalla 
professione rendendola 
inaccessibile; se l’Avvocatu-
ra sta vivendo un momento 
difficile è anche perché 
l’Avvocatura è stata miope 
e non ha saputo guardare 
lontano e alle generazioni 
future.

E’ una professione per 
tutti, senza distinzione di 
giovani e donne, e non 
la limiterei in ambiti così 
ristretti; sull’accesso è già 
intervenuto il Ministro della 
Giustizia che sta portando 
avanti un progetto con 
l’Università per limitare 
l’accesso all’ultimo anno del 
corso di laurea.

Certo, lo è e lo sarà sempre 
di più. Stiamo lavorando 
per un progetto di legge 
che tuteli i praticanti e i 
collaboratori di studio, oggi 
rappresentati in massima 
parte appunto da giovani 
e da donne. Il numero pro-
grammato può essere una 
soluzione. In questo senso, 
le aperture del MIUR sulla 
specializzazione all’ultimo 
anno di giurisprudenza sono 
rassicuranti.

Medio tempore, bisogna 
stringere la cinghia. Credere 
nella professione più bella 
del mondo e vivere anche 
di sogni.

8 - art. 21 e regolamento 
previdenziale: la cassa 
ha messo in campo solu-
zioni eque?

Il tema molto delicato ed è 
presto per dirlo. Sicuramente 
Cassa Forense ha dovuto 
gestire gli effetti della iscri-
zione obbligatoria per tutti 
facendovi fronte con misure 
che tenessero conto delle 
difficoltà legate all’inizio 
della professione. Credo 
che Cassa Forense debba 
guardare anche a chi da 
subito si è iscritto all’ente di 
previdenza e che oggi vive 
un momento di sofferenza 
professionale. Fondamentale 
è l’educazione dell’Avvocato 
al diritto alla pensione e al 
non rimandare sine die la 
questione per poi pentirsene 
quando è ormai troppo tardi.

L’art. 21 ha diviso certamen-
te l’Avvocatura, ma ritengo 
che, fidandomi della politica 
e della gestione di Cassa, 
abbia considerato tutti i van-
taggi ed i rischi di tale ope-
razione con lungimiranza.

I problemi in tema di pre-
videnza sono ben altri. 
Ritengo che in tema di 
continuità le soluzioni siano 
condivisibili.
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9 - processo telematico, op-
portunità o disagi?

È un’opportunità. Ora è il 
momento di affermare de-
finitivamente il concetto di 
processo (civile, poi penale, 
tributario, ecc.) telematico e 
di semplificarne al massimo 
le possibilità di fruizione da 
parte di tutti.

Grande opportunità e 
disagi iniziali che possono 
e devono essere superati, 
al tavolo ministeriale si sta 
lavorando in questo senso.

Opportunità, senza dubbio. 
A patto che l’intero sistema 
sia affidato a persone com-
petenti e gestito secondo 
criteri informatici moderni. 
Dobbiamo adeguare il codi-
ce di procedura civile all’e-
voluzione tecnologica, ribal-
tando l’attuale concezione 
secondo cui deve essere la 
tecnologia a piegarsi alle 
norme esistenti. Tornando 
nella preistoria informatica.

10 - il nodo mai risolto della 
rappresentanza: cosa 
aspettarsi da rimini 
2016?

Qualcosa di diverso dalla 
scena cui ho assistito a 
Rimini 2015, durante un’im-
portante sessione pomeri-
diana della conferenza di 
Cassa Forense alla quale ho 
partecipato.

Il giornalista ha formulato 
una precisa domanda sulla 
rappresentanza e la persona 
destinataria della domanda 
non ha detto nulla.

Come Nanni Moretti in 
Aprile ero lì sulla mia pol-
trona ad implorare (dentro 
di me): “Dì qualcosa sulla 
rappresentanza dell’Avvoca-
tura! Dì qualcosa dell’Avvo-
catura! Dì qualcosa!”

Mi piace prendere in presti-
to le parole che il Ministro 
della Giustizia Orlando 
(spero non me ne vorrà) ha 
utilizzato per la riforma del 
CSM e adattarle all’Avvo-
catura: occorre innanzitutto 
la separazione dei tre poteri 
(legislativo, esecutivo, 

Ad essere ottimisti, si po-
trebbe sperare che tale 
nodo venga risolto, ma qui 
l’avvocatura tutta ha grandi 
responsabilità che ognuno 
per la sua parte dovrebbe 
ammettere e riconoscere.

Mi avvalgo della facoltà    
di non rispondere.

INTERVISTA TRIPLA
I nuovi vertici di ANF, Camere Civili e Aiga 
a confronto sui temi più attuali di politica forense.
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10 - il nodo mai risolto della 
rappresentanza: cosa 
aspettarsi da rimini 
2016?

giurisdizionale) che oggi 
l’istituzione nazionale in-
giustificatamente (seppur 
per legge) detiene e una 
nuova legge elettorale 
per il Consiglio Nazionale 
Forense.

Poi occorre che l’organismo 
previsto dall’art. 39 della 
legge professionale si af-
fermi una volta per tutte. Ed 
è fatta.

Questo mi aspetto da Rimini 
2016.



282 ai nostri giorni, da parte di alcuni, si pretende di mette-
re come base del dialogo politico un certo relativismo, 
che ignora qualsiasi concezione trascendente dell’uo-
mo. spesso si presenta unito alla tolleranza, come se 
si volesse affermare che credere in dio rende incapaci 
a comprendere i problemi e le necessità di coloro che 
non hanno fede; o perfino che il credente, al momen-
to di dialogare, pretende di imporre,benché non ne sia 
cosciente,delle convinzioni che sono puramente sog-
gettive. ebbene il relativismo non è una condizione atta 
al progresso, né il risultato di un maggior rispetto per 
la libertà; basta considerare la storia per vedere l’ap-
porto fondamentale del cristianesimo nella scoperta 
della dignità umana, della fiducia nella ragione e nei 
valori della libera convivenza. la fede non ha perduto 
nessuna delle sue virtualità: per tale motivo, di fronte 
alle difficoltà di un ambiente che relega ciò che è reli-
gioso all’ambito privato, il cristiano non può lasciarsi 
trasportare dallo scoraggiamento o dalla tentazione di 
nascondere il suo credo. sarebbe una manifestazione 
di viltà, di comodità e, in definitiva, di non aver com-
preso il vero rapporto tra ragione e fede. Il necessa-
rio dialogo politico richiede di radunare gli sforzi per 
costruire il bene comune; chiede da ogni persona la 
sua iniziativa, le sue proposte, le sue soluzioni ai pro-
blemi sociali. In questo senso, la dottrina sociale della 
Chiesa propone «un umanesimo all’altezza del disegno 
d’amore di dio sulla storia; un umanesimo integrale e 
solidale, capace di animare un nuovo ordine sociale, 
fondato sulla dignità e sulla libertà di ogni persona 
umana» .Chi non facesse udire la sua voce di fronte 
al relativismo imperante non solo rinuncerebbe a una 
concezione cristiana dell’uomo, ma abdicherebbe alla 
propria intimità, sì da privare gli altri del loro personale 
apporto al bene comune. nella maggioranza dei casi 
non saranno le istituzioni ufficiali della Chiesa quelle 
che interverranno nella discussione pubblica, ma toc-
cherà ai fedeli laici prendere le decisioni concrete, teo-
riche o pratiche, che ciascuno reputi in coscienza più 
opportune e più confacenti alle proprie convinzioni e 
inclinazioni: per esempio, per quanto riguarda le cor-
renti artistiche e culturali o i problemi concreti della 
loro vita professionale e sociale, ecc. .benché i politici 
abbiano, o almeno dovrebbero avere, un impegno più 

diretto per l’edificazione del bene comune, non è un 
compito riservato solo a loro. tutti i cristiani sono chia-
mati a cooperare allo sviluppo nelle loro circostanze: 
dando esempio di giustizia nelle relazioni professionali; 
collaborando a iniziative culturali o di solidarietà, o ai 
mezzi di comunicazione; talvolta possono intervenire 
in associazioni professionali, o partecipare a conferenze 
o altro. In questa ottica noi avvocati cristiani abbiamo 
una enorme responsabilità. l’utilizzo della ragione nella 
sua missione rappresentativa del pensiero è di ausilio a 
perdere la paura di parlare di dio nel mondo professio-
nale e pubblico, a non limitare l’apostolato all’ambiente 
privato, familiare e amicale. l’odierna cultura chiede 
che i cristiani partecipino ai dibattiti su temi di interes-
se generale, e che lo facciano manifestando la loro unità 
di vita. In questo modo si otterrà un dibattito autenti-
camente sereno e ragionato, con un linguaggio curato 
che contribuirà alla pacifica convivenza. le possibilità 
sono tante e spetta a ognuno riconoscerle quando si 
presentano.

In tal fatta, alla fine, anche sul terreno dell’opinione, 
benché non ci siano regole universali, converrà mo-
strare in molti casi ,in modo adeguato, pensando al 
pubblico al quale ci si rivolge, che senza dio manca la 
prospettiva per comprendere la vera essenza di mol-
te realtà; che ogni realtà può trovare risposta da una 
prospettiva cristiana, anche se a volte non sarà facile 
esprimerla.  ■

l’avvocato 
tra ragione e fede

di Nunzio Andrea Russo
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