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SPENDING REVIEW 

(Bilancio Consuntivo 2017) 

 

A fronte della normativa in materia che, in sintesi, ha avuto la seguente evoluzione: 

 D.L. 95/2012 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) art. 8 commi 3 e 4: riduzione dei 

trasferimenti agli enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria 

inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuati 

all’Istituto Nazionale di Statistica ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della legge 196/2009 nella misura 

del 5% per il 2012 e del 10% per il 2013 calcolati sui “consumi intermedi” 2010; 

 Legge di stabilità 2014 (l. 27/12/2013, n. 147): possibilità di assolvere alle disposizioni vigenti in 

materia di contenimento della spesa pubblica effettuando un riversamento del 12%; 

 D.L. 24 aprile 2014, n. 66: aumento aliquote al 15%, 

Cassa Forense ha ottemperato con i versamenti riassunti nella tabella che segue: 

 

 

 

 

 

 
 

In data 11 gennaio 2017, si ricorda, è stata depositata la sentenza della Corte Costituzionale n. 7 con cui 

viene sancita “l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3 del Decreto Legge 7 agosto 2012 n. 135 nella parte in 

cui prevede che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente dalla Cassa Nazionale 

di Previdenza e Assistenza per i Dottori Commercialisti ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato”. 

La decisione della Corte viene motivata su due linee di ragionamento: 

a) non conformità al canone della ragionevolezza: “l’art. 3 della Costituzione risulta violato per l’incongrua 

scelta di sacrificare l’interesse istituzionale della CNPADC ad un generico e macroeconomicamente esiguo impiego 

nel bilancio Statale”. Non viene disconosciuta la possibilità per lo Stato di disporre, in condizioni di 

eccezionalità, un prelievo anche nei confronti degli enti che si autofinanziano con i contributi dei 

propri iscritti ma “non è conforme a Costituzione articolare la norma nel senso di un prelievo strutturale e 

continuativo nei riguardi di un ente caratterizzato da funzioni previdenziali e assistenziali sottoposte al rigido 

equilibrio tra risorse versate dagli iscritti e prestazioni rese.”; 

b) non conformità alla tutela dei diritti degli iscritti alla Cassa garantita dall’art. 38 della Costituzione 

Anno Importo Aliquota % Modalità 

2012 370.370,13 5% Riserva di ripetizione 

2013 697.868,08 10% Riserva di ripetizione 

2014 1.203.270,62 15% Facoltà prevista dall'art. 1, comma 417 della I. 147/2013 

2015 1.203.270,62 15% Riserva di ripetizione 

2016 1.203.270,62 15% Facoltà prevista dall'art. 1, comma 417 della I. 147/2013 

2017 1.203.270,62 15% Riserva di ripetizione 
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che recita “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e 

all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di 

vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati 

hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi 

ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera”. Si afferma infatti nel testo della 

sentenza che “non è tanto l’entità del prelievo…. quanto l’astratta configurazione della norma che aggredisce sotto 

l’aspetto strutturale la correlazione contributi – prestazioni nell’ambito della quale si articola la naturale missione 

della CNPADC di preservare l’autosufficienza del proprio sistema previdenziale”. Con ciò sovvertendo 

l’assunto dell’Avvocatura dello Stato secondo cui il prelievo non colpirebbe le situazioni 

previdenziali degli iscritti ma si limiterebbe ad incidere sul bilancio della Cassa. 

Sulla questione dell’illegittimità derivata dalla norma dichiarata incostituzionale nei confronti di altre 

norme di contenuto analogo, l’art. 27 della L. n. 87/53 stabilisce che “la Corte costituzionale, quando 

accoglie una istanza o un ricorso relativo a questioni di legittimità costituzionale di una legge o di un 

atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell'impugnazione, quali sono le disposizioni legislative 

illegittime. Essa dichiara altresì, quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come 

conseguenza dalla decisione adottata”. Nel caso di specie, la sentenza della Corte Costituzionale n. 

7/17 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del solo art. 8, comma 3, del D.L. n. 95/12 e non delle 

altre norme che hanno previsto versamenti al bilancio dello Stato da parte delle casse di previdenza 

privatizzate per finalità di contenimento della spesa pubblica. 

Sulla base di ciò il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 giugno 2017 ha deliberato, 

contestualmente al pagamento della quota 2017 nella misura dell’importo indicato in tabella, la 

presentazione della richiesta di rimborso (lettera del 28/7/2017) per i versamenti effettuati 

relativamente agli anni 2012 e 2013 ai sensi del DL 7/8/2012 n. 135 pari a complessivi € 1.068.238,21 

oltre a rivalutazione e interessi a decorrere da ogni singolo versamento riservandosi altresì la possibilità 

di procedere alla richiesta del rimborso degli altri importi versati in considerazione dell’identità della 

ratio legis. 

 


