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Pace contributiva e ricadute
previdenziali
di Nunzio Luciano

Negli ultimi mesi la legislazione Statale ha operato nu-
merose “invasioni di campo” rispetto all’autonomia degli
Enti di Previdenza Privati, con discutibili interventi sia
nel merito sia, soprattutto, nel metodo. Ci riferiamo, in
particolare, alla legislazione emergenziale in tema di
“pace fiscale e contributiva”. A seguito di questi inter-
venti, per i quali le Casse hanno sollevato numerosi
dubbi di Costituzionalità, si è anche creata notevole con-
fusione tra gli iscritti che fanno fatica ad orientarsi tra
le varie norme che si sono succedute nel tempo e a va-
lutarne la convenienza.
In questo editoriale cercheremo di illustrare i vari istituti
e le ricadute previdenziali nei confronti degli iscritti che
intendessero avvalersene.
Innanzitutto, l’articolo 4 del D.L. n. 119/2018, conver-
tito nella l. n. 136/2018, ha previsto, al comma 1, lo
stralcio dei debiti residui fino a mille euro, all’entrata in
vigore del decreto, comprensivi di capitale, interessi e
sanzioni, affidati agli agenti della riscossione dal 1° gen-
naio 2000 al 31 dicembre 2010.
L’annullamento doveva essere effettuato d’ufficio dagli
agenti della riscossione alla data del 31/12/2018 e co-
municato agli enti creditori per l’eliminazione delle re-
lative scritture contabili.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di non ri-
tenere applicabile a Cassa Forense l’art. 4 del D.L. 119/
2018, dandone comunicazione all’Agenzia delle Entrate-
Riscossione, con apposita diffida.
In attuazione di tale delibera, l’Ente ha inviato all’Agen-
zia delle Entrate Riscossione formale diffida dal proce-
dere ad annullamenti aventi ad oggetto importi iscritti
nei predetti ruoli, ex art. 4 del D.L. n. 119/2018.
L’Agenzia ha riscontrato negativamente la diffida della
Cassa precisando che avrebbe proceduto all’annulla-
mento delle quote, nonché a chiedere il rimborso delle
spese per le procedure esecutive maturate in relazione
alle quote annullate ex lege.
A questo punto, il Consiglio di Amministrazione, tenuto
conto che nel caso in cui si fosse ritenuta applicabile la
normativa in oggetto, i relativi crediti, nei confronti dei
singoli professionisti, avrebbero dovuto essere annullati
anche per quote riferite a contributi, con conseguenze
negative a fini previdenziali, ha deliberato di proporre
azione giudiziale, anche con ricorso ex art. 700 c.p.c.,

nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione.
Le prime pronunce giurisprudenziali (Tribunale di Ro-
ma e Tribunale di Palermo, su ricorsi ex art. 700 c.p.c.)
hanno dato ragione alla tesi della Cassa, e intimato al-
l’Agenzia delle Entrate di continuare la riscossione dei
crediti in questione. Attendiamo, sul punto, sentenze di
merito che confermino l’orientamento espresso in sede
cautelare circa l’inapplicabilità della norma nei confronti
di Cassa Forense.
Diverso è l’istituto introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 119/
2018, convertito nella l. n. 136/2018, che prevedeva la
definizione agevolata, previa apposita istanza da presen-
tare all’Agente della riscossione entro il 30 aprile 2019,
per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°
gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, senza la correspon-
sione delle sanzioni e degli interessi di mora.
In merito all’applicabilità della disciplina prevista dalla
c.d. “definizione agevolata” o “rottamazione ter” alla
Cassa, il Consiglio di Amministrazione si era già pro-
nunciato favorevolmente in occasione dei precedenti
provvedimenti normativi (c.d. “rottamazione” e “rotta-
mazione bis”), anche sul presupposto che la normativa
in questione salvaguarda, comunque, il pagamento di
tutti i contributi dovuti, limitandosi ad annullare le som-
me richieste per sanzioni.
Per chi abbia aderito alla definizione agevolata di cui
trattasi, non vi sono, pertanto, controindicazioni in tema
di validità degli anni a fini pensionistici come, invece,
per la normativa esaminata in precedenza (annullamen-
to di cartelle sotto i mille euro) o per il c.d. “saldo e stral-
cio” di cui si parlerà in prosieguo.
Nel momento in cui questo articolo va in stampa si parla
di una possibile riapertura dei termini, mediante un
prossimo provvedimento legislativo, per la presentazio-
ne delle domande di definizione agevolata. Chi fosse in-
teressato è invitato a seguire l’evoluzione del provvedi-
mento che, tra quelli recentemente emanati, appare
l’unico senza controindicazioni in termini previdenziali.
C’è da segnalare, infine, come il comma 185 dell’art. 1
della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha previ-
sto la possibilità, per gli iscritti alle Casse professionali
con reddito ISEE inferiore ai 20.000,00 euro, di estin-
guere l’intera cartella mediante un pagamento forfetario
nella misura del 16, 20 o 35 per cento dell’intero carico,
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senza alcuna distinzione tra contributi, sanzioni e inte-
ressi.
Oltre ai numerosi profili di incostituzionalità che la
norma presenta, va sottolineato come il mancato, inte-
grale, pagamento dei contributi si rivelerebbe un danno
per gli stessi beneficiari del provvedimento, in quanto
l’anno di iscrizione non potrebbe considerarsi valido ai
fini pensionistici non essendo coperto dall’intera con-
tribuzione dovuta. Ma c’è di più, l’art. 1, comma 185,
della legge n. 145/2018 prevede la possibilità di estin-
zione dei debiti affidati all’agente della riscossione dal
2000 al 2017 derivanti, tra l’altro, dall’omesso versa-
mento dei contributi dovuti dagli iscritti alle Casse pre-
videnziali professionali, con “esclusione di quelli richie-
sti a seguito di accertamento”.
Con specifica diffida inviata all’Agenzia delle Entrate Ri-
scossione, Cassa Forense ha precisato di provvedere al-
l’iscrizione a ruolo delle quote di propria competenza
solo a seguito di specifico accertamento, in esito ad ap-
posita procedura disciplinata normativamente.
Difatti il Regolamento delle Sanzioni prevede che in caso
di inadempimento agli obblighi contributivi, la Cassa
ne dia avviso al professionista con lettera raccomandata
o atto equipollente, specificando gli importi dovuti,
maggiorati di sanzioni ed interessi. Avverso detta comu-
nicazione l’interessato può proporre opposizione nel ter-
mine di 60 giorni e qualora l’interessato non faccia per-
venire osservazioni ovvero le stesse non escludano l’ina-
dempimento, il succitato avviso acquista efficacia di ac-
certamento definitivo e la Cassa provvede all’iscrizione
a ruolo della contribuzione omessa, maggiorata da san-
zioni e interessi.
Unica eccezione a questo modus operandi ha riguardato
i contributi minimi relativi al periodo 2000/2003, al-
l’epoca riscossi direttamente tramite ruolo senza speci-
fica procedura di accertamento.
Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministra-
zione ha ritenuto inapplicabile alla Cassa Forense la pro-
cedura di estinzione dei debiti di cui all’art. 1, commi
da 184 a 198, della legge 145/2018, con riferimento a
tutti i contributi iscritti a ruolo salvo che i contributi mi-
nimi relativi agli anni 2000/2003.
La diffida in tal senso inviata all’Agenzia ha avuto riscon-
tro positivo con impegno ad attenersi alle disposizioni

ricevute, limitando l’applicabilità della norma sul “saldo
e stralcio” ai soli contributi minimi 2000/2003. La nor-
ma, pertanto, riguarda solo marginalmente gli iscritti
alla Cassa. 
Per fortuna, a quanto oggi risulta, l’utilizzo della norma
sul “saldo e stralcio” da parte di avvocati iscritti è risulta-
ta molto limitata mentre più elevata è stata l’adesione
alla definizione agevolata di cui all’art. 3 del D.L. 23/10/
2019, n. 119, sicuramente più conveniente in termini
previdenziali.  
Resta la questione di fondo relativa al fatto che Cassa
Forense è una fondazione di diritto privato, avente au-
tonomia gestionale, organizzativa e contabile sulla base
del D.lgs. n. 509/94, così come confermato da recenti
sentenze sia della Corte Costituzionale sia della Corte
di Cassazione (e multis, Corte Cost. n. 67/2018 e n.
254/2016; Cass. N. 3461/2018; n. 19981/2017). La
normativa in questione, pertanto, presenta diversi profili
di incostituzionalità per i quali la Cassa si riserva di agire
giudizialmente. Ciò in quanto il legislatore non ha te-
nuto conto né dell’autonomia delle Casse previdenziali
professionali né del sistema di autofinanziamento che
regola i detti Enti, caratterizzati da funzioni previden-
ziali e assistenziali sottoposte al rigido principio del si-
nallagma tra risorse versate dall’iscritto e prestazione
erogata.  Al riguardo, appare evidente come l’imposizio-
ne di assicurare l’equilibrio economico-finanziario per
cinquanta anni prevista dalle norme di riferimento sia
ovviamente incompatibile con una legge dello Stato che
contempli l’annullamento di parte del gettito, senza
tener conto, tra l’altro, che il mancato pagamento della
contribuzione inciderebbe negativamente sul riconosci-
mento dei futuri trattamenti previdenziali.
Al riguardo, si osserva che, recentemente, la Corte Co-
stituzionale, con la sentenza n. 7 del 2017, con cui è
stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 8,
comma 3, del Dl.l. 6/7/2012, n. 95 (recante la disciplina
sulla c.d. “spending review”) ha rilevato come proprio
una ponderazione delle esigenze di equilibrio della fi-
nanza pubblica tenda inevitabilmente verso la soluzione
di non alterare la regola secondo cui i contributi degli
iscritti agli enti categoriali privati devono assicurarne
l’autosufficienza della gestione e la resa delle future pre-
stazioni, in presenza di un chiaro divieto normativo al-
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l’intervento riequilibratore dello Stato (ai sensi dell’art.
1 del D.lgs. n. 509/94).
Contiamo sul fatto che i futuri interventi del legislatore
possano essere più rispettosi dei principi sanciti dalla
Corte Costituzionale e dell’autonomia riconosciuta per
legge agli Enti di Previdenza privati. 
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Cenni storici. Analogamente ad altre esperienze europee,
seppure con un certo ritardo rispetto ai maggiori Paesi
del continente dovuto all’avvio tardivo della industria-
lizzazione e al conseguente ritardato sviluppo del mo-
vimento operario, anche in Italia i sindacati hanno avuto
un ruolo molto rilevante alle origini delle moderne
forme di previdenza sociale. Si potrebbe dire che la pre-
videnza sociale nasce, anche in Italia, come espressione
di auto-organizzazione e auto-protezione mutualistica
all’interno del nascente movimento operaio e dell’inci-
piente sindacalismo industriale (si pensi al ruolo in
qualche modo fondativo della solidarietà operaia avuto
in Italia dalle casse mutue e dalla cooperazione)1.
Peraltro, quando con la legge n. 80 del 1898 sugli in-
fortuni sul lavoro venne istituita la prima assicurazione
sociale obbligataria, il legislatore italiano, pur ispiran-
dosi in parte alle leggi tedesche degli anni Ottanta2, non
adottò il modello corporativo bismarckiano, ma preferì
attribuire alla nuova Cassa una natura e un profilo spic-
catamente pubblicistico. La legge del 1898 non attri-
buiva però alla Cassa nazionale per gli infortuni alcun
monopolio legale, consentendo l’assolvimento dell’ob-
bligo assicurativo anche presso compagnie assicuratrici
private3.
Negli anni in cui si gettano le basi della moderna previ-
denza sociale in Italia, a cavallo tra Otto e Novecento,
lo stesso intervento pubblico si mantiene, dunque, den-
tro i confini – ancora angusti – consentiti dalla predomi-
nante ideologia liberale (la prima forma di assicurazione
pensionistica obbligatoria è del 1919). Così circoscritto,
il ruolo dello Stato lascia inevitabilmente uno spazio
molto significativo alla libertà della previdenza privato-
collettiva e il sindacato trova ampi spazi per rafforzare
il proprio ruolo in ambiti non ancora attinti dall’inter-
vento pubblico (come tipicamente avviene in materia di
collocamento, in cui operano elettivamente le Camere
del lavoro).

Questo quadro è destinato a mutare radicalmente con
l’avvento del fascismo. Il regime fascista imprime sin da-
gli esordi (già con la legge n. 563 del 1926) una fortis-
sima impronta pubblicistica a tutto il sistema dei rap-
porti collettivi di lavoro e, più tardi, all’organizzazione
della previdenza e dell’assistenza sociale, concepite co-
me elementi portanti della costruzione dello Stato tota-
litario, e per questo oggetto di rinnovato interventismo
del legislatore e di un significativo potenziamento. Le
riforme organiche degli anni Trenta completano un pro-
getto di pubblicizzazione integrale del sistema previden-
ziale italiano4, concepito come strumento di politica
economico-sociale del regime fascista ed elemento cen-
trale di acquisizione di consenso allo Stato totalitario. Il
corporativismo fascista nega la libertà dei corpi inter-
medi assorbendoli dentro l’apparato pubblico in nome
della solidarietà corporativa e del superamento del con-
flitto di classe.
È soltanto con la liberazione e l’avvento della Repubblica
democratica che il sindacato libero torna ad avere un
ruolo – costituzionalmente garantito – di protagonista
del sistema di protezione sociale, in quanto formazione
sociale diretta alla promozione dei diritti fondamentali
della persona quale forma libera e auto-organizzata di
solidarietà collettiva dei lavoratori (artt. 2 e 3, comma
2, Cost.). È un protagonismo che la Costituzione rico-
nosce al sindacato anzitutto nella sua veste tipica di at-
tore negoziale (art. 39 Cost.), prevedendo espressa-
mente il principio di libertà (anche collettiva) della pre-
videnza e dell’assistenza (art. 38, comma 5, Cost.).

Sindacato e partecipazione di tipo istituzionale al sistema di
sicurezza sociale. Se il ruolo predominante visualizzato
dalla stessa Costituzione si gioca, come diremo meglio
tra breve, sul terreno della contrattazione collettiva, non
va peraltro trascurato un aspetto che ha caratterizzato
la legislazione sociale italiana soprattutto negli anni Set-
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Parti sociali e welfare state in Italia:
appunti per una ricerca

 di Stefano Giubboni

* Con i riferimenti essenziali, lo scritto riproduce la (versione
italiana della) relazione svolta al convegno internazionale The
Social Partners and the Welfare State – Challenges and Opportu-
nities, Stoccolma, 7-8 marzo 2019.
1 D’obbligo il rinvio ad A. Cherubini, Storia della previdenza
sociale, Roma, 1977, pp. 10 ss.

2 Cfr. G. Gozzi, Modelli politici e questione sociale in Italia e in
Germania fra Otto e Novecento, Bologna, 1988, pp. 11 ss.
3 V. sempre A. Cherubini, Dalla libertà all’obbligo. La previdenza
sociale fra Giolitti e Mussolini, Milano, 1998, pp. 7 ss.
4 Cfr. C. Giorgi, La previdenza del regime. Storia dell’Inps du-
rante il fascismo, Bologna, 2004, pp. 23 ss.
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tanta del Novecento e almeno sino alle riforme attuate
a cavallo tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni No-
vanta, ormai in una logica di retrenchment del welfare
state italiano. Nel periodo di massima espansione dello
Stato sociale italiano (tra gli anni Settanta ed Ottanta
dello scorso secolo, per l’appunto), i sindacati – in par-
ticolare le confederazioni maggiormente rappresentative
– si sono infatti visti riconoscere un importante ruolo di
partecipazione organica di tipo istituzionale alla gestione
della previdenza pubblica5.
Il legislatore italiano ha progressivamente aperto alla
partecipazione del sindacato la gestione dei maggiori
enti di previdenza pubblica del Paese, senza peraltro
adottare un modello propriamente neo-corporativo ana-
logo a quello di talune esperienze nordeuropee. Una tale
forma di partecipazione istituzionale si iscrive piuttosto
in una generale tendenza, caratterizzante quella fase sto-
rica, di cooptazione del sindacato nella gestione della
pubblica amministrazione previdenziale, con il ricono-
scimento di un ruolo che potremmo definire in senso
lato politico-amministrativo. Il ruolo in tal modo attri-
buito alle confederazioni maggiormente rappresentative
si collocava in realtà all’interno di una dinamica più
ampia, in atto in quegli anni nella società italiana, cer-
tamente caratterizzata da un movimento di allargamento
degli spazi di democrazia partecipativa e dal protagoni-
smo delle grandi organizzazioni di massa (partiti politici
e sindacati).
Questo modello di partecipazione di tipo istituzionale
è stato tuttavia largamente superato a partire dalle ri-
forme avviate alla fine degli anni Ottanta. Ancorché ri-
dimensionata, questa dimensione partecipativa, di tipo
latamente politico-istituzionale, non è stata, tuttavia,
completamente abbandonata. Nel sistema vigente è stata
infatti mantenuta una significativa partecipazione di tipo

istituzionale dei sindacati più rappresentativi attraverso
i Consigli di indirizzo e vigilanza (CIV) dei maggiori enti
pubblici di previdenza (INPS e INAIL)6, i quali hanno
la funzione di definire i programmi e individuare le linee
di indirizzo di tali Istituti, determinandone gli obiettivi
strategici pluriennali, la cui attuazione e gestione è, però,
interamente e autonomamente affidata alla governance
istituzionale e alla collegata tecno-struttura dell’ente7. Si
è voluto riproporre in tal modo, nell’ambito della orga-
nizzazione del sistema previdenziale, quella fondamen-
tale distinzione tra indirizzo politico e gestione ammini-
strativa che ha caratterizzato, più in generale, la riforma
delle pubbliche amministrazioni in Italia a partire dal-
l’inizio degli anni Novanta8.

Le parti sociali come soggetti erogatori qualificati di servizi
strumentali di welfare. Diverso da tale ruolo partecipa-
tivo, ma in certo qual modo collegato ad una funzione
di tipo ammnistrativo nella gestione del sistema di wel-
fare, è il ruolo che i sindacati sono autorizzati a svolgere
per legge attraverso gli istituti di patronato. Previsti già
in epoca liberale e organicamente riconosciuti per legge
sin dal 1947, i patronati realizzano un modello di par-
tecipazione del sindacato alla amministrazione del wel-
fare pubblico tipico e peculiare dell’esperienza italiana.
Riformati nel 2001 (con la legge n. 152), i patronati
esercitano funzioni di assistenza e di tutela in favore dei
lavoratori, dei pensionati e più in generale di tutti i cit-
tadini che si rivolgano ad essi per accedere alle presta-
zioni dello Stato sociale italiano. I patronati, riconosciuti
per legge come persone giuridiche di diritto privato con
finalità di utilità sociale, costituiscono, al contempo,
un’emanazione diretta delle organizzazioni sindacali e
contribuiscono in misura non marginale – attraverso il
finanziamento pubblico di cui godono – al complessivo
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5 V. in argomento, con diverse valutazioni, T. Treu, Sicurezza
sociale e partecipazione, in Riv. dir. lav., 1970, I, pp. 137 ss.; M.
Persiani, La partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori alla
gestione degli enti previdenziali, in Sic. soc., 1970, pp. 332 ss.
Per un quadro d’insieme della situazione italiana alla fine degli
anni Settanta v. pure M. Cinelli, Organizzazione amministrativa
del lavoro, in M. Dell’Olio, Diritto del lavoro – 2 – Dizionari del
diritto privato, a cura di N. Irti, Milano, 1981, pp. 235 ss.

6 Non appaiono ancora chiare, a tale riguardo, le implicazioni
del ripristino delle funzioni del Consiglio di amministrazione
di INPS e INAIL, già soppresse dalla legge n. 122 del 2010,
ad opera dell’art. 25 del decreto-legge n. 4 del 2019.
7 Cfr. M. Cinelli, Diritto della previdenza sociale, Torino, 2016,
p. 134.
8 Cfr. B.G. Mattarella, Sindacati e pubblici poteri, Milano, 2003,
pp. 75 ss.
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fabbisogno finanziario dei sindacati dei quali sono
espressione9.
I patronati svolgono un ruolo di essenziale importanza
nel garantire l’accesso di cittadini e lavoratori alle pre-
stazioni del sistema di sicurezza sociale e costituiscono
in certo seno l’interfaccia istituzionale privilegiata degli
enti pubblici di previdenza del Paese10. Il sindacato – at-
traverso il patronato – opera dunque come erogatore
qualificato di servizi strumentali all’accesso al welfare e
all’esercizio dei diritti di cittadinanza sociale. Si tratta
quindi di un ruolo di natura prevalentemente ammni-
strativa e consulenziale che ha, tuttavia, evidenti impli-
cazioni politiche, nella misura in cui attribuisce alle
organizzazioni sindacali una importante funzione di fil-
tro e di mediazione istituzionale tra la pubblica ammi-
nistrazione previdenziale e cittadini e lavoratori.

Il ruolo negoziale delle parti sociali nel welfare italiano. Non
c’è tuttavia alcun dubbio che il ruolo principale che le
parti sociali giocano nel sistema italiano di welfare è
quello che il sindacato svolge propriamente nella sua
veste tipica di attore negoziale nel vasto e variegato uni-
verso che possiamo chiamare “previdenza sociale con-
trattuale”11. Con questa espressione – dal significato
a-tecnico – si designa il complesso e articolato insieme
di interventi e prestazioni di natura in senso lato previ-
denziale e assistenziale che hanno come fonte primaria
od originaria la contrattazione collettiva e che costitui-
scono dunque espressione della autonomia collettiva co-
stituzionalmente riconosciuta alle organizzazioni sinda-
cali (art. 39 Cost., in collegamento con l’art 38, comma
5). Il connotato che distingue ed accomuna queste for-
me di tutela previdenziale o assistenziale – che possono
avere oggetti e ambiti di incidenza molto diversi (e
quindi regolamentazioni corrispondentemente differen-
ziate, ad esempio dal punto di vista del trattamento fi-
scale) – è, pertanto, la fonte contrattuale collettiva e
quindi un’origine negoziale nell’ambito del sistema di

relazioni sindacali. Si tratta appunto di forme di welfare
contrattuale – complementari, integrative, aggiuntive e
talvolta sostitutive della protezione sociale assicurata
dallo Stato – istituite dalla contrattazione collettiva (na-
zionale o decentrata) e da questa in parte regolate in un
rapporto piuttosto complesso e articolato con la legge12.
I modi in cui queste forme di previdenza contrattuale
interagiscono con il sistema pubblico di protezione so-
ciale, e quindi con le fonti legali, sono peraltro significa-
tivamente diversi e danno luogo a forme molto differen-
ziate di interrelazione tra legge e contratto collettivo.
Senza poter qui svolgere un’analisi approfondita, che ri-
chiederebbe una complessa indagine, si può dire che
nell’ambito della previdenza in senso lato contrattuale
legge e contrattazione collettiva entrano tra di loro in
una relazione in cui l’equilibro tra pubblico e privato –
ovvero tra il ruolo eteronomo della legge e gli spazi la-
sciati alla libertà e all’autonomia collettiva – varia con-
siderevolmente a seconda del settore di welfare conside-
rato.
Fornirò di seguito gli esempi a mio avviso più impor-
tanti di tale diversa interazione tra legge e contratto col-
lettivo nella previdenza contrattuale. Sinteticamente, si
può anticipare che, nel caso della previdenza pensioni-
stica complementare (l’espressione a tutt’oggi più im-
portante della previdenza sociale contrattuale), il
contratto collettivo, e in primo luogo la contrattazione
collettiva nazionale di categoria, sono promossi dalla
legge, che tuttavia stabilisce limiti significativi all’auto-
nomia delle parti sociali in funzione del perseguimento
di interessi pubblici, dettando una disciplina imperativa
non derogabile neppure a favore dei lavoratori aderenti
alle forme pensionistiche complementari. Nel caso dei
fondi bilaterali di solidarietà – che operano nel vasto
campo degli ammortizzatori sociali e della tutela contro
la disoccupazione – il ruolo della legge è ancora più
stringente, tanto da spingersi ad una vera e propria pub-
blicizzazione (con l’assorbimento organico nell’apparato
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9 V. ancora M. Cinelli, Diritto della previdenza sociale, cit., p.
141.
10 Cfr. M. Campedelli, P. Carrozza (a cura di), Innovazioni nel
welfare e nuovo patrocinio. Promuovere cittadinanza dopo il secolo
breve, Bologna, 2009.

11 Cfr. in generale M. Squeglia, La “previdenza contrattuale”.
Un modello di nuova generazione per la tutela dei bisogni previ-
denziali socialmente rilevanti, Torino, 2014.
12 V. anche M. Cinelli, S. Giubboni, Lineamenti di diritto della
previdenza sociale, Milano, 2018, pp. 235 ss. 



previdenziale pubblico) di tali forme nate dall’autono-
mia collettiva. Ancora diverso è, infine, il caso del welfa-
re aziendale, dove la legge gioca un ruolo eminente-
mente promozionale – grazie ai robusti incentivi di na-
tura fiscale e contributiva –, lasciando alle parti sociali
(stavolta soprattutto alla contrattazione collettiva di li-
vello aziendale e decentrato) un’ampia libertà a tutela di
interessi di tipo eminentemente privato-collettivo.
Le diverse forme di interazione tra pubblico e privato,
tra legge e contratto collettivo, cui danno vita le tre ipo-
tesi di previdenza contrattuale considerate (le forme
pensionistiche complementari, i fondi bilaterali di soli-
darietà ed il welfare aziendale) richiedono quindi
un’analisi minimamente articolata13.   

Parti sociali e previdenza pensionistica complementare. Or-
ganicamente regolata per legge solo nel 1993, la previ-
denza complementare rimane la principale espressione
del welfare contrattuale in Italia. Ancorché la riforma le-
gislativa del 2005 visualizzi un sistema pluralistico di
fonti, consentendo la costituzione di fondi pensione
aperti alle imprese del settore bancario e assicurativo, la
fonte istitutiva privilegiata resta il contratto collettivo14.
Il favore del legislatore nei confronti dei grandi fondi
negoziali chiusi si traduce, anzi, in una indiretta ma si-
cura promozione della contrattazione collettiva nazio-
nale di categoria, che infatti conserva in materia il ruolo
di principale fonte istitutiva delle forme pensionistiche
complementari.
Il favor legislativo nei confronti della contrattazione col-
lettiva – specie di categoria o settore – è ancora oggi rin-
tracciabile in aspetti significativi della disciplina della
previdenza complementare. Ad esempio, ancorché sia
prevista in principio la libera portabilità, da parte del la-
voratore, della posizione pensionistica complementare
da un fondo pensione sindacale chiuso ad un fondo

aperto, la destinazione dell’obbligazione contributiva fu-
tura del datore di lavoro alla forma pensionistica pre-
scelta dal singolo è condizionata alla previsione del
contratto collettivo, che potrebbe (secondo talune opi-
nioni) anche limitarne l’esercizio15. Questo aspetto della
disciplina della portabilità della posizione previdenziale
individuale dimostra la persistenza di un favore del le-
gislatore nei confronti dei fondi collettivi chiusi, istituiti
dalle parti sociali, sul presupposto che soltanto un
ampio bacino di aderenti, possibilmente esteso in modo
unitario ad una intera categoria contrattuale, consenta
quelle economie di scala, anche sul piano gestionale, che
sono necessarie per un adeguato sviluppo finanziario
della previdenza complementare.
Sul piano gestionale la legge ha optato per il modello
della gestione paritetica delle parti sociali (ovvero dei
sindacati dei lavoratori e delle associazioni datoriali di
categoria che hanno sottoscritto il contratto collettivo
istitutivo della forma pensionistica), sia pure imponendo
ai rappresentanti da queste designati rigorosi requisiti
di professionalità e onorabilità. Va peraltro considerato
che la legge impone – almeno di regola – una gestione
professionale degli asset finanziari dei fondi pensione,
che sono tenuti a sottoscrivere apposite convenzioni di
gestione con intermediari finanziari accreditati. Sul
piano gestionale, si può dunque affermare che il princi-
pio dell’autogoverno paritetico delle parti sociali è tem-
perato, a tutela del risparmio previdenziale dei lavoratori
aderenti, dalla previsione di una gestione professionale
affidata ad operatori qualificati del mercato finanziario,
in conformità alla stessa normativa europea.
La legge promuove dunque la contrattazione collettiva,
specie di categoria, ma al contempo pone dei limiti al-
l’autonomia collettiva della parti sociali a garanzia del-
l’interesse pubblico e in particolare dell’esigenza che la
previdenza complementare, pur espressione della libertà
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13 Si veda comunque, per una panoramica generale, M. Cinel-
li, “Pubblico”, “privato” e Costituzione nelle attuali dinamiche della
previdenza, in Riv. dir. sic. soc., 2017, pp. 401 ss.; Id., Il novum
della previdenza, oggi, in Riv.it. dir. lav., 2018, I, pp. 355 ss.
14 Sia permesso il rinvio a S. Giubboni, La previdenza comple-
mentare tra libertà individuale ed interesse collettivo, Bari, 2009.
15 Cfr., con diverse valutazioni, M. Persiani, La previdenza com-

plementare, Padova, 2008, pp. 178 ss.; S. Giubboni, La portabi-
lità della posizione pensionistica complementare, in Studi in onore
di Edoardo Ghera, Bari, 2008, I, pp. 461 ss.; S.P. Emiliani, Vicen-
de circolatorie della posizione di previdenza complementare in ambito
comunitario, in M. Cinelli (a cura di), La previdenza complemen-
tare (Art. 2123), in Il Codice civile – Commentario fondato da P.
Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2010, pp. 485 ss. 



contrattuale delle organizzazioni sindacali, sia finalizzata
alla garanzia di adeguati livelli di copertura previden-
ziale unitamente alle gestioni pubbliche obbligatorie. I
limiti più discussi, ma che la Corte costituzionale (ad
esempio nella sentenza n. 393 del 2000) ha da tempo
ritenuto conformi ai parametri costituzionali (artt. 38,
39 e 41 Cost.), riguardano proprio i rapporti tra i regimi
pubblici obbligatori e le forme pensionistiche comple-
mentari. La legge stabilisce, infatti, tra gli altri limiti, la
regola per cui le prestazioni dei fondi di previdenza
complementare possono essere erogate ai lavoratori ade-
renti soltanto a condizione che questi abbiano maturato
il diritto al trattamento pensionistico obbligatorio nel
regime pubblico di base. Questa regola (ed altre aventi
un analogo scopo, come ad esempio in tema di rivalu-
tazione delle prestazioni pensionistiche complementari)
pongono uno stingente limite funzionale all’autonomia
collettiva, poiché sono esplicitamente finalizzate a ga-
rantire che la previdenza complementare assicuri, uni-
tamente alle prestazioni erogate dalle gestioni pubbliche
obbligatorie, più adeguati livelli di copertura previden-
ziale in favore dei lavoratori. Per tale ragione in dottrina
si è parlato di una tendenziale funzionalizzazione della
previdenza complementare a scopi di natura pubblici-
stica, nella logica dell’art. 38, comma 2, Cost.16.
Non va peraltro trascurato che, nel sistema italiano,
l’adesione del singolo lavoratore ad una forma pensio-
nistica complementare, anche a quella istituita dal con-
tratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro, rimane
libera, nel senso che è rimessa ad una libera scelta indi-
viduale. Questo è un profilo molto problematico della
disciplina in vigore, che sta comunque a dimostrare che
la previdenza complementare, anche quella espressione
della contrattazione collettiva, può essere finalizzata ad
obiettivi di innalzamento della protezione sociale dei la-

voratori solo alla condizione che questi decidano – li-
beramente – di aderirvi. 

Parti sociali e fondi bilaterali di solidarietà. Il ruolo delle
parti sociali nella istituzione e nella gestione dei fondi
bilaterali di solidarietà è ancora diverso, giacché in tal
caso il legislatore italiano ha decisamente optato per una
più accentuata connotazione pubblicistica del sistema.
La disciplina è particolarmente complessa e non è pos-
sibile in questa sede darne conto in modo appropriato.
Ai limitati fini di questa analisi si può osservare che i
fondi bilaterali costituiscono tutti – in origine – espres-
sione forse tra le più autentiche e significative di dinami-
che di tipo cooperativo del sistema di relazioni indu-
striali italiano, storicamente caratterizzato dalla preva-
lenza di culture e approcci di tipo conflittuale. I fondi
bilaterali sono, infatti, in principio, organismi paritetica-
mente costituiti dalle parti sociali mediante contratta-
zione collettiva (nazionale o, in certi settori, territoriale)
al fine di assicurare a lavoratori e imprese una serie di
prestazioni di natura sociale in forma mutualistica.
In particolare, l’istituzione dei fondi di solidarietà bila-
terali è prevista e regolata per legge al fine di assicurare
ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro
nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa
per cause previste dalla normativa in materia di integra-
zione salariale ordinaria o straordinaria17. L’istituzione
dei fondi è in principio libera, anche se di fatto resa ob-
bligatoria dal legislatore (a partire dalla riforma attuata
dalla legge n. 92 del 2012), attraverso la previsione di
un fondo pubblico residuale per l’appunto obbligatorio
per tutti i settori non coperti dalla tutela di legge in ma-
teria di integrazione salariale in relazione ai datori di la-
voro che occupano mediamente più di cinque dipen-
denti18. Oltre alla finalità di assicurare ai lavoratori una

PR
EV
ID
EN

ZA

1⁄ 2019  GENNAIO-APRILE

9

16 Per un riepilogo del dibattito v. M. Cinelli, La previdenza vo-
lontaria nel sistema italiano e comunitario di sicurezza sociale, in
Id. (a cura di), La previdenza complementare, cit., pp. 5 ss., non-
ché più di recente A. Avio, Della previdenza e dell’assistenza
(Artt. 2114-2117), in Il Codice civile – Commentario fondato da P.
Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2012, pp. 111 ss.
17 Cfr. da ultimo S. Renga, Bilateralità e sostegno del reddito, in
Riv. dir. sic. soc., 2018, pp. 433 ss.

18 Per un quadro d’insieme della disciplina di ammortizzatori
sociali e fondi bilaterali di solidarietà, quale risultante dopo
la riforma del Jobs Act (di cui, in particolare, al d.lgs. n. 148
del 2015), cfr. R. Pessi, G. Sigillò Massara (a cura di), Ammor-
tizzatori sociali e politiche attive per il lavoro. D.lgs. n. 22 del 4
marzo 2015 e nn. 148 e 150 del 14 settembre 2015, Torino, 2017
(ed ivi, alle pp. 59 ss., soprattutto S. Giubboni, P. Sandulli, I
fondi di solidarietà dalla legge n. 92/2012 al Jobs Act).
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tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di ridu-
zione o sospensione dell’attività lavorativa per cause pre-
viste dalla normativa in materia di integrazione salariale
ordinaria o straordinaria, i fondi bilaterali di solidarietà
possono avere le seguenti finalità: a) assicurare ai lavo-
ratori prestazioni integrative, in termini di importi o du-
rate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso
di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni
integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti
di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
b) prevedere assegni straordinari per il sostegno al red-
dito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevola-
zione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti
previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato
nei successivi cinque anni (ma la legge ha, con varie mi-
sure, aumentato, in certi casi e a certe condizioni, tale
periodo); c) contribuire al finanziamento di programmi
formativi dell’Unione europea.
Per tali ultime finalità, i fondi possono essere istituiti an-
che in relazione a settori e classi di ampiezza dei datori
di lavoro già coperti dalla normativa in materia di inte-
grazioni salariali. A tal fine, le organizzazioni sindacali
e imprenditoriali comparativamente più rappresentative
a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi,
anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione
dei fondi di solidarietà bilaterali. Una volta concretizza-
tasi l’iniziativa sindacale, la legge interviene però ad ir-
reggimentare i fondi bilaterali di solidarietà in una logica
che previlegia nettamente la dimensione pubblicistica.
Se nella previdenza complementare l’equilibro tra pub-
blico e privato, tra legge e contrattazione collettiva, pen-
de decisamente verso questo secondo polo, non così av-
viene, invece, per i fondi bilaterali di solidarietà, che una
volta istituiti dalle parti sociali assumono una natura, e
svolgono conseguentemente una funzione previden-
ziale, pubblica. Infatti, a seguito dell’accordo collettivo
istitutivo, con decreto del Ministro del lavoro e delle po-
litiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, si provvede all’istituzione del fondo
come gestione interna dell’INPS. Il fondo viene in tal
modo pubblicizzato e il suo bilancio – ancorché sia di
norma integralmente finanziato dalla contribuzione di
imprese e lavoratori del settore – resta assorbito come
posta del bilancio generale dell’INPS.

In alternativa al modello pubblicistico ordinario, ma so-
lo in riferimento ai settori dell’artigianato e della som-
ministrazione di lavoro, la legge consente di mantenere
i fondi bilaterali di solidarietà dentro un regime di tipo
privatistico. Al di fuori di tali aree, tuttavia, la regola ge-
nerale è ormai quella della riconduzione al sistema pub-
blico dell’INPS delle espressioni della bilateralità collet-
tiva.
Ciò ha evidenti implicazioni anzitutto sul piano gestio-
nale. Ed infatti, i comitati di gestione dei fondi bilaterali
di solidarietà costituiti presso l’INPS sono a tutti gli effet-
ti organi interni dell’ente pubblico di previdenza. I com-
ponenti di tali organi vengono pariteticamente designati
dalle organizzazioni datoriali e dalle associazioni sinda-
cali più rappresentative firmatarie dell’accordo colletti-
vo, ma la loro nomina avviene con decreto del Ministero
del lavoro, in quanto svolgono una funzione pubblica.
Correlativamente, sono a tutti gli effetti di natura pub-
blica sia le prestazioni sociali erogate da tali fondi, sia la
contribuzione obbligatoria che ne alimenta il finanzia-
mento.
Nel caso dei fondi bilaterali di solidarietà siamo dunque
in presenza di un fenomeno molto originale di commi-
stione – o di embricazione, come è stato detto19 – tra
contratto collettivo, che conserva il ruolo di fonte istitu-
tiva, e normativa di diritto pubblico (legge e decreti mi-
nisteriali, che svolgono un ruolo costitutivo e regolati-
vo). Il sostegno del legislatore a quella forma di solida-
rietà mutualistica e di categoria, che si esprime elettiva-
mente nei fondi bilaterali, si spinge dunque sino a giun-
gere ad un vero e proprio assorbimento della gestione e
delle stesse funzioni di protezione sociale di tali fondi
all’interno del sistema della previdenza pubblica obbli-
gatoria.
Per certi versi siamo in presenza di un fenomeno spe-
culare a quello che ha condotto, alla metà degli anni No-
vanta del Novecento, alla cosiddetta privatizzazione
delle forme di previdenza dei liberi professionisti. In tal
caso, infatti, la fonte di disciplina della funzione pub-
blica obbligatoria assolta dagli enti di previdenza priva-
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19 V., anche per ulteriori riferimenti, S. Giubboni, I fondi bila-
terali di solidarietà nel prisma della riforma degli ammortizzatori
sociali, in Dir. lav. rel. ind., 2014, pp. 715 ss.
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11tizzati resta essenzialmente la legge (sia pure integrata
dalle espressioni di autonomia normativa parzialmente
riconosciuta alle casse categoriali)20. La privatizzazione
resta dunque confinata alla dimensione soggettiva –
avendo le casse di previdenza dei liberi professionisti
potuto assumere la forma della fondazione o della asso-
ciazione di diritto privato –, mentre sul piano oggettivo
siamo pur sempre di fronte alla gestione (sotto la vigi-
lanza dello Stato) di assicurazioni sociali obbligatorie
operanti nell’orbita dell’art. 38, comma 2, Cost. (ancor-
ché sganciate, sul piano finanziario, dai meccanismi di
solidarietà che connotano, in principio, le forme di pre-
videnza di base)21.   

Sindacato e welfare aziendale. Ancora diverso, come si ac-
cennava sopra, è il caso del cosiddetto welfare azienda-
le22. Con tale espressione si intende usualmente fare rife-
rimento all’insieme delle iniziative di natura contrattuale
o unilaterale da parte del datore di lavoro volte a incre-
mentare il benessere del lavoratore e della sua famiglia
attraverso una diversa ripartizione della retribuzione,
che può consistere sia in benefit rimborsuali, sia nella
fornitura diretta di servizi, o in un mix delle due solu-
zioni. 
Si tratta, come evidente, di una definizione molto am-
pia, idonea a ricomprendere, potenzialmente, un diver-
sificato e articolato universo di servizi e prestazioni non
monetarie, che vanno dall’assistenza sanitaria integrativa
alla stessa previdenza complementare, al sostegno eco-
nomico alle famiglie, all’istruzione e alla formazione.
Una serie molto ampia di benefit, dunque, che per i la-
voratori si traducono in un pacchetto di possibilità di
accesso a servizi e a consumi utili ad affiancare la tradi-
zionale retribuzione monetaria.
La promozione del ruolo della contrattazione collettiva
in tale area è frutto di una scelta piuttosto recente del

legislatore italiano, che si è tradotta nella previsione di
una serie molto corposa di vantaggi di natura fiscale a
favore sia delle imprese che dei lavoratori. Ricerche em-
piriche recenti dimostrano che la contrattazione collet-
tiva aziendale sta facendo largo uso delle opportunità
offerte dalla legge e che è al livello decentrato di impresa
che i piani di welfare aziendale stanno avendo – come
prevedibile – lo sviluppo maggiore. Più di recente, tutta-
via, forme di welfare aziendale sono state previste anche
dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria (co-
me nell’importante caso del settore metalmeccanico)23

e, in minor misura, da quella territoriale.
Il welfare aziendale solleva, come è intuibile, questioni
delicate e si presta a valutazioni problematiche. Da un
lato, esso costituisce certamente una nuova frontiera del
welfare mix italiano, nel quale la contrattazione collettiva
è chiamata giocare – grazie agli incentivi fiscali ricono-
sciuti dalla legge – un importante ruolo di innovazione,
con ricadute positive sul benessere dei lavoratori e la
produttività delle imprese24. Da un altro lato, tuttavia,
esso rischia di aumentare le tante disuguaglianze che af-
fliggono il sistema italiano (fra grandi imprese e piccoli
datori di lavoro, tra territori ricchi e regioni economica-
mente depresse, ecc.), contraddicendo, a ben vedere,
quella finalità di solidarietà sociale che deve viceversa
sempre giustificare una normativa fiscale particolarmen-
te vantaggiosa. Il rischio, in altre parole, è che, in virtù
degli incentivi fiscali previsti dalla legge, il welfare azien-
dale realizzi forme di redistribuzione “alla rovescia”, a
vantaggio dei segmenti forti del mercato del lavoro ita-
liano, aumentando le disuguaglianze senza un’adeguata
compensazione in termini di crescita del benessere ge-
nerale.

Osservazioni conclusive. L’osservazione critica appena
svolta a proposito dell’ambiguo ruolo del welfare azien-

20 Cfr. M. Luciani, L’autonomia normativa degli enti previdenziali
privatizzati, in Prev. forense, 1999, pp. 37 ss. 
21 V. ora G. Canavesi (a cura di), La previdenza dei liberi profes-
sionisti dalla privatizzazione alla riforma Fornero, Torino, 2017.
22 Per un primo quadro d’insieme T. Treu (a cura di), Welfare
aziendale. Migliorare la produttività e il benessere dei dipendenti,
Milano, 2013.

23 Cfr. D. Comande’, Il nuovo welfare contrattuale nei negoziati
collettivi nazionali: stato dell’arte e criticità, in Riv. dir. sic. soc.,
2017, pp. 821 ss.
24 Cfr. B. Caruso, The bright side of the moon: politiche del lavoro
personalizzate e promozione del welfare occupazionale, in Riv. it.
dir. lav., 2016, I, pp. 177 ss. (che tuttavia sottovaluta, a nostro
avviso, le implicazioni negative di cui si sta per dire nel testo). 
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dale ci restituisce una immagine inevitabilmente com-
plessa e articolata dello stesso ruolo che più in generale
le organizzazioni sindacali svolgono – nelle diverse di-
mensioni sin qui analizzate – nel sistema di protezione
sociale italiano, inteso in senso ampio.
Nella letteratura comparata il sistema di relazioni indu-
striali italiano si segnala per una complessiva tenuta – o
per una fondamentale “resilienza”, come taluno ha detto
– del ruolo svolto dal sindacato, in particolare come at-
tore negoziale25. Il tasso di copertura dei contratti col-
lettivi nazionali di categoria è ancora elevato in Italia. Il
contratto collettivo nazionale di lavoro resta, infatti, il
baricentro del sistema italiano di relazioni sindacali.
Nello stesso tempo, non si è verificata alcuna deriva ver-
so un decentramento o una aziendalizzazione “spinta”
della contrattazione collettiva26: la quota di lavoratori
coperti da un contratto collettivo aziendale non è in re-
altà cresciuta in questi anni in Italia e resta piuttosto
bassa, principalmente a causa della struttura del sistema
economico del Paese, costituita in larghissima parte da
imprese piccole e medie.
Questo non significa, come ovvio, che il sistema italiano
di relazioni industriali non sia afflitto da gravi problemi,
per alcuni versi analoghi a quelli propri anche di altri
Paesi europei. La frammentazione del sistema contrat-
tuale – con un numero abnorme di contratti collettivi
nazionali di lavoro – è forse il più evidente di tali pro-
blemi27, e risente di una chiara crisi di rappresentatività
delle grandi organizzazioni sindacali, sia dal lato dei la-
voratori che da quello degli stessi datori di lavoro. La
forte compressione salariale e l’aumento impressionante
di lavoratori poveri ne sono il risultato più preoccu-
pante.
In questo quadro in chiaroscuro, il ruolo svolto dalle
parti sociali all’interno del complessivo sistema di wel-
fare del Paese resta un importante fattore propulsivo
dello sviluppo della contrattazione collettiva, ai diversi
livelli. La previdenza sociale contrattuale è una realtà di-

namica e articolata in Italia, che contribuisce certamente
alla complessiva tenuta del sistema italiano di relazioni
industriali come anche all’aumento qualitativo e quan-
titativo della complessiva offerta di protezione sociale
dei lavoratori. Al contempo, la diffusione fortemente di-
seguale dell’accesso alle forme di previdenza contrat-
tuale, latamente intese, con le persistenti discrepanze tra
aree (o segmenti) forti e deboli del mercato del lavoro,
segnala anche tutti i limiti di un sistema, quale è quello
italiano, che non si radica storicamente su una forte base
di protezioni sociali pubbliche di carattere universali-
stico. 

12

25 Cfr. solo M. Carrieri, T. Treu (a cura di), Verso nuove relazioni
industriali, Bologna, 2013 (ed ivi in particolare il saggio intro-
duttivo dei due curatori).
26 Cfr. S. Giubboni, G. Orlandini, Dentro la crisi. Spunti com-
parati sull’impatto delle “riforme strutturali” nel diritto del lavoro

in Italia, Portogallo e Spagna, in Riv. giur. lav., 2018, I, pp. 643
ss. 
27 Lo ricorda ad esempio T. Treu, La questione salariale: legi-
slazione sui minimi e contrattazione collettiva, WP CSDLE Mas-
simo D’Antona, IT-386/2019, pp. 25 ss.
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Le “nuove” pensioni degli italiani: 
prime note sul d.l. n. 4 del 2019*

di Maurizio Cinelli

1.- Il testo normativo rappresentato dal d.l. 28 gennaio
2019, n. 4 (appena convertito dalla legge 28 marzo
2019, n. 26), oggetto dell’odierno confronto, è suddi-
viso, come ben sappiamo, in due segmenti dalle carat-
teristiche ben distinte, e non solo per l’oggetto: il reddito
di cittadinanza, da un lato, e le pensioni, da un altro
lato. Una differenziazione netta e ben riconoscibile, tutta
interna allo stesso strumento normativo, che riflette la
particolare genesi del decreto legge stesso, frutto, come
è noto, di uno scambio tra le due attuali forze di mag-
gioranza: anzi, un vero e proprio “contratto” tra di esse.
La regolamentazione del profilo pensionistico – al quale
soltanto è dedicato il presente intervento – è assai arti-
colata e ricca di dettagli tecnici.
Ad alcuni di quei dettagli sarà inevitabile far riferimento
nel corso dell’esposizione. In via generale, comunque,
procederò per grandi linee: idealmente seguendo, come
traccia, tre criteri di analisi, che appaiono ben adattarsi
all’occasione. E, cioè, nell’ordine: come si innesta tecni-
camente detta recente innovativa disciplina nel sistema
pensionistico nazionale; se possono essere riconosciute
alla nuova disciplina implicazioni di sistema, e quali;
quali, sono, infine, le (possibili) ricadute pratiche del
novum, tanto in negativo, quanto in positivo.
Ce ne sarebbe abbastanza per dissertare a lungo. Spero
di potermi ritenere giustificato, dunque, se, per restare
nei tempi, tratterò alcuni argomenti in modo schema-
tico.

2.- Qualche considerazione, per iniziare, su contenuti e
struttura del recente intervento normativo: e precisa-
mente sul capitolo che il decreto dedica alle pensioni.
All’interno di detto capitolo sono individuabili, infatti,
tre nuclei di norme, suscettibili di essere partitamente
considerati.
a) Un primo nucleo è rappresentato dalle norme che
dettano la disciplina, di carattere sperimentale e a durata
predefinita (il triennio 2019 – 2021), di due distinti og-
getti: la pensione a “quota 100” (art. 14) e quanto ad
essa strettamente correlato (art. 22, commi 1 e 2), da un

lato, e, dall’altro lato, l’istituto del riscatto (art. 20).
Si tratta del nucleo idealmente rappresentativo – nono-
stante la “precarietà” derivante dal suo carattere speri-
mentale – del cuore del provvedimento legislativo
stesso: se non altro per l’importanza che, nel dibattito
politico che ha preceduto il decreto, è stata attribuita,
appunto, alla pensione a “quota 100”. 
Ma è anche il nucleo, per così dire, più fragile, non solo
per il carattere sperimentale – e, per di più, calibrato su
di un arco temporale alquanto breve –, che lo caratte-
rizza e lo espone, come subito vedremo, a vari rischi;
ma fragile anche in ragione dell’eterogeneità dei due og-
getti – il riscatto e la “quota 100” –, dei quali, quest’ul-
tima come cercherò di illustrare tra poco, non è, a mio
parere, l’oggetto più significativo, già dal punto di vista
pratico, ma anche e comunque dal punto di vista con-
cettuale e sistematico.
b) Un secondo nucleo è quello che raccoglie, invece,
norme che regolano innovazioni da considerare defini-
tive. Tali norme riguardano, in primis, il trattamento
pensionistico anticipato (artt. 15 e 16) e gli obblighi di
“versamento della contribuzione correlata a periodi utili
per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione
anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili,
precedenti all’accesso ai fondi di solidarietà”, come recita
la norma, imposti ai fondi di solidarietà bilaterali (art.
22, comma 3), e altrettanto, in pratica, al fondo di soli-
darietà per il lavoro in somministrazione (art. 22,
comma 6).
A corona di dette norme “centrali”, se ne collocano altre
specificamente riservate al settore del pubblico impiego,
per regolarne eterogenei aspetti: l’opzione per l’esclusio-
ne dall’assoggettamento al massimale contributivo a fa-
vore dei pubblici dipendenti titolari di retribuzione di
importo elevato, non iscritti ad un regime di previdenza
complementare (art. 21); la previsione di un periodo
(piuttosto lungo) di sospensione della prescrizione con-
tributiva (art. 19), che, sia detto per inciso, può avere
significative ricadute (apparentemente non considerate
da chi ha confezionato il decreto) sul principio di auto-
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* Relazione al Convegno sul tema “Il nuovo disegno del wel-
fare italiano: riforma delle pensioni e reddito di cittadinanza
nel decreto legge n. 4 del 2019”, promosso dall’Università di

Perugia, Dipartimento di eccellenza di scienze politiche, dal
CSDN, Sezione Umbria, e dall’IESS, Sezione italiana, svoltosi
a Bastia Umbra il 12 aprile 2019.
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maticità delle prestazioni; l’anticipo del trattamento di
fine servizio, assistito da un particolare regime di garan-
zie, con lo Stato quale ultimo garante (artt. 23 e 24).
E, per finire, introdotta dalla legge di conversione, a
detto nucleo va ricondotta anche la misura, inequivo-
cabilmente di natura sanzionatoria, rappresentata dalla
sospensione del trattamento di vecchiaia, o anticipato,
a danno del condannato a pena detentiva di durata pari
o superiore a due anni, che si sia sottratto all’esecuzione
della pena (art. 18 bis). Anche questa è disposizione
sulla quale sarebbe opportuno soffermarsi per qualche
riflessione, se non altro in considerazione del fatto che
la pensione diretta, come è noto, non tutela solo l’assi-
curato, ma anche la sua famiglia; pertanto, la suddetta
“sanzione”, in sé giustificabile, è assai dubitabile che
possa giudicarsi ancora tale nel momento in cui se ne
consideri l’incidenza concreta su soggetti che nulla han-
no a che fare con il reato commesso dal congiunto.
c) Un terzo nucleo di regole, non sperimentali, ma co-
munque programmate per avere una vita limitata nel
tempo, comprende, in primo luogo, la disposizione di
blocco, per il periodo 2019-2026, dell’adeguamento
dell’età pensionabile edittale agli incrementi della spe-
ranza di vita media, che è misura rivolta a favore sia dei
destinatari delle pensioni anticipate – cioè, di quelle
pensioni il cui diritto, a decorrere dal 1° gennaio 2019,
sorge quando “risulta maturata un’anzianità contributiva
di 42 anni e 10 mesi, per gli uomini, e di 41 anni e 10
mesi, per le donne”; peraltro con differimento della con-
creta possibili-tà di accesso al trattamento a dopo che
siano “trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei
predetti requisiti” (art. 15) –, sia del pensionamento dei
lavoratori precoci, ferma anche in tal caso la finestra dei
tre mesi (art. 17).
Rientra in tale terzo nucleo di norme anche la disposi-
zione di prolungamento di un anno dell’operatività
dell’APE sociale (art. 18).

3.- La prima impressione che si ricava dal quadro – pur
così sommariamente tratteggiato – è quella di un inter-
vento diretto alla manutenzione (o all’“adattamento”) di
alcuni aspetti dell’impianto pensionistico esistente.
Dunque, non già il tanto sbandierato “superamento”
della legge Fornero, quanto, potremmo dire, un “am-

morbidimento per addizione” di alcuni aspetti del rela-
tivo impianto pensionistico.
Si può affermare, infatti, che detto impianto, salvo l’ad-
dendo rappresentato, appunto, dall’anticipazione pen-
sionistica a “quota 100” in riferimento, per tutto il resto
rimane pressoché invariato.

4.- Non va comunque sottaciuto che a comporre i tratti
fondamentali del quadro concorre anche la legge di bi-
lancio 2019. 
È da raccordare, dunque, con la disciplina pensionistica
dettata dal decreto n. 4 in esame anche quanto poco
tempo prima stabilito in materia dalla legge n. 145 del
2018, precisamente a proposito di:
- raffreddamento della perequazione automatica, attra-
verso un meccanismo differenziato per fasce di importi
pensionistici (comma 260);
- decurtazione, tramite contribuzione di solidarietà, dei
trattamenti pensionistici diretti di importo elevato (com-
mi 261 e seguenti);
- introduzione di decurtazioni analoghe per i vitalizi dei
componenti degli organi costituzionali e di rilevanza co-
stituzionale (la camera dei deputati, come sappiamo, ha
già provveduto), nonché del personale di regioni e pro-
vince autonome (comma 264);
- l’appostamento di uno specifico fondo, a carico del-
l’Erario, per le pensioni anticipate, quota 100 e dintorni
(commi 255 e 256).
Se considerata (come è giusto fare) in tale più ampia
prospettiva, la nuova disciplina pensionistica appare do-
tata, nel complesso, di contrappesi, in via di principio
atti a far sì che le facilitazioni per l’accesso al pensiona-
mento tramite “quota 100” – e, dunque, la relativa mag-
giore spesa – possano considerarsi bilanciati, in qualche
misura, dagli interventi di riduzione della spesa, attra-
verso le iniziative di carattere ablativo – raffreddamen-
to della perequazione automatica e imposizione di con-
tributi di solidarietà –, assunte nei confronti dei tratta-
menti pensionistici di importo più elevato.
Almeno in tale prospettiva, può essere dato credito al-
l’obiettivo di carattere perequativo, del quale i promotori
dello specifico provvedimento normativo hanno spesso
menato vanto.

14

Le “nuove” pensioni degli italiani: 
prime note sul d.l. n. 4 del 2019



PR
EV
ID
EN

ZA

1⁄ 2019  GENNAIO-APRILE

155.- Volendo sviluppare la riflessione sui dati di rilevanza
sistematica della nuova disciplina, può osservarsi, come
prima cosa, che la sostanziale continuità del recente
provvedimento rispetto alla riforma Fornero (e all’im-
pianto normativo risalente alla precedente legislatura)
trova conferma in più di un punto.
Innanzitutto, come già osservato, la stessa “quota 100”
può idealmente essere collocata tra le forme di pensio-
namento anticipato, che la legge Fornero ha previsto a
bilanciamento degli effetti determinati dalla progressiva
elevazione dell’età pensionabile da essa stessa disposta.
Inoltre, con il decreto n. 4 è stato fatto ricorso, ancora
una volta, pur di ottenere risparmi di risorse finanziarie,
al blocco della perequazione automatica; seppure questa
volta con tecnica più raffinata, rispetto a quella già uti-
lizzata dalla legge Fornero, nel ben comprensibile inten-
dimento di evitare (nonostante la ravvicinata reiterazio-
ne della misura di contenimento degli importi delle pen-
sioni in corso, che, di per sé, è già fonte di rischio, come
ben sappiamo: sent. n. 316 del 2010) la medesima sorte
subita dal blocco della perequazione, fissato da quest’ul-
tima (fulminata per incostituzionalità, come è noto,
dalla sent. n. 70 del 2015).
Infine, non segna certo una frattura con l’impostazione
della legge Fornero – ma, piuttosto, una implementa-
zione del relativo grado di “flessibilità” – quanto si ricava
da quello che potremmo definire il “balletto” delle “fi-
nestre”: cioè, dalla regolamentazione dei tempi di ac-
cesso effettivo al trattamento pensionistico, una volta
che l’interessato abbia maturato il diritto ad esso.

6.- La disciplina delle finestre, quale dettata dal decreto
n. 4, per essere assai articolata in rapporto a circostanze
varie, richiede una considerazione a parte.
In effetti detta disciplina muta:
a) a seconda che si tratti di dipendenti privati (finestra
di 3 mesi), anziché di pubblici dipendenti (finestra di 6
mesi); con l’ulteriore aggravio per questi ultimi dell’im-
posizione dell’obbligo di dare all’amministrazione di ap-
partenenza il preavviso della propria volontà di risolvere
il rapporto con 6 mesi di anticipo;
b) a seconda che il requisito “quota 100” sia maturato
prima del 31 dicembre 2018 (nel qual caso la finestra si
è aperta il 1° aprile 2019), o maturi dopo (nel qual caso

la finestra si aprirà trascorsi tre mesi dalla maturazione
dei requisiti);
c) a seconda che il trattamento sia liquidato a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria o AGO (nel qual
caso esso decorre dal primo giorno del mese successivo
all’apertura della finestra), altrimenti (trattamento liqui-
dato a carico di gestione esclusiva dell’AGO) diretta-
mente il primo giorno successivo a quello di apertura
della finestra stessa.
Sono previste, poi, al medesimo proposito, regolamen-
tazioni distinte per:
- i lavoratori precoci e i destinatari della pensione anti-
cipata (artt. 15 e 17); in entrambi i casi, con finestre di
tre mesi, quasi a bilanciamento del congelamento del-
l’adeguamento dell’età pensionabile, rispetto all’allun-
gamento della speranza di vita media, dettato in favore
di quelle stesse categorie di soggetti;
- il comparto scuola, per il quale la finestra è fissata in
riferimento all’anno scolastico (art. 14, comma 7; art.
16, comma 3); 
- le lavoratrici che abbiano esercitato l’“opzione donna”,
per le quali la finestra è di 12 mesi, se si tratta di lavo-
ratrici dipendenti, di 18 mesi, se si tratta di lavoratrici
autonome, con – a compensazione, in entrambi i casi –
il blocco del requisito dell’età anagrafica al 31 dicembre
2018 (art. 16, commi 1 e 2). 
Si può dunque assumere che il sistema delle “finestre”
– istituito per la prima volta nell’ormai lontano 1994
esclusivamente per esigenze di razionalizzazione dell’at-
tività degli uffici preposti alla liquidazione delle pensioni
– conferma così, e rafforza, attraverso detta articolata,
puntigliosa disciplina, la sua definitiva eterogenesi in
strumento surrettizio (e nemmeno poi tanto) di eleva-
zione dell’età pensionabile edittale attraverso l’aggiun-
tivo segmento temporale che ad esse corrisponde.

7.- Vi sono comunque alcune implicazioni di rilevanza
sistematica, alle quali può riconoscersi una valenza, se
non anche una fisionomia, specifica.
Un primo aspetto di particolare rilevanza sistematica è,
senz’altro, quello relativo alla disciplina del riscatto.
E ciò non tanto per quanto riguarda l’introduzione di
ulteriori agevolazioni per il riscatto della laurea a favore
di chi liquidi il trattamento pensionistico (integralmen-
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te) sulla base del criterio contributivo (art. 17, comma
6); quanto, e sopratutto, per ciò che concerne l’esten-
sione della facoltà di riscatto, “nella misura massima di
5 anni”, di qualsiasi periodo non coperto da contribu-
zione, purché compreso “tra l’anno del primo e quello
dell’ultimo contributo accreditato”, riconosciuto a favore
dei lavoratori iscritti all’AGO o “alle forme sostitutive ed
esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali
dei lavoratori autonomi e alla gestione separata (...),
privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e
non già titolari di pensione” (così l’art. 20, comma 1).
Tale innovativa forma di riscatto si può accostare alla fa-
coltà di riscatto dei corsi universitari di studio, più di
due lustri fa (governo Prodi) accordata anche ai soggetti
non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza
(per non aver ancora iniziato alcuna attività lavorativa)
dall’art. 1 della legge n. 247 del 2007.
A differenza di quella risalente forma di riscatto, nell’at-
tuale il soggetto interessato è comunque già entrato nel
mercato del lavoro, come risulta dalla suttrascritta spe-
cificazione della norma, là dove essa indica come pe-
riodi riscattabili solo quelli compresi tra il primo
contributo versato e il più recente. Tuttavia, anche in tal
caso per mezzo del riscatto viene (può venire) a far parte
del rapporto assicurativo, a tutti gli effetti pensionistici
e per libera scelta dell’interessato, un periodo non lavo-
rato, né necessariamente impiegato in altra attività o
funzione di interesse sociale, rilevante ex art. 4, comma
2, Cost.; e la ratio della norma e la sua formulazione
sembrerebbero far ritenere che la facoltà in questione
possa essere esercitata anche in riferimento a periodi di
contribuzione prescritta (ma, come risulta dalla circolare
n. 36 del 2019, l’Ente previdenziale sembrerebbe di av-
viso contrario). Trattandosi di riscatto diretto ad acqui-
sire alla posizione assicurativa periodi di non lavoro,
appare pienamente giustificato che il relativo onere fi-
nanziario sia ad esclusivo carico dell’interessato; anche
se può ricordarsi che, in precedenti, analoghe occasioni
(come quella regolata dall’art. 69, comma 9, legge n.
388 del 2000), è stato previsto il sostegno di un con-
corso finanziario “esterno”.
A parte ogni altra considerazione, comunque, detta in-
novativa fattispecie di riscatto può essere letta come
espressione di attenzione che il legislatore dedica al

“modello assicurativo”. Un’ “attenzione” particolarmente
significativa, perché di fatto diretta alla “manutenzione”,
per così dire, di quel modello, in un’epoca, come l’at-
tuale, caratterizzata dalla progressiva diffusione del feno-
meno della discontinuità lavorativa, e, dunque, contri-
butiva: con quanto ne consegue in termini di messa in
crisi della piena operatività di quel risalente (e finora
fortunato) modello di protezione, che è rappresentato,
appunto, dall’assicurazione sociale.
Un secondo, importante aspetto di rilevanza sistematica
è ravvisabile nella valorizzazione delle possibilità di in-
tervento consentite all’autonomia privata. Valorizzazione
che nel decreto n. 4 si manifesta su entrambi i fronti: sia
quello dell’autonomia individuale, attraverso la già con-
siderata implementazione della facoltà di riscatto (nelle
due distinte forme già indicate), ma anche attraverso le
opzioni, e altro ancora; sia quello dell’autonomia collet-
tiva, come risulta, in particolare, dalle possibilità di in-
tervento in materia di sostegno del reddito dei pensio-
nati o di accordi di esodo anticipato, correlati a nuove
assunzioni, quali regolate dalla disposizione (l’art. 22),
espressamente dedicata ai nuovi compiti dei fondi di so-
lidarietà bilaterali.
Si tratta di (ulteriore) manifestazione di quella simbiosi,
nella materia previdenziale, tra pubblico e privato, che,
in sé, è risalente, ma che, negli ultimi tempi, sta cono-
scendo uno sviluppo sempre più incisivo e una ibrida-
zione – non priva di ambiguità –, che coinvolge ormai
pressoché tutti gli snodi sensibili di quella materia.
In sostanza, è dato registrare una sempre più spiccata
funzionalizzazione del “privato”, alla quale si accompa-
gna il processo di sedimentazione di una pluralità di in-
nesti del “privato” nel “pubblico”: altrettanti arretramen-
ti di quest’ultimo, a ben considerare, dalla linea di co-
genza, universalità e indisponibilità che storicamente ca-
ratterizza e qualifica la materia previdenziale. Una situa-
zione, correntemente indicata come welfare mix, che me-
rita di essere attentamente monitorata e valutata, nel- la
prospettiva di quell’esigenza di adeguamento del siste-
ma di welfare alle nuove realtà, che, di giorno in giorno,
appare farsi sempre più pressante. 

8.- Richiamando, a questo punto, la traccia che ho in-
dicato all’inizio, può valere a completare il quadro get-
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tare uno sguardo sulle possibili, concrete ricadute del-
l’innovazione, e, quindi, interrogarsi, nell’ordine:
- sul grado di “effettività” alla quale l’innovazione, per
com’è concretamente regolata, può aspirare;
- sulla garanzia di rispetto del principio di parità di trat-
tamento, che può riconoscersi alla nuova disciplina, no-
nostante la moltiplicazione e differenziazione delle varie
situazioni rilevanti; 
- infine, se vogliamo, sui rischi che comporta una spe-
rimentazione nel campo del sociale, che, come quella
che abbiamo sotto gli occhi, risulti frutto di una non
adeguata valutazione di caratteristiche ed esigenze del
contesto, sul quale l’innovazione era inevitabilmente de-
stinata a incidere: una sperimentazione che, in poche e
più crude parole, appare gravata da una sensibile dose
di estemporaneità. 

9.- Quanto al primo dei suddetti aspetti, l’approccio
prudenziale al sistema delle pensioni da parte del legi-
slatore del 2019 appare fuori discussione; e il conteni-
mento nel tempo e nella misura dell’ambito di fruibilità
della nuova opportunità previdenziale è sicuramente un
pregio del provvedimento legislativo.
Nella specie, comunque, la “prudenza” (prudenza ne-
cessitata, diciamolo pure, considerati i ben noti, strin-
genti condizionamenti finanziari) confina con il deficit
di effettività dell’agevolazione che si è voluto introdurre.
È quanto dimostrano alcuni aspetti cruciali della disci-
plina stessa o dei suoi effetti materiali; passiamoli velo-
cemente in rassegna.
Innanzitutto, il meccanismo fissato per la maturazione
a fini pensionistici di “quota 100” – cioè, la ricorrenza,
in contemporanea, dei due requisiti dei 62 anni di età e
dei 38 anni di contribuzione, a partire dal 2019, che si
accompagna al ristretto arco temporale della sperimen-
tazione (destinata a chiudersi nel 2021) – implica che,
di fatto, una larga platea dei potenziali destinatari (pre-
cisamente, gli assicurati che nel 2019 hanno maturato
uno solo dei due suddetti requisiti), per aver concreta-
mente accesso al trattamento anticipato si troverà co-
stretta ad un’attesa che avrà termine quando la somma
di detti due requisiti sarà inevitabilmente di alcuni anni
più alta di “quota 100”; e a patto che la condizione sud-
detta si verifichi, in pratica, entro due anni da oggi (cioè,

entro il 2021): altrimenti, nonostante l’acquisita com-
presenza di entrambi i due requisiti, l’accesso agevolato
resterà comunque precluso.
Sul (contenuto) grado di “effettività” del provvedimento,
inoltre, è destinato ad incidere anche il limitato plafond
delle risorse finanziarie messe a disposizione: una scelta
obbligata, ovviamente, ma che inevitabilmente deprime,
appunto la portata pratica della nuova misura.
Infine, è destinato ad influire nella stessa direzione –
perché riduce l’appetibilità dell’opportunità concessa dal
decreto – il contenuto tasso di sostituzione, che oscille-
rà, stando a quanto attestano fonti accreditate, tra il 60%
per le carriere retributive più contenute e il 40% per le
carriere retributive più brillanti, a fronte di un tasso di
sostituzione della pensione di vecchiaia che oggi oscilla,
rispettivamente, tra il 74 e il 51%.
Per concludere sul punto, non appare azzardato preve-
dere che, alla fine della storia, i pensionati con “quota
100”, dopo la fiammata iniziale, possano finire per esse-
re in numero ben inferiore al previsto.

10.- La moltiplicazione delle differenze per eccesso di
flessibilizzazione (la già richiamata disciplina delle fine-
stre ne è un aspetto probante) rischia di sottoporre a
particolari tensioni il principio di uguaglianza.
Provo a riassumere schematicamente i punti che potreb-
bero entrare in sofferenza.
a) Quanto ad ambito soggettivo di riferimento: 

- la prima disparità è quella che si determina tra soggetti
destinatari della disciplina della pensione a “quota 100”
– gli iscritti alle gestioni dell’Inps –, e gli esclusi, come
gli iscritti agli enti di previdenza c.d. privatizzati (che,
ricordiamolo, non sono tutti esercenti professioni libe-
rali), il personale delle forze armate, della polizia, della
polizia penitenziaria, dei vigili del fuoco, della guardia
di finanza;
- si dà, poi, una disparità per così dire “interna”, quale
quella – già ricordata – riferibile ai lavoratori che a gen-
naio 2019 hanno maturato soltanto uno dei due requi-
siti previsti per la pensione a “quota 100” e che, dunque,
quando avranno titolo per accedere ad essa avranno ab-
bondantemente oltrepassato detta quota, se non si trove-
ranno addirittura esclusi, ove la “congiunzione astrale”
di entrambi i requisiti in questione si realizzi soltanto
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dopo il 2021, quando l’esperimento “pensione a quota
100”, però, si sarà ormai definitivamente concluso;
- destinata a generare situazioni di disparità è, infine, la
decretata salvezza delle particolari regolamentazioni di
settore, che prevedano requisiti anagrafici e contributivi
più favorevoli per l’accesso al pensionamento, rispetto
a quelli che regolano la pensione a “quota 100”.
b) Quanto al requisito contributivo (sia sotto il profilo
della modalità di maturazione del requisito stesso, sia
sotto il profilo della tipologia dei contributi rilevanti a
tal fine): 
- una prima disparità da considerare è quella dei lavora-
tori già soggetti a periodi di disoccupazione, i quali po-
tranno, sì, far valere la contribuzione figurativa relativa
a quei periodi ai fini della maturazione del requisito dei
38 anni di contribuzione, ma a patto che, di questi, al-
meno 35 siano di contribuzione effettiva, ai sensi del-
l’art. 22, legge 153 del 1969, regolatrice delle pensioni
di anzianità; una manifestazione del latente disfavore –
va detto per inciso – con il quale, non da oggi, si guarda
a quella particolare prestazione accessoria (ma impor-
tantissima) che è, appunto, la contribuzione figurativa;
- si dà poi il caso degli iscritti alla gestione Inps ex En-
pals, il cui requisito contributivo si ottiene attraverso la
totalizzazione di contributi versati ed accreditati in detta
gestione e quelli accreditati presso il fondo pensioni la-
voratori dipendenti, mentre la prestazione viene erogata
seguendo le regole del regime (Inps o ex Enpals), indi-
viduato sulla base del criterio della prevalenza contri-
butiva;
- e, ancora, c’è la situazione dei lavoratori iscritti alla ge-
stione separata che abbiano anche periodi contributivi
presso l’assicurazione generale obbligatoria, o forme
esclusive o sostitutive di essa, i quali possono richiedere
il computo nell’ambito della gestione separata anche di
detti contributi secondo il criterio del calcolo contribu-
tivo, purché sussista la condizione per l’opzione al si-
stema contributivo, richiesta dall’art. 1 comma 23 legge
335 del 1995;
- la decorrenza della pensione anticipata è differenziata
a seconda che l’interessato maturi il requisito contributi-
vo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini o di 41 anni 10
mesi per le donne prima del 29 gennaio 2019, data di
entrata in vigore del decreto legge in esame, o dopo tale

data: nel primo caso la decorrenza del trattamento sarà
dal 1 aprile 2019, nel secondo caso trascorsi tre mesi
dalla maturazione del cosiddetto requisito finestra;
- è da tener conto, infine, che l’anzianità contributiva (ai
fini del computo del requisito dei 38 anni) va calcolata
secondo l’ordinamento della gestione interessata, vigen-
te alla data di presentazione della domanda di pensione
(così la circolare Inps n. 11/2019, punto 1.1).
c) Quanto alle differenze riferibili alle modalità tempo-
rali di accesso al trattamento, mi richiamo a quanto già
ho osservato al proposito dell’articolata regolamenta-
zione delle “finestre”.
d) Quanto a misure aggiuntive di supporto al reddito,
differenze di trattamento possono ravvisarsi nei casi (per
dirla molto in breve) di cui all’art. 22:
- trattamento di pensione conseguente ad un accordo di
prepensionamento (la c.d. isopensione);
- assegno straordinario per il sostegno al reddito per i
lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l’op-
zione alla pensione “quota 100” erogato da fondi di so-
lidarietà bilaterali.

11.- È da presumere che il legislatore sia stato ben con-
sapevole dell’azzardo rappresentato dall’avvio dell’espe-
rimento “quota 100”: se non altro, lo palesano, al di là
di ogni possibilità di dubbio, le misure dirette a rime-
diare le ricadute negative (subito evidenti) di quell’espe-
rimento, introdotte dalla legge di conversione n. 26 del
2019.
Detta legge, infatti, con norme ad hoc, si preoccupa di
prevenire, rimediare o comunque tentar di “fronteggiare
gli effetti della pensione quota 100” (come testualmente
la stessa, molto significativamente, enuncia):
- nel sistema scolastico (art. 14, comma 7 bis);
- sulle scoperture di organico dell’amministrazione della
giustizia e giudiziaria in genere (art. 14, commi 10 bis,
10 quater, 10 sexies);
- sulle scoperture di organico degli uffici preposti alla tu-
tela del patrimonio culturale (art. 14, comma 10 octies);
- sulle “capacità assunzionali” delle regioni, degli enti e
delle aziende del Servizio sanitario nazionale, degli enti
locali (art. 14 bis);
- sulle graduatorie concorsuali nel pubblico impiego
(art. 14 ter).
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Ecco, è proprio qui che appare annidarsi un ulteriore
azzardo, che potrebbe rappresentare un rimedio peggio-
re del male: la serie di concorsi “addomesticati” (si passi
l’espressione), a seguito della moltiplicazione delle sot-
tocommissioni, della semplificazione delle prove, delle
sottostime dei titoli, che dette norme della legge di con-
versione prefigurano.
Da ultimo, da non sottovalutare è il rischio di pregiudi-
zio derivante dal radicarsi di insolite prassi amministra-
tive, che tenderebbero (almeno stando alle notizie di
stampa) ad accondiscendere alle esigenze elettoralistiche
delle forze politiche di maggioranza, attraverso la po-
stergazione della liquidazione delle pensioni ordinarie,
pur di dare celere attuazione alla riforma di “quota 100”.

12.- Può essere opportuna, al termine della presente, ve-
loce panoramica, qualche sintetica considerazione, a
mo’ di conclusione, sui profili generali della nuova di-
sciplina.
Della prudenza (imposta) che la normativa in esame di-
mostra nell’utilizzare le risorse finanziarie ho già detto.
Ho già accennato anche all’ulteriore tassello che il decre-
to legge n. 4 pone nel processo di ibridazione pubblico-
privato nel sistema delle pensioni, in particolare con il
(rinnovato) coinvolgimento dell’autonomia collettiva.
Un invito ulteriore, se pur indiretto, a interrogarsi su di
un tema cruciale: quello delle nuove forme possibili di
un rinnovato sistema di welfare, la cui costruzione tenga
conto delle nuove realtà, ma anche di quelle che appa-
iono già profilarsi.
Per il resto, riterrei che si possa riconoscere che la re-
cente disciplina si presta ad agevolare – seppur con mol-
ta “moderazione” – l’uscita dal mondo del lavoro: pen-
sioni “quota 100”, opzione donna, proroga delle possi-
bilità di accesso all’APE sociale, requisiti agevolati per
la pensione anticipata; sono tutti strumenti destinati a
operare in tale direzione.
La nuova disciplina contiene, però, anche disposizioni
indirizzate – seppur sommessamente, per così dire – al
rafforzamento della posizione assicurativa. In tale dire-
zione è da ritenere che operi soprattutto la norma – par-
ticolarmente significativa nel contesto in esame, per
quanto già osservato – che regola due forme di riscatto,
concorrenti nel fine, ma concettualmente eterogenee:

l’innovativa modalità di riscatto, denominata (del tutto
impropriamente) “pace contributiva”; e il riscatto della
laurea per coloro che liquidino la pensione con il calcolo
contributivo.
Sullo sfondo, incombe la moltiplicazione delle differen-
ze, anche in rapporto a quelle già determinate dalla stes-
sa legge Fornero. 
Un aspetto delicato, quest’ultimo, che implica l’esigenza
di una verifica della innovativa disciplina alla luce dei
parametri costituzionali. E comunque è aspetto che rap-
presenta un’ulteriore conferma, come mi sembra, delle
difficoltà e delle resistenze che continua a incontrare quel
processo di omogeneizzazione che, eppure, con grande
slancio era stato avviato – anche se tra alcune contrad-
dizioni – dalla riforma pensionistica del 1995. 
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Il nuovo metodo di calcolo nel primo anno di appli-
cazione 
I Ministeri Vigilanti, nel corso dei precedenti iter proce-
dimentali volti alle approvazioni dei coefficienti di riva-
lutazione delle pensioni e dei contributi per l’anno 2017
e 2018, hanno suggerito di allineare il sistema di ade-
guamento monetario di Cassa Forense a quello seguito
dall’Istituto Centrale di Statistica al fine di mediare gli
effetti di trasposizione di un anno sull’adeguamento dei
valori al costo della vita. 
Le modifiche, apportate dal Comitato dei Delegati della
Cassa, sono state recepite nel Regolamento per le Pre-
stazioni Previdenziali e nel Regolamento dei Contributi
approvati con Ministeriali del 30 maggio 2016 e 11
aprile 2018 pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta
Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2016 e n. 143 (non è un
errore ma una coincidenza!) del 22 giugno 2018, oltre
che nel Regolamento di attuazione dell’art. 21 commi 8
e 9 legge n. 247/2012 approvato con Ministeriali del 7
agosto 2014  e del 11 aprile 2018 pubblicate, rispetti-
vamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto
2014 e n. 143 del 22 giugno 2018.
Rispetto al passato le nuove disposizioni normative, sug-
gerite dai Ministeri Vigilanti, al fine di allineare il sistema
di adeguamento monetario di Cassa Forense a quello se-
guito dall’Istituto Centrale di Statistica, comportano un
adeguamento annuale immediato, con la previsione in
sede di prima applicazione, (anno 2019), di un adegua-
mento che tiene conto della variazione dell’indice inter-
venuta nei due anni precedenti.
Ne segue che l’attuale rivalutazione da applicare deve
tenere conto sia della variazione dell’indice pubblicata
l’anno precedente (nel 2018 + 1,1%) sia di quella pubbli-
cata sul sito ufficiale dell’Istituto Centrale di Statistica
in data 16 gennaio 2019 (+ 1,1%).
La Cassa al fine di adeguare il nuovo sistema di rivalu-
tazione per l’anno in corso è tenuta, quindi, a conside-
rare le variazioni percentuali dell’Istat di entrambi gli
anni. Il coefficiente di rivalutazione da utilizzare è
quindi pari a + 2,2%.

Gli indici e i coefficienti di rivalutazione per il cal-
colo della pensione
Prima dell’ultima riforma del 2010 e delle successive in-

tegrazioni del 2013, del 1983 la pensione si calcola
(legge 20 settembre 1980, n. 576) sulla media dei dieci
migliori redditi prodotti negli ultimi quindici anni an-
teriori a quello del pensionamento. Detti redditi si riva-
lutano per poi calcolare un reddito medio che viene
moltiplicato per il numero degli anni di anzianità di
iscrizione alla Cassa e per coefficienti (colonna 2). Tali
scaglioni vengono rivalutati anno per anno (colonna 1)
per conservare il loro valore reale, sulla base delle rile-
vazioni ISTAT.
Con successiva Ministeriale del 27 novembre 2001, il
periodo di riferimento per il calcolo delle pensioni, con
decorrenza 1° febbraio 2002, è stato ampliato ai migliori
venti redditi professionali relativi agli ultimi venticinque
anni anteriori al pensionamento. 
L’applicazione di questa disposizione avviene in modo
progressivo con il sistema del “pro rata” (per coloro che
hanno compiuto almeno 45 anni di età e maturato al-
meno 10 anni di anzianità alla data del 31 dicembre
2001), che prevede il calcolo di una prima quota di pen-
sione - corrispondente all’anzianità già maturata (al 31
dicembre 2001) - secondo il previgente criterio, e quindi
il calcolo di una seconda quota che si aggiunge alla
prima - corrispondente all’ulteriore anzianità - calcolata
secondo i nuovi criteri.
Per le pensioni con decorrenza 1° febbraio 2010, ma
ancor prima per quelle con decorrenza 1° febbraio 2008
(cfr. Ministeriale del 21 dicembre 2006), il calcolo della
stessa viene effettuato su tutti i redditi professionali di-
chiarati dal professionista, fino all’anno antecedente
quello di decorrenza del trattamento, con l’esclusione
dei cinque redditi peggiori, ma con almeno 25 anni fino
al 31 dicembre 2010.
A decorrere dal 1° febbraio 2013, infine, sulla base
della riformulazione dell’art. 4 del Nuovo Regolamento
per le Prestazioni Previdenziali, approvato con Ministe-
riale del 9 novembre 2012, la pensione viene calcolata
su tutti i redditi professionali dichiarati dal professio-
nista fino all’anno antecedente quello di decorrenza del
trattamento senza previsione di alcuna esclusione.
L’art. 15 (già 14) del citato Regolamento fa salvi i diritti
acquisiti con il principio del pro rata, con le modalità
precedentemente descritte.
Alle colonne 2 e 3 della tabella sono riportati, rispetti-
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21vamente, gli scaglioni preesistenti e quelli introdotti dal
comma 4, art. 4 del nuovo Regolamento, vigenti per i
trattamenti i cui requisiti maturano dal 1° gennaio 2010
e applicati sulla quota di pensione calcolata secondo
quanto previsto dal citato art. 4.
I coefficienti relativi agli scaglioni di reddito, riportati
nella predetta colonna 2 della tabella, sono stati fissati,
infatti, dalla legge n. 576/80, nella misura percentuale,
rispettivamente di 1.50, 1.30, 1.15, 1.00.
Con Decreto Ministeriale del 25 settembre 1990 n. 258
tali coefficienti sono stati, poi, aumentati rispettivamente
in 1.60, 1.39, 1.23, 1.07 (l’efficacia di questa variazione
si registra a partire dal 1988), per poi essere ulterior-
mente elevati, con la legge n. 141/92, rispettivamente a
1.75, 1.50, 1.30, 1.15 con effetto retroattivo fino al 1982,
ovvero a tutte le pensioni per le quali si applica la disci-
plina previdenziale prevista nella riforma del 1980.
Successivamente la riforma previdenziale del 2010 ha
ridotto a due i coefficienti nella misura dell’1.50% e
dell’1.20%, (colonna 3) applicabili ai trattamenti decor-
renti dal 1° febbraio 2010.
Si tenga presente che, ricorrendo i presupposti anagra-
fici e contributivi già citati, in sede di calcolo della pen-
sione i due nuovi coefficienti si applicano solo sulla
media risultante nell’ultima quota di pensione decor-
rente dal 2008, mentre per la prima e per la eventuale
seconda quota, nel rispetto del principio del pro rata, si
continuano ad applicare i quattro coefficienti previsti
dalla legge precedente (colonna 2).
Con l’ultima riforma per le pensioni con decorrenza 1°
febbraio 2013 è previsto un unico coefficiente pari
all’1,40% (colonna 4).
Per concludere l’art. 5 del Regolamento per le Presta-
zioni Previdenziali ha determinato l’importo minimo di
pensione che per l’anno 2008 è pari a € 10.160,00, (per
il 2018 € 11.692,00).
Tale importo è rivalutato annualmente in proporzione
alla variazione media dell’indice annuo dei prezzi al con-
sumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dal-
l’ISTAT, con i criteri di cui alla nuova riformulazione
dell’art. 14. 
La riforma previdenziale ha sostanzialmente modificato
il trattamento minimo che, rispetto ad una previsione
generalizzata, viene ora garantito solo alle condizioni

dettate dall’art 5 comma 3 e 4 del Regolamento delle
Prestazioni Previdenziali, pertanto, per le pensioni di
vecchiaia e di anzianità tale adeguamento è riconosciuto
solo nel caso in cui il reddito complessivo dell’iscritto e
del coniuge non risulti superiore al triplo del tratta-
mento minimo previsto.

Per l’anno 2019 l’importo del trattamento minimo di
pensione è stabilito nella misura di € 11.949,00 con
delibera del Consiglio di Amministrazione del 31
gennaio 2019. 
Relativamente all’anno 2019, utilizzando, quindi, il co-
efficiente di rivalutazione del + 2,2% - la pensione
annua di cui al 1° comma dell’art. 5 del Regolamento
per le Prestazioni Previdenziali con base annua 2019
deve essere pari a € 11.692,00 x 2,2% = € 11.949,22
lorde che, per arrotondamento all’euro più vicino porta
l’importo ad € 11.949,00.

La misura del contributo soggettivo obbligatorio
Il contributo soggettivo minimo (colonna 5) è dovuto
da tutti gli iscritti alla Cassa.
Occorre, tuttavia, ricordare che con l’entrata in vigore
del Regolamento di attuazione dei commi 8 e 9 dell’ar-
ticolo 21 della legge n. 247/2012, l’iscrizione alla Cassa
è obbligatoria per tutti gli iscritti in un Albo Professio-
nale a decorrere dalla data di entrata in vigore dello
stesso, ovvero dal 21 agosto 2014.
L’art. 13 “Area di applicazione” che estende le facoltà e i
benefici previsti dal Regolamento anche a coloro che
sono già iscritti alla Cassa “qualora sussistano i medesimi
requisiti soggettivi ed oggettivi” – ha determinato la rivisi-
tazione della misura della contribuzione già dall’anno
2014 per gli iscritti alla Cassa.
Il secondo comma dell’art. 7 “Contributi minimi dovuti
e agevolazioni per i primi anni di iscrizione” prevede la
riduzione alla metà del contributo minimo soggettivo -
nel 2018 intero € 2.815,00, ridotto € 1.407,50 - per i
primi 6 anni di iscrizione (fino al 2013 per i primi 5
anni) qualora l’iscrizione alla Cassa decorra da data an-
teriore al 35° anno di età. 
Per l’anno 2019, il contributo minimo soggettivo, uti-
lizzando quindi il coefficiente di rivalutazione del
+2,2%, è quindi pari a: 
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(€ 2.815,00 x 2,2% = € 2.876,93)  € 2.875,00
con riduzione al 50%  € 1.437,50
riduzione ai primi 6 anni di iscrizione  € 718,75
Il contributo soggettivo minimo, unitamente al contri-
buto integrativo minimo, non è dovuto dai pensionati
di vecchiaia che, esonerati dal pagamento nella misura
minima, sono tenuti a versare la contribuzione nella mi-
sura percentuale del reddito netto professionale e del
volume d’affari fiscalmente dichiarati.
Tale contributo soggettivo minimo, unitamente al con-
tributo integrativo minimo, non è dovuto dai pensionati
di vecchiaia che, esonerati dal pagamento nella misura
minima, sono tenuti a versare la contribuzione nella mi-
sura percentuale del reddito netto professionale e del
volume d’affari fiscalmente dichiarati.
A decorrere dal 1° gennaio 2013 non è previsto il con-
tributo soggettivo modulare obbligatorio e la misura
percentuale dell’1 risulta assorbita dal contributo sog-
gettivo obbligatoriamente dovuto nella misura del 14%.
La misura percentuale del contributo soggettivo, da ap-
plicare sul reddito netto professionale, risulta pertanto
fissata nella seguente misura:
10% fino al 31 dicembre 2007 (mod. 5/2008);
12% dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 

(mod. 5/2009);
13% dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2012 

(mod. 5/2010, 5/2011, 5/2012 e 5/2013);
14% dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 

(mod. 5/2014, 5/2015, 5/2016 e 5/2017).
14,5% dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020;
15%   dal 1° gennaio 2021.
La misura percentuale, così come determinata nel tempo
è, comunque, dovuta fino al tetto reddituale (colonna
8) oltre il quale la contribuzione è pari al 3% del reddito
netto professionale.
I pensionati di vecchiaia che rimangono iscritti agli albi,
sono tenuti, dall’anno successivo al supplemento, a cor-
rispondere un contributo di solidarietà calcolato sul red-
dito professionale dichiarato ai fini dell’Irpef, nella
seguente misura:
3% fino al 31 dicembre 2007 (mod. 5/2008) 

sull’intero importo dichiarato;
4% dal 1° gennaio 2008 (mod. 5/2009) fino al tetto

reddituale oltre il quale è dovuto il 3%;

5% dal 1° gennaio 2009 (mod. 5/2010) fino al tetto
reddituale oltre il quale è dovuto il 3%;

7% dal 1° gennaio 2012 (mod. 5/2013) fino al tetto
reddituale oltre il quale è dovuto il 3%.

7,25% dal 1° gennaio 2017 (mod. 5/2018) fino al tetto
reddituale oltre il quale è dovuto il 3%;

7,50% dal 1° gennaio 2021 (mod. 5/2022) fino al tetto
reddituale oltre il quale è dovuto il 3%.

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

La misura del contributo integrativo obbligatorio
Il contributo integrativo è dovuto da tutti gli iscritti agli
Albi attesa l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa, a
decorrere dal 2014, nella misura percentuale del 4%
(2% fino all’anno 2009 mod. 5/2010) sul volume di af-
fari dichiarato dall’iscritto ai fini dell’IVA.
A tale fine si precisa che i Ministeri Vigilanti hanno ap-
provato la delibera del 29 settembre 2017 con la quale
il Comitato dei Delegati di Cassa Forense ha disposto
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23che il contributo minimo integrativo (art. 7, primo
comma lettera b) del Regolamento di attuazione dell’art.
21 commi 8 e 9 della legge n.  247/2012), non è dovuto
per il quinquennio 2018/2022.
La modifica regolamentare recepita nel Regolamento
all’art. 15, ovviamente, non esonera dal pagamento del
contributo integrativo che resta dovuto nella misura del
4% sull’effettivo volume d’affari dichiarato ai fini del-
l’IVA.
Il comma 3 dell’ articolo 7 del Regolamento di attua-
zione dell’art. 21 della legge 247/2012, conferma, co-
munque, il principio per il quale il contributo minimo
integrativo non è dovuto per il periodo del praticantato.
Gli iscritti alla Cassa, che hanno esaurito il periodo delle
agevolazioni sono tenuti al pagamento di una contribu-
zione minima (colonna 6) e all’eventuale eccedenza da
versare in sede di autoliquidazione alle previste scadenze
del 31 luglio e 31 dicembre di ogni anno.

Il contributo obbligatorio di maternità
Gli iscritti alla Cassa, ivi compresi i pensionati di vec-
chiaia, sono tenuti al pagamento del contributo di ma-
ternità fissato annualmente in misura da garantire
l’equilibrio fra prestazioni erogate a titolo di indennità
di maternità e contributi riscossi (colonna 7). 
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa al fine di
adeguare le modalità di determinazione del contributo
di maternità alla metodologia suggerita dai Ministeri Vi-
gilanti,  in occasione della approvazione del contributo
per l’anno 2015, ha deliberato che, a decorrere dal 2016
il contributo per l’erogazione delle indennità di mater-
nità deve essere determinato sulla base delle risultanze
contabili dell’ultimo bilancio consuntivo; bilancio che
formato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese
di marzo ed approvato dal Comitato dei Delegati nel
successivo mese di aprile, consente di valorizzare la mi-
sura di tale contributo solo in data immediatamente suc-
cessiva.
La riscossione, in unica soluzione, è, quindi prevista
unitamente alla quarta rata dei contributi minimi del
2019 alla scadenza 30 settembre 2019. 
Per i pensionati di vecchiaia, che sono esonerati dal pa-
gamento dei contributi minimi dall’anno successivo al
pensionamento, tale contributo può essere versato, in

alternativa alla rata unica del 30 settembre 2019 con
bollettino M.Av., mediante trattenuta in unica soluzione
sul rateo di pensione di settembre, o in quattro rate sem-
pre mediante trattenuta sui ratei di settembre, ottobre,
novembre e dicembre.
Per l’anno 2018 il contributo di maternità è risultato es-
sere pari a € 117,00, come da deliberazione del Consiglio
di Amministrazione del 19 aprile 2018, approvata dai
Ministeri Vigilanti con ministeriale del 15 giugno 2018. 
Per l’anno 2019 l’iter di determinazione risulta essere in
corso.   

Pagamento dei contributi
L’art. 8 del Regolamento di attuazione dei commi 8 e 9
dell’art. 21 della legge n. 247/2012, “Riscossione con-
tributi minimi” prevede - in deroga a quanto disposto
dall’art. 25 del Regolamento dei Contributi, per i primi
otto anni di iscrizione alla Cassa, sempre a decorrere dal
2014 - che la riscossione del contributo minimo sogget-
tivo  dovuto ai sensi dell’articolo 7 commi 1 lett. a e 2 -
per il 2019 rispettivamente € 718,75 e € 1.437,50 -
sia effettuata  per la metà nello stesso anno di compe-
tenza, rinviando alla autoliquidazione il pagamento del-
l’intera contribuzione minima qualora il reddito profes-
sionale risulti superiore al parametro dei 10.300 euro di
cui all’articolo 9 (“Ulteriori agevolazioni per percettori
di redditi al di sotto del parametri”). 
In sede di prima applicazione della norma, e solo per il
regime transitorio - ovvero solo per coloro che, alla data
del 21 agosto 2014, erano già iscritti in un Albo ma non
alla Cassa - non è prevista alcuna limitazione in ordine
all’età al fine di beneficiare di tutte le agevolazioni pre-
viste dal Regolamento.
Il contributo soggettivo minimo è versato in quattro
rate (mediante bollettini MAV che sono prodotti e stam-
pati autonomamente dall’iscritto mediante accesso al
sito www.cassaforense.it) nel corso dello stesso anno di
competenza, mentre il contributo eccedente il minimo
è pagato in autoliquidazione, (modello 5) in unica so-
luzione alla scadenza della prima rata, o in due rate di
cui la prima entro il 31 luglio dell’anno successivo a
quello di produzione del reddito, la seconda entro il 31
dicembre dello stesso anno, come confermato dal nuovo
Regolamento dei contributi.
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24 La sospensione del contributo minimo integrativo a de-
correre dall’anno 2018 non fa venir meno l’obbligo di
versamento in sede di autoliquidazione della contribu-
zione nella misura del 4% del volume d’affari dichiarato
ai fini dell’IVA. Ritardi e omissioni di pagamento sono
soggetti a sanzioni.

Integrazione contributo minimo soggettivo 
Ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del Regolamento di
attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9 della legge n.
247/2012, per coloro che, nei primi otto anni di iscri-
zione alla Cassa, si avvalgono della facoltà di versare il
contributo soggettivo minimo obbligatorio in misura
pari alla metà di quello dovuto per avere un reddito
netto professionale inferiore a € 10.300 (con validità
previdenziale pari a mesi 6 e assistenziale per 12 men-
silità), è data ulteriore facoltà, su base volontaria, e sem-
pre nell’arco dei primi otto anni di iscrizione alla Cassa,
di integrare il versamento del contributo minimo sog-
gettivo con riferimento ad ogni singola annualità al fine
di vedersi riconoscere l’intero anno ai fini previdenziali.

Limiti della continuità professionale 
Da ultimo si rinvia alle colonne 9 e 10 che riportano i
parametri reddituali relativi al reddito netto professionale
e al volume d’affari che con riferimento ad ogni specifico
anno, e che fino al 2012 costituiscono i limiti della con-
tinuità professionale sia con riferimento all’obbligo di
iscrizione (il raggiungimento dell’uno o dell’altro com-
portano l’obbligatorietà dell’iscrizione) che con riferi-
mento alla efficacia dell’anno ai fini del pensionamento. 
Il Regolamento di attuazione dell’art. 21 della legge
247/2012, prevedendo la contestuale iscrizione Albi/
Cassa, senza il raggiungimento dei parametri reddituali,
ha modificato i requisiti di iscrizione alla Cassa.
Con il venir meno, a decorrere dal 2013, del potere di
accertamento della continuità professionale il Consiglio
di Amministrazione, nella seduta del 25 settembre
2014, ha ritenuto di considerare validi anche gli anni
2009 e 2010, già dichiarati inefficaci nell’ultima prece-
dente attività di revisione relativa al periodo 2006/2010,
a condizione che alla dichiarazione di inefficacia non sia
seguito il rimborso del contributo soggettivo. 
Per gli anni 2011 e 2012 tale accertamento è di fatto inibi-
to non avendo più, la Cassa, alcun potere di revisione. 
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I dati numerici della legge 576/80 rivalutati

Coefficienti Coefficienti Coefficienti Contributo Contributo Tetto del 
Anno e per il calcolo della pensione per il calcolo della pensione per il calcolo della pensione integrativo  di maternità contributo 

 indici di e scaglioni di reddito e scaglioni di reddito unico scaglione minimo (Art.83 D.Lgs soggettivo
rivalutazione Riforma previdenziale del 2010 Riforma previdenziale del 2013 (Art. 6 Riforma) 151/2001)

1 2 3 4 5 6 7 8
1,75 fino a L. 20.000.000(euro 10.329,14)

1982 1,50 fino a L. 30.000.000(euro 15.493,71) L. 600.000 L. 180.000 L. 40.000.000
(+21,1) 1,30 fino a L. 35.000.000(euro 18.075,99) (euro 309,87) (euro 92,96) (euro 20.658,28)

1,15 fino a L. 40.000.000(euro 20.658,28)
1,75 fino a L. 23.700.000(euro 12.240,03)

1983 1,50 fino a L. 35.000.000(euro 18.385,87) L. 710.000 L. 213.000 L. 47.500.000
(+18,7) 1,30 fino a L. 41.500.000(euro 21.432,96) (euro 366,68) (euro 110,01) (euro 24.531,70)

1,15 fino a L. 47.500.000(euro 24.531,70)
1,75 fino a L. 27.600.000(euro 14.254,21)

1984 1,50 fino a L. 41.400.000(euro 21.381,32) L. 830.000 L. 249.000 L. 55.200.000
(+16,3) 1,30 fino a L. 48.300.000(euro 24.944,87) (euro 428,66) (euro 128,60) (euro 28.508,42)

1,15 fino a L. 55.200.000(euro 28.508,42)
1,75 fino a L. 31.700.000(euro 16.371,68)

1985 1,50 fino a L. 47.600.000(euro 24.583,35) L. 950.000 L. 285.000 L. 63.500.000
(+15) 1,30 fino a L. 55.600.000(euro 28.715,00) (euro 490,63) (euro 147,19) (euro 32.795,01)

1,15 fino a L. 63.500.000(euro 32.795,01)
1,75 fino a L. 35.100.000(euro 18.127,64)

1986 1,50 fino a L. 52.600.000(euro 27.165,63) L. 1.030.000 L. 315.000 L. 70.200.000
(+10,6) 1,30 fino a L. 61.400.000(euro 31.710,45) (euro 542,28) (euro 162,68) (euro 36.255,27)

1,15 fino a L. 70.200.000(euro 36.255,27)
1,75 fino a L. 38.100.000(euro 19.677,01)

1987 1,50 fino a L. 57.100.000(euro 29.489,69) L. 1.140.000 L. 342.000 L. 76.200.000
(+8,6) 1,30 fino a L. 66.700.000(euro 34.447,68) (euro 588,76) (euro 176,63) (euro 39.354,02)

1,15 fino a L. 76.200.000(euro 39.354,02)
1,75 fino a L. 40.400.000(euro 20.864,86)

1988 1,50 fino a L. 60.600.000(euro 31.297,29) L. 1.210.000 L. 363.000 L. 80.800.000
(+6,1) 1,30 fino a L. 70.800.000(euro 36.565,15) (euro 624,91) (euro 187,47) (euro 41.729,72)

1,15 fino a L. 80.800.000(euro 41.729,72)
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2005 1,50 fino a euro 60.500 euro 1.220 euro 365 euro 173 euro 80.600
(+2,5) 1,30 fino a euro 70.450

1,15 fino a euro 80.600
    
        
    
    
    
        
    
    
    
        
    
    
    
            
        
    
    
            
        
    
     
            
        
    
     
            
        
    
     
                
        
    

    
      
                
            
     
      
                
         
    

I dati numerici della legge 576/80 rivalutati

Coefficienti Coefficienti Coefficienti Contributo Contributo Tetto del 
Anno e per il calcolo della pensione per il calcolo della pensione per il calcolo della pensione integrativo  di maternità contributo 

 indici di e scaglioni di reddito e scaglioni di reddito unico scaglione minimo (Art.83 D.Lgs soggettivo
rivalutazione Riforma previdenziale del 2010 Riforma previdenziale del 2013 (Art. 6 Riforma) 151/2001)
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1,75 fino a L. 42.300.000(euro 21.846,13)
1989 1,50 fino a L. 63.500.000(euro 32.795,01) L. 1.270.000 L. 381.000 L. 84.600.000
(+4,6) 1,30 fino a L. 74.000.000(euro 38.217,81) (euro 655,90) (euro 196,77) (euro 43.692,25)

1,15 fino a L. 84.600.000(euro 43.692,25)
1,75 fino a L. 44.400.000(euro 22.930,69)

1990 1,50 fino a L. 66.700.000(euro 34.447,68) L. 1.333.000 L. 400.000 L. 88.900.000
(+5,0) 1,30 fino a L. 77.800.000(euro 40.180,35) (euro 688,44) (euro 206,58) (euro 45.913,02)

1,15 fino a L. 88.900.000(euro 45.913,02)
1,75 fino a L. 47.400.000(euro 24.480,06)

1991 1,50 fino a L. 71.100.000(euro 36.720,09) L. 1.420.000 L. 426.000 L. 94.800.000
(+6,6) 1,30 fino a L. 82.900.000(euro 42.814,28) (euro 733,37) (euro 220,01) (euro 48.960,11)

1,15 fino a L. 94.800.000(euro 48.960,11)
1,75 fino a L. 50.300.000(euro 25.977,78)

1992 1,50 fino a L. 75.400.000(euro 38.940,85) L. 1.510.000 L. 453.000 L. 100.600.000
(+6,1) 1,30 fino a L. 88.000.000(euro 45.448,21) (euro 779,85) (euro 233,95) (euro 51.955,56)

1,15 fino a L. 100.600.000(euro 51.955,56)
1,75 fino a L. 53.500.000(euro 27.630,44)

1993 1,50 fino a L. 80.200.000(euro 41.419,84) L. 1.610.000 L. 483.000 L.90.000 L. 107.000.000
(+6,4) 1,30 fino a L. 93.600.000(euro 48.340,37) (euro 831,50) (euro 249,45) (euro 46,48) (euro 55.260,89)

1,15 fino a L. 107.000.000(euro 55.260,89)
1,75 fino a L. 56.400.000(euro 29.128,17)

1994 1,50 fino a L. 84.500.000(euro 43.640,61) L. 1.700.000 L. 510.000 L.90.000 L. 112.800.000
(+5,4) 1,30 fino a L. 98.700.000(euro 50.974,30) (euro 877,98) (euro 263,39) (euro 46,48) (euro 58.256,34)

1,15 fino a L. 112.800.000(euro 58.256,34)
1,75 fino a L. 58.700.000(euro 30.316,02)

1995 1,50 fino a L. 87.900.000(euro 45.396,56) L. 1.770.000 L. 531.000 L.90.000 L. 117.300.000
(+4) 1,30 fino a L. 102.600.000(euro 52.988,48) (euro 914,13) (euro 274,24) (euro 46,48) (euro 60.580,39)

1,15 fino a L. 117.300.000(euro 60.580,39)
1,75 fino a L. 61.100.000(euro 31.555,52)

1996 1,50 fino a L. 91.500.000(euro 47.255,81) L. 1.840.000 L. 552.000 L.100.000 L. 122.100.000
(+4,1) 1,30 fino a L.106.800.000(euro 55.157,60) (euro 950,28) (euro 285,08) (euro 51,65) (euro 63.059,39)

1,15 fino a L.129.800.000(euro 63.059,39)
1,75 fino a L. 64.600.000(euro 33.363,12)

1997 1,50 fino a L. 96.800.000(euro 49.993,03) L. 1.950.000 L. 585.000 L.110.000 L. 129.200.000
(+5,8) 1,30 fino a L. 113.600.000(euro 58.359,63) (euro 1007,09) (euro 302,13) (euro 56,81) (euro 66.726,23)

1,15 fino a L. 129.300.000(euro 66.726,23)
1,75 fino a L. 67.100.000(euro 34.654,26)

1998 1,50 fino a L. 100.600.000(euro 51.955,56) L. 2.030.000 L. 610.000 L. 135.000 L. 134.200.000
(+3,9) 1,30 fino a L. 117.400.000(euro 60.632,04) (euro 1.048,41) (euro 315,04) (euro 69,72) (euro 69.308,52)

1,15 fino a L. 134.200.000(euro 69.308,52) 
1,75 fino a L. 68.200.000(euro 35.222,36)

1999 1,50 fino L. 102.300.000(euro 52.833,54) L. 2.060.000 L. 620.000 L.137.000 L. 136.500.000
(+1,7) 1,30 fino a L. 119.400.000(euro 61.664,95) (euro 1.063,90) (euro 320,20) (euro 70,75) (euro 70.496,37)

1,15 fino a L. 136.500.000(euro 70.496,37)
1,75 fino a L. 69.400.000(euro 35.842,11)

2000 1,50 fino a L. 104.100.000(euro 53.763,16) L. 2.100.000 L. 630.000 L.200.000 L. 139.000.000
(+1,8) 1,30 fino a L. 121.500.000(euro 62.749,51) (euro 1.084,56) (euro 325,37) (euro 103,29) (euro 71.787,51)

1,15 fino a L. 139.000.000(euro 71.787,51)
1,75 fino a L. 70.500.000(euro 36.410,21)

2001 1,50 fino a L. 105.800.000(euro 54.641,14) L. 2.130.000 L. 640.000 L.215.000 L. 141.200.000
(+1,6) 1,30 fino a L. 123.400.000(euro 63.730,78) (euro 1.100,05) (euro 330,53) (euro 111, 04) (euro 72.923,71)

1,15 fino a L. 141.200.000(euro 72.923,71)
1,75 fino a euro 37.300 (L. 72.300.000)

2002 1,50 fino a euro 56.100 (L. 108.600.000) euro 1.130 euro 340 euro 119 euro 74.800
(+2,6) 1,30 fino a euro 65.400 (L. 126.600.000) (L. 2.190.000) (L. 660.000) L. 230.00 (L. 144.900.000)

1,15 fino a euro 74.800 (L. 144.900.000)
1,75 fino a euro 38.300

2003 1,50 fino a euro 57.600 euro 1.160 euro 350 euro 173 euro 76.800
(+2,7) 1,30 fino a euro 67.150

1,15 fino a euro 76.800
1,75 fino a euro 39.200

2004 1,50 fino a euro 59.000 euro 1.190 euro 355 euro 173 euro 78.650
(+2,4) 1,30 fino a euro 68.750

1,15 fino a euro 78.650
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I dati numerici della legge 576/80 rivalutati

Coefficienti Coefficienti Coefficienti Contributo Contributo Tetto del 
Anno e per il calcolo della pensione per il calcolo della pensione per il calcolo della pensione integrativo  di maternità contributo 

 indici di e scaglioni di reddito e scaglioni di reddito unico scaglione minimo (Art.83 D.Lgs soggettivo
rivalutazione Riforma previdenziale del 2010 Riforma previdenziale del 2013 (Art. 6 Riforma) 151/2001)

1 2 3 4 5 6 7 8
1,75 fino a L. 20.000.000(euro 10.329,14)
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1,75 fino a euro 41.000
2006 1,50 fino a euro 61.700 euro 1.245 euro 375 euro 173 euro 82.200
(+2) 1,30 fino a euro 71.850

1,15 fino a euro 82.200
1,75 fino a euro 41.700

2007 1,50 fino a euro 62.750 euro 1.265 euro 380 euro 173 euro 83.600
(+1,7) 1,30 fino a euro 73.050

1,15 fino a euro 83.600
1,75 fino a euro 42.550

2008 1,50 fino a euro 64.000 euro 1.290 euro 385 euro 173 euro 85.250
(+2) 1,30 fino a euro 74.500

1,15 fino a euro 85.250
1,75 fino a euro 43.250

2009 1,50 fino a euro 65.100 1,50 fino a euro 65.025 euro 1.310 euro 395 euro 135 euro 86.700
(+1,7) 1,30 fino a euro 75.750 1,20 fino a euro 86.700

1,15 fino a euro 86.700
1,75 fino a euro 44.650

2010 1,50 fino a euro 67.200 1,50 fino a euro 67.088 euro 2.100 euro 550 euro 157 euro 89.450
(+3,2) 1,30 fino a euro 78.150 1,20 fino a euro 89.450

1,15 fino a euro 89.450
1,75 fino a euro  44.950

2011 1,50 fino a euro 67.650 1,50 fino a euro 67.575 euro 2.400 euro 650 euro 158 euro 90.100
(+0,7) 1,30 fino a euro 78.700 1,20 fino a euro 90.100

1,15 fino a euro 90.100
1,75 fino a euro  45.650

2012 1,50 fino a euro 68.750 1,50 fino a euro 68.662 euro 2.440 euro 660 euro 116 euro 91.550
(+1,6) 1,30 fino a euro 79.950 1,20 fino a euro 91.550

1,15 fino a euro 91.550
1,75 fino a euro  46.900

2013 1,50 fino a euro 70.600 1,50 fino a euro 70.500 1,40 fino a euro 94.000 euro 2.700 euro 680 euro 132 euro 94.000
(+2,7) 1,30 fino a euro 82.100 1,20 fino a euro 94.000

1,15 fino a euro 94.000
REGOLAMENTO ATTUAZIONE ART 21 L.247/2012

1,75 fino a euro  48.300 
2014 1,50 fino a euro 72.700 1,50 fino a euro 72.600 1,40 fino a euro 96.800 euro 2.780 euro 700 euro 151 euro 96.800
(+3) 1,30 fino a euro 84.550 1,20 fino a euro 96.800 euro    695

1,15 fino a euro 96.800 euro 1.390
1,75 fino a euro  48.850 

2015 1,50 fino a euro 73.500 1,50 fino a euro 73.399 1,40 fino a euro 97.850 euro 2.810 euro 710 euro 131 euro 97.850
(+1,1) 1,30 fino a euro 85.500 1,20 fino a euro 97.850 euro 702,5

1,15 fino a euro 97.850 euro 1.405
1,75 fino a euro  48.950 

2016 1,50 fino a euro 73.650 1,50 fino a euro 73.546 1,40 fino a euro 98.050 euro 2.815 euro 710 euro 43 euro 98.050
(+0,2) 1,30 fino a euro 85.650 1,20 fino a euro 98.050 euro 703,75

1,15 fino a euro 98.050 euro 1.407,5
1,75 fino a euro  48.950 

2017 1,50 fino a euro 73.650 1,50 fino a euro 73.546 1,40 fino a euro 98.050 euro 2.815 euro 710 euro 84 euro 98.050
(-0,1) 1,30 fino a euro 85.650 1,20 fino a euro 98.050 euro 703,75

1,15 fino a euro 98.050 euro 1.407,5
1,75 fino a euro  48.950 

2018 1,50 fino a euro 73.650 1,50 fino a euro 73.546 1,40 fino a euro 98.050 euro 2.815 *euro 710 euro 117 euro 98.050
(-0,1) 1,30 fino a euro 85.650 1,20 fino a euro 98.050 euro 703,75

1,15 fino a euro 98.050 euro 1.407,5
1,75 fino a euro  50.050

2019 1,50 fino a euro 75.250 1,50 fino a euro 75.150 1,40 fino a euro 100.200 euro 2.875 *euro 710 ** euro 100.200
(+2,2) 1,30 fino a euro 87.550 1,20 fino a euro 100.200 euro 718,75

1,15 fino a euro 100.200 euro 1.437,5

* contributo minimo integrativo sospeso periodo 2018/2022 (approvato con Ministeriale dell'11 aprile 2018 pubblicata nella G.U. n. 143 del 22 giugno 2018)
**determinazione in corso di approvazione ministeriale
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27Come più volte statuito dalla Suprema Corte di Cassa-
zione, il principio generale dell’automatismo delle pre-
stazioni previdenziali vigente, ai sensi dell’art. 2116 c.c.,
nel rapporto fra lavoratore subordinato e datore di la-
voro, da un lato, ed ente previdenziale, dall’altro, non
trova applicazione nel rapporto fra lavoratore autonomo
(e, segnatamente, libero professionista) ed ente previ-
denziale - nel difetto di esplicite norme di legge (o di le-
gittima fonte secondaria) che eccezionalmente dispon-
gano in senso contrario - con la conseguenza che il man-
cato versamento dei contributi obbligatori impedisce,
di regola, la stessa costituzione del rapporto previden-
ziale e, comunque, la maturazione del diritto alle pre-
stazioni (cfr. Cass. n. 7602 del 2003; Cass. n. 11895 del
1995; Cass. n. 4149 del 1988; con specifico riferimento
a libero professionista, Corte cost. 1° luglio 1986, n.
204; Cass. 21 novembre 2014 n. 24882; Cass. n. 23164
del 2007; Cass. n. 6340 del 2005; Cass. n. 18720 del
2004; Cass. n. 9525 del 2002; Cass. n. 4153 del 1980).
Nelle previdenze categoriali dei liberi professionisti,
l’omesso versamento dei contributi non consente il ri-
conoscimento della pensione non risultando versata la
contribuzione con i relativi accessori e non trovando ap-
plicazione al rapporto di lavoro autonomo, qual è il li-
bero professionista, e l’ente previdenziale, il principio
dell’automatismo della prestazione previdenziale, poi-
ché, nel caso di specie, il soggetto beneficiario della pre-
stazione coincide con quello tenuto al versamento della
contribuzione. 
Con riferimento alla inadempienza contributiva del pro-
fessionista nei confronti della propria cassa di previ-
denza, occorre distinguere la fattispecie di omesso totale
versamento dei contributi, da quella di parziale adem-
pimento dell’obbligo contributivo da parte del profes-
sionista medesimo.
E ciò perché, in caso di omissione contributiva totale,
non operando, come già detto, nella previdenza forense
il menzionato principio di automaticità delle presta-
zioni, gli anni per i quali i contributi risultano dovuti
ma non versati alla cassa categoriale, non possono essere
computati né ai fini del diritto né ai fini del quantum
della pensione (v., M.Bella, Necessaria la regolarità con-
tributiva per l’accesso alla pensione: l’iscritto non può sce-
gliere il tipo di pensione in base ai contributi versati, in CF

News; L. Carbone, Inadempienze contributive e riflessi
pensionistici, in Prev. Forense, 2017, 125; Id., Previdenza
forense: parziale omissione contributiva e costituzione di ren-
dita vitalizia, in Foro it., 2007, I,837).
In caso di parziale omissione contributiva, il versamento
di una contribuzione inferiore al dovuto “influisce” sulla
misura della pensione, in quanto l’inadempienza “ab-
bassa” la media del reddito professionale sul quale si cal-
cola la pensione. 
Infatti, come ribadito a più riprese dalla Suprema Corte
(da ultimo con sentenza n. 15643 del 14.6.2018, in
questo fascicolo), nel sistema che regola la cassa di pre-
videnza dei liberi professionisti, ove i versamenti con-
tributivi siano stati non integrali, seppure in piccola
parte, e i relativi crediti siano prescritti, salvo diversa
espressa disciplina, gli anni concorrono a formare l’anzia-
nità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pen-
sione, prendendo come base il reddito sul quale è stato
effettivamente versato il contributo: la pensione, infatti,
va calcolata solo sulla base del reddito sul quale è stato ef-
fettivamente pagato il contributo.
La parziale omissione contributiva di norma non influi-
sce, quindi, sulla “anzianità” di iscrizione alla cassa per
il diritto alla prestazione (e cioè sulla validità degli anni
ai fini pensionistici).
Infatti, di norma le discipline delle previdenze catego-
riali prevedono che la parziale omissione del contributo
non determina la perdita (o la riduzione) dell’anzianità
e dell’effettività di iscrizione alla Cassa; le normative pre-
vedono solo il pagamento di somme aggiuntive e la pos-
sibilità di irrogazione di sanzioni disciplinari da parte
del competente Ordine professionale.
La parziale omissione contributiva determina, invece, la
inefficacia degli anni non coperti da integrale contribu-
zione nel caso in cui ciò è previsto dalla disciplina pre-
videnziale e/ ordinamentale della categoria. 
È il caso della previdenza forense: l’art. 1 del regola-
mento (della Cassa forense) del 16.12.2005, approvato
con ministeriale 24.7.2006 (in Gazzetta ufficiale n.189
del 16 agosto 2006), statuisce espressamente che “Sono
considerati inefficaci ai fini del riconoscimento del di-
ritto a pensione, nonché per il calcolo della stessa, gli
anni di iscrizione alla cassa per i quali risulti accertata
una omissione, anche parziale, nel pagamento di con-

Inadempienza contributiva
nelle previdenze categoriali
e riflessi pensionistici

 di Daniela Carbone
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28 tributi che non possono più essere richiesti e versati per
intervenuta prescrizione”.
La legittimità del menzionato regolamento è stata, peral-
tro, ribadita sia da Cass. n. 7621/2015, che dalla Corte
di appello di Roma con sentenza n. 10109 del 2014, ri-
tenendosi e precisandosi che l’anno per il quale sia stato
rilevato un debito contributivo prescritto possa essere di-
chiarato invalido soltanto qualora il termine di prescrizio-
ne dei relativi contributi risulti decorso dopo l’entrata in
vigore del Regolamento per la rendita vitalizia del 2006. 
E per quanto concerne la legittimità dei Regolamenti
emanati dalla Cassa (nel caso che ci occupa il Regola-
mento sulla Rendita Vitalizia che ha esplicitato il prin-
cipio – già presente indirettamente nell’art. 2 della legge
576/80 nella parte in cui condiziona l’ammissione a
pensione alla “effettiva iscrizione e contribuzione alla
Cassa” – dell’invalidità dell’anno ai fini pensionistici in
presenza di un debito contributivo prescritto, anche in
deroga a quanto disciplinato da una norma di legge), la
Corte Costituzionale, con ordinanza 25.11.2016, n. 254
ha, tra l’altro, ha affermato che i Regolamenti adottati
dalla Cassa “sono riconducibili ad un processo di privatiz-
zazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza che si
inserisce nel contesto del complessivo riordinamento o della
soppressione di enti previdenziali” e che “questo assetto è
stato realizzato attraverso una sostanziale delegificazione
della materia, come osservato anche dalla Corte di Cassa-
zione, con la sentenza 16 novembre 2009, n. 24202”.
Principi ribaditi da Corte cost. n. 7/2017, che al di là
del tema specifico affrontato, evidenzia che “l’ingerenza
del prelievo statale rischia di minare gli equilibri che costi-
tuiscono elemento indefettibile dell’esperienza previdenziale
autonoma… cosicchè ogni spesa eccedente il necessario fi-
nisce per incidere negativamente sul sinallagma macroeco-
nomico tra contributi e prestazioni” in quanto la configura-
zione della norma aggredisce sotto l’aspetto strutturale
“la correlazione contributi-prestazioni, nell’ambito della
quale si articola la naturale missione delle Casse di previ-
denza di preservare l’autosufficienza del proprio sistema pre-
videnziale”. Invero, per la Corte, “il relativo assetto orga-
nizzativo e finanziario, basato sul principio mutualistico,
deve essere preservato in modo coerente con l’assunto del-
l’autosufficienza economica, dell’equilibrio della gestione e
del vincolo di destinazione tra contributi e prestazioni”

Inadempienza contributiva nelle previdenze
categoriali e riflessi pensionistici
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29Nel nuovo Regolamento per l’erogazione dell’Assistenza,
approvato con nota Ministeriale del 25 settembre 2015-
G. U. Serie generale n. 240 del 15/10/2015 unitamente
alle nuove possibilità di intervento in favore dell’Avvo-
catura, trova collocazione all’art 10co.1 lett.a), nell’am-
bito delle prestazioni a sostegno della salute, la polizza
di tutela sanitaria per i gravi interventi chirurgici e dei
gravi eventi morbosi. Tale disposizione sancisce e con-
ferma il ruolo di principale prestazione assistenziale
della polizza Sanitaria, attiva sin dal 2001, anno in cui
per la prima volta Cassa Forense, con onere a proprio
carico ha sottoscritto la Polizza collettiva in forma gra-
tuita ed automatica per tutti gli iscritti alla Cassa, con
possibilità di estensione della medesima garanzia al nu-
cleo familiare. 
All’inizio si mise a disposizione degli iscritti e dei loro
familiari una copertura assicurativa base che riguardava
prestazioni integrative dell’assistenza fornita dal Servizio
Sanitario relativamente ai grandi interventi chirurgici ed
i gravi eventi morbosi elencati in un nomenclatore com-
pleto ed esauriente. A partire dal 2007, Cassa forense
ha affiancato al Piano sanitario base una convenzione
per la polizza sanitaria integrativa, con onere a carico
dell’iscritto e possibilità di estensione al nucleo familiare,
che prevedeva che la garanzia fosse operante per tutte
le forme di ricovero, con o senza intervento chirurgico,
parto, alta diagnostica, visite specialistiche ed accerta-
menti diagnostici, check-up ed ulteriori servizi di infor-
mazione sanitaria.
Durante questo periodo la polizza si è arricchita costan-
temente di coperture sempre più importanti per gli
iscritti con l’inclusione nella copertura assicurativa fi-
nanche della c.d. garanzia oncologica con cui la Com-
pagnia provvede alla liquidazione delle spese sostenute
per malattia oncologica con il pagamento diretto ed in-
tegrale alle strutture medico-sanitarie e alle equipe me-
diche convenzionate per tutte le prestazioni erogate sia
mediche che di degenza oppure il rimborso, in caso di
ricorso a strutture o equipe mediche non convenzionate,
delle spese, non altrimenti rimborsabili a termini di po-
lizza come garanzia per Grandi Interventi Chirurgici e
Gravi Eventi Morbosi, dovute a malattia oncologica ef-
fettuate in regime di degenza di ricovero o day hospital.
Altro importante riferimento contenuto tra le disposi-

zioni contrattuali della Polizza, cui gli iscritti hanno fatto
spesso ricorso durante la vigenza della copertura sani-
taria, riguarda la funzione assegnata alla Commissione
Paritetica Permanente, preposta alla risoluzione ammi-
nistrativa delle problematiche relative alle controversie
sulla interpretazione di clausole contrattuali, composta
da quattro membri designati due da Cassa Forense e due
dalla Compagnia. Tra i compiti della Commissione vi è
anche la verifica sull’andamento tecnico della Polizza,
l’esame della gestione amministrativa delle controversie
aventi ad oggetto l’obbligo di indennizzo, la tipologia e
la durata della malattia o infortunio, la misura dei rim-
borsi e liquidazioni dell’indennità. 
Durante questi anni, le varie Commissioni Paritetiche
che si sono susseguite hanno svolto un importante lavo-
ro sia a carattere interpretativo della clausole contrattuali
contenute nelle condizioni di polizza, dirimendo even-
tuali contrasti tra glia assicurati e la Compagnia sia a ca-
rattere innovativo, ossia cercando di aggiornare il no-
menclatore includendovi sempre più interventi chirurgi-
ci effettuati con moderne tecniche chirurgiche all’avan-
guardia in sostituzione di processi operatori ormai de-
sueti e non più praticabili.
La polizza prevede che la garanzia operi, in forma diretta
o indiretta, in conseguenza di ricovero per grande in-
tervento chirurgico e di ricovero per grave evento mor-
boso o per malattia oncologica. La copertura comprende
anche le malattie croniche e recidivanti e tutte le malattie
pregresse alla data di decorrenza del Piano sanitario, dia-
gnosticate o meno.
Per ricovero si intende la degenza in Istituto di cura
comportante il pernottamento, il solo intervento di
Pronto Soccorso non costituisce ricovero. 
Qualora l’Assicurato venga ricoverato per effettuare un
grande intervento chirurgico può godere delle se-
guenti prestazioni:

Polizza di tutela sanitaria triennio
1/4/2019 - 31/3/2022: una copertura
con tante garanzie

 di Dario Lolli e Santino Bonfiglio

!"#$"%&'(#"')

!"#"$%&#'%(")*"#$"(+%&%,&)((%-$).%/$"&
,")0/1#$"("&%22%$$3)$"&/%"&*+&0"1-/"&
'-%(%,%/$"&*4"/"5"1&,%*&-"(16%-17&'3-(+8&-%#"&
/%(%##)-"&,)**)&.)*)$$")&1&,)**4"/21-$3/"1&(+%&
+)&,%$%-."/)$1&"*&-"(16%-19&

,-.#"(#-.')
&/%"0"1%&'&

:/1-)-"&,%*&(+"-3-017&,%**4)"3$17&,%**4)##"#$%/;
$%7&,%**4)/%#$%#"#$)&%&,"&10/"&)*$-1&#100%$$1&
')-$%("')/$%&)**4"/$%-6%/$1&<-"#3*$)/$%&,)*&-%;
2%-$1&1'%-)$1-"1=7&,"-"$$"&,"&#)*)&1'%-)$1-")7&

& & & & & &
& & & & & & &
& & & & &



PR
EV
ID
EN

ZA
LA PREVIDENZA FORENSE

In caso di utilizzo di strutture sanitarie convenzionate
con la Compagnia ed effettuate da medici convenziona-
ti, le prestazioni erogate vengono liquidate direttamente
da UniSalute alle strutture stesse, senza l’applicazione
di alcuno scoperto o franchigia In questo caso quindi
non sono operanti i massimali previsti per ogni singolo
intervento elencati al successivo allegato A “Elenco gran-
di interventi chirurgici” (c.d. garanzia diretta). 
In caso di utilizzo di strutture sanitarie non convenzio-
nate con la Compagnia ed effettuate da medici non con-
venzionati, le prestazioni vengono rimborsate nel limite
dei massimali previsti per ogni singolo intervento elen-
cati nell’allegato A “Elenco grandi interventi chirurgici”,
delle condizioni di Polizza (c.d. garanzia a rimborso). 
In caso di utilizzo di strutture del Servizio Sanitario Na-
zionale, la Compagnia rimborsa integralmente, nei limiti
previsti ai diversi punti, le eventuali spese per rette di
degenza trattamento alberghiero o per ticket sanitari ri-
masti a carico dell’Assicurato durante il ricovero. In que-

sto caso, però, l’Assicurato non potrà beneficiare dell’in-
dennità sostitutiva. 
L’Assicurato, qualora non richieda alcun rimborso alla
Compagnia, né per il ricovero né per altra prestazione
ad esso connessa, avrà diritto a un’indennità sostitutiva
per ogni giorno di ricovero per un massimo di 30 giorni
(c.d. indennità sostitutiva). 
La copertura comprende, inoltre, gli eventi morbosi
che determinano un ricovero senza intervento chirurgi-
co o trattamento medico domiciliare alla condizione
che, anche se insorti precedentemente alla data di decor-
renza del Piano sanitario, siano stati diagnosticati per la
prima volta in costanza di assicurazione messa a dispo-
sizione da Cassa Forense in favore di tutti gli iscritti As-
sicurati con le diverse Compagnie che, nel corso degli
anni, si sono susseguite nella gestione della copertura
assicurativa a decorrere dalla data di copertura dell’as-
sicurato, comunque non antecedente al 1° aprile 2001,
e che comportino una riduzione permanente della ca-
pacità lavorativa generica pari o superiore al 66% della
totale, comprovata da certificazione medica che potrà
essere sottoposta a verifica da parte della Compagnia.
Ai fini dell’operatività della garanzia, l’Assicurato è da
intendersi convenzionalmente guarito in presenza, nei
cinque anni successivi al grave evento morboso prece-
dentemente diagnosticato, di un follow-up negativo.
Qualora l’Assicurato venga ricoverato per un grave
evento morboso può godere delle seguenti prestazioni:

30

Polizza di tutela sanitaria triennio 1/4/2019 - 31/3/2022:
una copertura con tante garanzie
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Per il prossimo triennio dall’1.4.2019 al 31.3.2022 Cas-
sa Forense, a seguito di aggiudicazione di una gara euro-
pea, ha stipulato con Unisalute S.p.A., in favore dei pro-
pri iscritti, la polizza sanitaria collettiva “grandi interventi
chirurgici e gravi eventi morbosi” (c.d. Polizza Base). 
Come noto, la polizza è automatica e gratuita per tutti
gli Avvocati, Praticanti e Pensionati iscritti a Cassa Fo-
rense alla data del 1.4.2019 e può essere estesa, con
onere a carico dell’iscritto, a tutti i familiari conviventi,
con limite di età fissato a 90 anni, previo pagamento di
un premio annuo pari ad € 150,00 pro capite.
I pensionati di Cassa Forense cancellati dagli Albi e i su-
perstiti di avvocato (titolari di pensione di reversibilità
o indiretta), invece, possono aderire alla copertura sa-
nitaria, con premio a proprio carico, con possibilità di
estensione della garanzia assicurativa per i rispettivi nu-
clei familiari, sempre con limite di età fissato a 90 anni
e con il versamento del medesimo premio di € 150,00
pro capite.
Di seguito vengono riportate tutte le novità e le integra-
zioni apportate alla copertura sanitaria base rispetto alla
polizza vigente fino alla data del 31/3/2019.
Precisamente, la nuova copertura sanitaria base prevede
l’inserimento di nuovi ulteriori grandi interventi chirur-
gici ed è stato previsto un incremento economico, ri-
spetto alla copertura precedente, della diaria giornaliera
di ricovero, che aumenta da € 105 per i grandi interventi
a € 195 e da € 80 ad € 170 per ricovero per grave evento
morboso e malattia oncologica. 
Altra novità riguarda l’aumento dei massimali della ga-
ranzia oncologica in assistenza indiretta che aumenta da
16.000 ad € 19.500 per i ricoveri con intervento e da €
11.000 ad € 14.500,00 per i ricoveri senza intervento
(chemio, radio, cure oncologiche). Per la prima volta,
inoltre, si è provveduto ad inserire in garanzia la c.d. in-
dennità di convalescenza, che prevede la corresponsione,
nel caso di ricovero per grande intervento chirurgico,
grave evento morboso o garanzia oncologica, di un in-
dennizzo pari ad € 50,00 per ogni giorno successivo alle
dimissioni dall’istituto di cura per un numero di giorni

massimo pari a quello del ricovero nel caso in cui l’assi-
curato non risulti in grado di provvedere a tre dei quat-
tro atti della vita quotidiana (vestirsi, lavarsi, deambula-
re e nutrirsi). Altra integrazione intervenuta rispetto al
passato riguarda l’inserimento nella polizza base di alcu-
ne prestazioni extra ospedaliere, per cui è previsto un
massimale annuo a disposizione di € 2500 a persona e
che riguardano: ecocolordoppler; risonanza magnetica
nucleare; scintigrafia; Tac, accertamenti, appunto, che
precedentemente erano ricomprese soltanto nella coper-
tura integrativa e, pertanto, fruibili con onere a carico
dell’iscritto.
Altra novità, sempre nell’ottica di includere nel piano
sanitario base importanti prestazioni in precedenza ri-
comprese nel piano integrativo, riguarda l’inserimento
del Check-up annuale per glia assicurati presso le strut-
ture convenzionate con la Compagnia e con eventuale
riscontro a carico della Compagnia mediante invio di
screening personalizzato.
Per quanto riguarda invece il piano integrativo la novità
è rappresentata dalla possibilità di scelta tra due distinte
coperture assicurative la prima con premio meno eleva-
to e maggiori scoperti e/o franchigie (Polizza A) e la se-
conda con premio più elevato e minori scoperti e/o fran-
chigie (Polizza B). Rispetto al piano integrativo vigente
nelle precedenti annualità è stato aumentato il limite di
età per adesione alla polizza integrativa da 80 a 85 anni,
provvedendosi a determinare il premio per fasce di età
ed aumentando i massimali per prestazioni di alta dia-
gnostica da € 8.000,00 ad € 10.000,00 e per visite spe-
cialistiche da € 2.500,00 ad € 5.000,00, con possibilità,
altresì, di beneficiare della garanzia per visite speciali-
stiche anche in forma rimborsuale, ossia in assistenza
indiretta.
Queste le differenze, in linea di massima tra la copertura
integrativa A) e B):
• nel caso di ricovero in assistenza diretta, nella polizza

integrativa A è prevista una franchigia di € 500,00,
nella polizza integrativa B il pagamento diretto ed in-
tegrale delle spese da parte dell’assicurazione, mentre
nella precedente polizza integrativa era prevista una
franchigia di € 700,00;

• nel caso di ricovero in assistenza indiretta, nella poliz-
za integrativa A è prevista una franchigia del 20% con
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il minimo non indennizzabile di € 1.000,00, nella po-
lizza integrativa B una franchigia del 20% senza mini-
mo non indennizzabile, mentre nella precedente po-
lizza integrativa era prevista l’applicazione di una fran-
chigia del 30% con il minimo non indennizzabile di
€ 1.000,00;

• per gli interventi ambulatoriali, mentre in precedenza
era previsto uno scoperto di € 850,00, nella polizza
integrativa A è prevista in assistenza diretta l’applica-
zione di una franchigia di € 500,00 ed in assistenza
indiretta di uno scoperto del 20% con un minimo non
indennizzabile di € 500,00; nella polizza integrativa
B è previsto in assistenza diretta il pagamento diretto
ed integrale delle spese da parte dell’assicurazione ed
in assistenza indiretta uno scoperto del 20% con un
minimo non indennizzabile di € 500,00;

• nella polizza integrativa B, nel caso in cui non venga
richiesto alcun rimborso a carico della polizza, per ri-
coveri con o senza intervento chirurgico, si potrà ri-
chiedere una indennità sostitutiva pari ad € 195,00
per ogni giorno di ricovero, garanzia quest’ultima pre-
cedentemente non prevista;

• nel caso di adesione alla polizza integrativa B, si otterrà
l’incremento del 50% dei massimali previsti per i
grandi interventi chirurgici della polizza sanitaria base;

• nel caso di adesione alla polizza integrativa B, si otterrà
l’incremento di ulteriori 30 giorni del limite temporale
già previsto per le prestazioni pre e post ed è stata in-
serita la garanzia per trattamenti fisioterapici e riabi-
litativi a seguito di infortunio, con massimale annuo
pari ad € 1.000,00 precedentemente non prevista.

I premi annui per la Polizza Integrativa A, previsti per
fasce di età, sono così determinati: 
a. Assicurati entro i 40 anni di età € 441,60 
b. Assicurati da 41 a 60 anni di età € 625,60 
c. Assicurati da 61 a 70 anni di età € 1.104,00 
d. Assicurati da 71 a 85 anni di età € 1.472,00 
I premi annui per la Polizza Integrativa B, previsti per
fasce di età, sono così determinati: 
e. Assicurati entro i 40 anni di età € 625,60 
f. Assicurati da 41 a 60 anni di età € 920,00 
g. Assicurati da 61 a 70 anni di età € 1.472,00 
h. Assicurati da 71 a 85 anni di età € 1.932,00 
Le suindicate estensioni/adesioni potranno essere per-

fezionate tramite apposita modulistica o con modalità
telematiche direttamente dal sito di Cassa Forense
(www. cassaforense.it), fermo restando il pagamento dei
relativi premi da effettuarsi entro e non oltre il 7 giugno
2019. 
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Polizza di tutela sanitaria triennio 1/4/2019 - 31/3/2022:
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33L’avv. Immacolata Troianiello, Titti per gli amici, dopo
tre mandati in Cassa Forense ed essere stata nel CDA,
lascia l’Ente per ritornare al suo Ordine di Napoli. Un
lungo periodo durante il quale molti cambiamenti si
sono verificati nell’avvocatura.
Ti vorrei chiedere per prima cosa come è cambiata la
Cassa in questi anni in cui sei stata prima delegata e
poi consigliera.
La storia della mia permanenza in Cassa Forense coinci-
de, casualmente, con un’epoca davvero speciale per l’En-
te previdenziale degli avvocati. Raccontare questo pez-
zetto di storia è importante per focalizzare i grandi cam-
biamenti che, una volta avvenuti, sembrano acquisiti ed
esistenti da sempre… dimenticando tutto il difficile per-
corso effettuato per il raggiungimento del risultato.
Nel 2004 ero una delle sole 5 avvocate elette e tuttavia
c’era, mi piace sottolinearlo, una vicepresidente donna,
Anna Alberti. In apparenza nessun distinguo tra donne
ed uomini, con un presidente molto attento a rispettare
le diversità, Maurizio De Tilla, grande stratega ed uomo
propenso alla modernizzazione della Cassa. Considera
che l’elezione come delegato in quel periodo non era
particolarmente interessante o ambita in quanto per i
colleghi la Cassa era ritenuta semplicemente un Ente a
cui versare un contributo economico, rispettando le sca-
denze fisse; all’epoca infatti i redditi professionali erano
ben maggiori ed i colleghi ritenevano l’ente di previ-
denza e la pensione, che avrebbero ricevuto, come una
semplice aggiunta agli introiti della professione.
Il tuo primo ricordo da delegato, ed il tuo impegno.
Fui inserita in una commissione che aveva come obiet-
tivo un grande progetto, la costituzione di una mutua
autonoma, propria di Cassa Forense, progetto mai ab-
bandonato e che tutt’oggi è al vaglio di tecnici e delegati
per individuare la possibile attuazione magari allargando
la composizione alle Cassa componenti dell’ADEPP.
Accanto al lavoro in commissione vi era l’impegno nel
Comitato, la prima problematica che all’ epoca esaminai,
in occasione della modifica del regolamento per la di-
sciplina delle sanzioni, riguardava la misura degli im-
porti dovuti dagli avvocati in caso di omessi versamenti
oppure di omesse comunicazioni. Il regolamento che fu
approvato negli anni 2007/2008 modificò l’approccio
alla sanzioni che fino ad allora era stato predominante

in Cassa. L’obiettivo del regolamento era infatti mitigare
il precedente, riducendo e semplificando il modello san-
zionatorio ed in tale ottica pensai alla palese disparità di
situazione dell’ avvocato che appurava di non aver in-
viato il mod 5 e voleva rimediare rispetto a chi invece,
pur consapevole, non era intenzionato ad adempiere al
proprio obbligo. Così immaginai la possibilità di creare
un istituto che riducesse le sanzioni correlate al mancato
invio, se vi fosse stato un adempimento spontaneo... il
c.d. “ravvedimento operoso”. Proposi un emendamento
in tal senso che alla fine venne accolto e cosi la Cassa
Forense introdusse un nuovo istituto…
Adesso veniamo al tuo secondo mandato.
Mi aveva sempre animato una grande passione per la tu-
tela e l’equilibrio di genere, tanto è vero che a Napoli
ero stata una delle firmatarie per la creazione della com-
missione pari opportunità del COA. In CF fino ad allora
era un argomento marginale e non pertinente, ma con
la presidenza di Ubertini si decise di creare una com-
missione pari opportunità ed indicarmi quale coordina-
tore. Con la commissione si è lavorato alacremente a
molteplici progetti alcuni dei quali ancora attualissimi.
Si tentò, ad esempio, di avere un’ interlocuzione con i
ministeri competenti per chiedere la defiscalizzazione
del contributo di maternità, ancora oggi uno dei temi
più ricorrenti nell’ ambito della tutela delle donne libere
professioniste e lavoratrici. La Commissione cercò di ca-
pire se CF poteva intervenire a tutela degli avvocati
iscritti (magari inconsapevolmente) alla Gestione Sepa-
rata con audizione dei responsabili della stessa, dalla
quale emerse con chiarezza l’impossibilità della ricon-
giunzione (dei versamenti effettuati alla Gestione sepa-
rata con quelli versati in CF), legata ad un passaggio
normativo che ostava all’applicazione dell’istituto. Pro-
blema oggi superato con un intervento legislativo, la
normativa sul cumulo. Si immaginò la creazione di un
supporto assistenziale per le avvocate in puerperio e
post-parto, un “sostituto di udienza” che per un breve
lasso di tempo potesse sollevare la neo mamma dagli im-
pegni lavorativi. Tutti progetti che non trovarono realiz-
zazione nonostante l’impegno profuso ma che sono
ritenuti oggi sempre di portata innovativa. La Commis-
sione intervenne anche sul regolamento elettorale pro-
ponendo un emendamento con il quale diveniva obbli-

Le esperienze di un amministratore
della Cassa Forense: intervista
all’Avv. Immacolata Troianiello

 di Leonardo Carbone
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34 gatorio l’equilibrio di genere nelle liste elettorali predi-
sposte per il rinnovo dei delegati di CF. Pur con mille
difficoltà tecniche, legate al metodo “d’Hondt”, ed alle
modalità di voto adottato da CF le c.d. “quote” vennero
introdotte nelle liste elettorali. Il risultato relativo alle
elezioni subito successive alla sua introduzione fu carat-
terizzato da un significativo aumento delle colleghe
elette in Cassa Forense, passate da un numero di 5 nel
2004 all’attuale 17 del 2019.
È stata un’evoluzione naturale il passaggio da delegata
a componente del Consiglio di amministrazione?
Nel 2014 sono stata eletta nel CDA di Cassa Forense,
presidente Nunzio Luciano, grazie alla forte intesa rag-
giunta con i colleghi delegati della Campania che riten-
nero di individuare in me un riferimento regionale, e
grazie alla stima che tanti altri delegati vollero dimo-
strarmi.
Nell’ambito delle attività consiliari ho partecipato, con
mai sopito entusiasmo ed impegno, a varie commissioni
e fui designata anche direttore dei contenuti del giornale
“on line” di Cassa Forense, CFNews.
Nel periodo antecedente l’introduzione dell’obbligo di
assicurazione obbligatoria per la r.c. professionale iniziai
a partecipare a tavoli tecnici sulle modifiche legislative
relative alla stessa. Ero nel frattempo diventata coordi-
natrice della commissione convenzioni con i colleghi R.
Uzzau e G.Pignatiello, supportati dagli uffici preposti.
Con la commissione iniziammo ad esaminare tutte le
proposte di convenzioni per le polizze R.C. professio-
nale che giungevano e fu tale disamina a consentire di
creare una base omogenea di garanzie e clausole.
La comparazione delle varie proposte, l’eliminazione di
clausole vessatorie e la rimodulazione della struttura
stessa delle polizze che oggi sono proposte agli avvocati
con premi molto contenuti rispetto al passato e garanzie
estremamente più ampie, sono proprio il risultato di
tutto lo studio effettuato e le valutazioni che ne sono de-
rivate. La comparazione è visibile per gli utenti nel por-
tale delle convenzioni, anche quest’ultimo recentemen-
te rinnovato su richiesta della nostra commissione.
Componente della commissione Welfare con i colleghi
A. Seganti, G. La Rosa Monaco e Pignatiello con i quali
lavorammo all’applicazione del nuovo regolamento
sull’assistenza, relativamente ai c.d Bandi.

La parte davvero innovativa del regolamento sull’assi-
stenza qual è stata?
L’applicazione delle norme contenute nel nuovo regola-
mento sull’assistenza ha richiesto un notevole sforzo in-
terpretativo e creativo da parte del CdA e della commis-
sione per riempire di contenuti concreti le norme rego-
lamentari, in particolare lo scrivere la parte operativa dei
bandi. Reputo questo istituto il più innovativo che CF
abbia creato negli ultimi decenni. Finalmente l’assi-
stenza viene interpretata come welfare attivo ovvero non
più un semplice aiuto agli avvocati affetti da patologie.
Resta l’assistenza indennitaria prevista per gli avvocati
che per quelle non possono svolgere la propria attività
professionale per un lasso di tempo limitato ed le pen-
sioni di inabilità o invalidità ovvero assistenza stabile
agli avvocati che hanno conclamate difficoltà fisiche.
Si aggiunge l’aiuto per le difficoltà legate alla vita fami-
liare quali le famiglie numerose o monogenitoriali, i figli
a scuola oppure all’università, i familiari affetti da han-
dicapp. Accanto a questi istituti il regolamento ne ha
previsti altri tesi a creare il Welfere attivo, i cui obiettivi
sono incentrati verso il miglioramento della professione,
il sostegno economico all’ ammodernamento degli studi
e alla applicazione della tecnologia informatica.
Considerati come fruitori sono gli avvocati che vogliono
ampliare/migliorare le proprie conoscenze e competenze
con corsi di specializzazione ed esame per cassazionisti
per i quali sono previste borse di studio.
Attenzione anche per i colleghi che vogliono migliorare
i loro studi professionali o acquistare strumenti infor-
matici, tramite la partecipazione a bandi o l’agevolazione
di mutui. In questi anni trascorsi ho imparato che il la-
voro che si svolge in CF, sia come delegato che come
consigliere è sempre strettamente sinergico con i colle-
ghi e solo una squadra affiatata riesce a produrre risultati
di spessore quando e se manca la sinergia inevitabil-
mente si ha un rallentamento di tutte le attività.
In conclusione non mi resta che augurarti buon prosie-
guo.

Le esperienze di un amministratore della Cassa Forense:
intervista all’Avv. Immacolata Troianiello
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35Nel precedente numero de La Previdenza Forense si è
illustrato nei suoi aspetti generali il tema delle conven-
zioni, strumento inserito a pieno titolo nel nuovo Rego-
lamento per l’erogazione dell’assistenza e tramite il quale
Cassa Forense ha inteso valorizzare ed allargare le poli-
tiche di Welfare attivo.
Si era concluso, quell’articolo, con l’annuncio che era in
fase di ultimazione l’allestimento di un nuovo portale
appositamente studiato per rendere ancor più semplice,
intuitiva ed immediata la consultazione delle conven-
zioni da parte degli iscritti.
Ebbene, all’annuncio sono seguiti i fatti: grazie al lavoro
della past Coordinatrice della Commissione Conven-
zioni in seno al Cda, Avv. Immacolata TROIANIELLO,
dell’Avv. Andrea PARIGI, Coordinatore della Commis-
sione Convenzioni in seno al Comitato dei Delegati e di
tutti i componenti della stessa, dei dirigenti e del perso-
nale dei settori “Assistenza e servizi avvocatura” e “Si-
stemi informativi e tecnologie” di Cassaforense (e, mi si
consenta, un pochino anche del coestensore del pre-
sente articolo), con una continua e collaborativa inter-
locuzione in tempi davvero rapidi si è riusciti insieme a
definire e realizzare il nuovo portale Convenzioni, che
è ormai efficacemente operativo come è dimostrato dai
contatti quotidiani, aumentati in misura esponenziali ri-
spetto al passato.
E dunque, ora, accedendo al sito istituzionale di Cassa-
forense e cliccando su “Convenzioni” si aprirà il portale
e l’iscritto troverà, quale prima notizia, l’indicazione
delle quattro ultime convenzioni stipulate. Si tratta, ge-
neralmente delle novità, ma potrà trattarsi anche di rin-
novi o di implementazioni di convenzioni già esistenti
che arricchiscono la convenzione stessa, essendo ovvio
che accordi in essere non saranno mai rinnovati se il
partner dovesse proporre modifiche in pejus delle con-
dizioni (con le debite eccezioni, come ad esempio per i
prodotti bancari o assicurativi, influenzabili da mercato
e normative).
Giova in proposito rilevare che Cassaforense può rifiu-
tare rinnovi o recedere da contratti in essere, ad esempio
quando dovesse rilevare che gli stessi beni o servizi
siano offerti a migliori condizioni ad altra categoria di
professionisti. Il che in perfetta coerenza con il piano
convenzioni che dispone (art. 4 - Clausola miglior of-

ferta) che “Cassa Forense potrà richiedere alla Società pro-
ponente di adeguare per i propri iscritti condizioni più van-
taggiose rispetto a quelle della presente Convenzione ricono-
sciute ad altre categorie di liberi professionisti, qualora tali
migliori condizioni siano effettivamente applicabili in rela-
zione alle specificità dell’attività forense. Qualora la Società
proponente dovesse opporre rifiuto in difetto di alcuna mo-
tivazione o di motivazione non condivisa, Cassa Forense
avrà diritto di recedere dalla Convenzione”.
Scorrendo leggermente in basso la pagina, poi, si tro-
vano evidenziate le sei macroaree nelle quali sono con-
tenute le convenzioni. Esse sono: Attività professionale;
Servizi bancari e assicurativi; Famiglia; Salute; Tempo
libero; Trasporti.
ATTIVITÀ PROFESSIONALE, suddivisa nei seguenti
cinque settori: 
• Strumenti informatici (fra i quali la fatturazione elet-

tronica, la mediazione online, l’archiviazione dati);
• Banche dati ed editoria;
• Formazione;
• Servizi (fra i quali investigazioni e acquisizione mate-

riale probatorio in Internet); Strumenti (come stam-
panti e PC); 

SERVIZI BANCARI E ASSICURATIVI, i primi, oltre alla
ormai storica Forense Card, annoverano vantaggi per
mutui ipotecari, anticipazione parcelle, finanziamenti
per pensionati e pensionandi e prestiti tramite il Fondo
di garanzia per le PMI; i secondi, con numerose propo-
ste per la polizza rc professionale; 
FAMIGLIA, con previsione di ampliamento delle pro-
poste finora pervenute e relative a scotistica per acquisto
abbigliamento e per soggiorni studio e campus estivi per
i figli degli iscritti; 
SALUTE, area nella quale, oltre alle polizze Unisalute
(grandi eventi morbosi e grandi interbventi chirurgici)
e Long Term Care, con premio a totale carico della Cas-
sa, si trovano convenzioni per case di cura e per urgenze
odontoiatriche;
TEMPO LIBERO, con cinque accordi con altrettante
strutture alberghiere;
TRASPORTI, con interessanti scontistica per l’acquisto
di autoveicoli, motoveicoli e per il noleggio a lungo ter-
mine degli uni e degli altri.
Come si può notare, è piuttosto ampio il panorama nel

Il nuovo portale convenzioni
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36 quale l’iscritto può trovare beni e/o servizi in conven-
zione a sé utili e nei prossimi numeri di questa rivista
saranno presentati con maggior dettaglio i singoli ac-
cordi.
Con il nuovo portale delle convenzioni è stato fatto un
ulteriore passo in avanti nella strategia comunicativa di
Cassaforense in favore degli iscritti.
È ora è allo studio l’ipotesi di pubblicare sulla pagina
ufficiale Facebook di Cassaforense spot informativi cu-
rati dagli stessi partners convenzionati. 

Il nuovo portale convenzioni
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37Nel corso degli ultimi anni e, in particolare, dello scorso
anno, la giurisprudenza di merito, ma anche di legitti-
mità e costituzionale, è intervenuta in più occasioni sul
tema dei poteri normativi delle Casse di previdenza pri-
vatizzate e, in particolare, della Cassa Forense, così con-
solidando un orientamento circa i poteri di “autodichia”
che caratterizzano le associazioni e fondazioni di diritto
privato che gestiscono forme obbligatorie di previdenza
e assistenza.
La problematica non è mai rimasta sopita, ma anzi è
stata oggetto di continua attenzione nelle aule giudizia-
rie nel corso degli anni successivi alla privatizzazione
(operata con il D.Lgs. n. 509/94) e, in particolare, dai
primi anni del 2000 in poi, ma solo negli ultimi due-tre
anni il concetto sopra richiamato di “autodichia” (pie-
namente calzante nella fattispecie) è stato affermato
chiaramente e con vigore ai vari livelli giudiziari.
Come noto, gli enti previdenziali, a seguito della trasfor-
mazione in persone giuridiche private – associazioni o
fondazioni –, sono soggetti innanzitutto alla disciplina
di cui agli artt. 12 e ss. del codice civile – come previsto
espressamente dall’art. 1, comma 2, del decreto legisla-
tivo –, che ne prevede l’autonomia statutaria, di auto-
organizzazione e regolamentare.
L’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 509/94 - che ha attuato
la delega per il riordino o la soppressione di enti pub-
blici di previdenza e assistenza, secondo il disposto
dell’art. 1, comma 32, della L. n. 537/93 -, dispone che
gli enti privatizzati hanno “autonomia gestionale, organiz-
zativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal pre-
sente 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, prevedono
che le Casse possono adottare propri regolamenti e sta-
tuti, con l’unico limite del rispetto di precisi e tassativa-
mente indicati criteri che ne delimitano l’operatività.
Quanto sopra ha trovato conferma nell’art. 3, comma
12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, anche nel testo
attualmente vigente – come modificato – laddove si sta-
bilisce che, “allo scopo di assicurare l’equilibrio di bilancio
in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2,
del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994”, “sono adot-
tati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la sal-
vaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, aven-

do presente il principio del pro rata in relazione alle anzia-
nità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche
derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto
conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni”.
È dunque la legge stessa, fonte normativa di rango pri-
mario, a individuare lo spazio di autonomia degli enti
previdenziali, con l’individuazione dell’unico limite co-
stituito dal principio del pro rata nell’erogazione delle
prestazioni.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 15/99, si è
occupata di possibili profili di legittimità costituzionale
relativi all’art. 1, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 509/94,
con riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., comunque rico-
noscendo la piena autonomia degli enti privatizzati, os-
servando che “la garanzia dell’autonomia gestionale, orga-
nizzativa, amministrativa e contabile degli enti privatizzati
[…] non attiene tanto alla struttura dell’ente, quanto piut-
tosto all’esercizio delle sue funzioni”. Anche il Consiglio di
Stato, nel parere n. 1530/97 – circa la portata della sopra
citata disposizione di cui all’art. 3, comma 12, della
legge n. 335/95, nella versione originaria –, ha rilevato
che la norma in esame ha riconosciuto a tali enti “una
sfera di autonomia senza dubbio maggiormente ampia ri-
spetto alle previsioni già contenute nel D.lgs. n. 509/94”.
Ma la vicenda giudiziaria che forse maggiormente ha se-
gnato il passo nella tematica di cui si discorre è quella
relativa all’intervenuta abrogazione dell’art. 21 della
legge n. 576/80 – concernente la restituzione dei con-
tributi versati in caso di cancellazione dalla Cassa Fo-
rense senza diritto a pensione –, con l’introduzione della
pensione di vecchiaia contributiva, operazione giuridica
intervenuta mediante norma regolamentare approvata
dai competenti organi vigilanti sugli enti previdenziali
privati. Orbene, all’esito di lunghe vicende giudiziarie,
allorquando il dibattitto giuridico è approdato innanzi
agli ermellini, la Corte di Cassazione, con la sentenza n.
24202/2009 (poi confermata anche con la sentenza n.
12209/2011 e successivamente con diverse altre pro-
nunce), ha affermato che gli enti previdenziali privatiz-
zati sono provvisti di autonomia che li abilita ad abro-
gare o derogare disposizioni di legge e ad adottare prov-
vedimenti in funzione dell’obiettivo di assicurare equi-
librio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni,
incidendo sulla materia contributiva, tacitamente abro-

Il potere di autoregolamentazione
della Cassa Forense: i più recenti
orientamenti giurisprudenziali 
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38 gando la previsione in senso contrario di precedente di-
sposizione di legge (in senso conforme tra i giudici di
merito, nel medesimo periodo, Corte d’Appello di Ro-
ma, n. 7598/2012; Corte d’Appello di Salerno, n. 464/
09; Corte di Appello di Genova, n. 707/2011; Trib. Pa-
lermo, n. 1064/2012; Trib. Trani, n. 4841/2011; Trib.
Genova, n. 20/2010; Trib. Milano, n. 3380/09; Trib.
Santa Maria Capua Vetere, n. 331/09; Trib. Milano, n.
3357/2008; Trib. Catanzaro, n. 2097/2008; Trib. Sa-
lerno, n. 3818/09). 
Ma anche la giurisprudenza amministrativa ha ribadito
la natura assolutamente privatistica delle casse profes-
sionali e, dunque, la loro piena autonomia nelle materie
di competenza, fermi restando i controlli previsti dalla
disciplina vigente (Ministeri vigilanti, Corte dei Conti)
(Cons. Stato, 1 ottobre 2014, n. 4882).
Più recentemente, la giurisprudenza costituzionale, con
l’ordinanza n. 254 del 18 ottobre 2016, in ordine alla
questione attinente alla legittimità dei regolamenti ema-
nati dalla Cassa Forense, ha, tra l’altro, affermato che
essi “sono riconducibili ad un processo di privatizzazione
degli enti pubblici di previdenza e assistenza che si inserisce
nel contesto del complessivo riordinamento o della soppres-
sione di enti previdenziali” e che “questo assetto è stato rea-
lizzato attraverso una sostanziale delegificazione della
materia, come osservato anche dalla Corte di Cassazione,
con la sentenza 16 novembre 2009, n. 24202”.
Sempre il giudice delle leggi, con la successiva pronun-
cia n. 7/2017, depositata in data 11 gennaio 2017, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale della normativa
che dispone l’obbligo di versamento al bilancio dello
Stato delle somme derivanti dalla riduzione della spesa
per consumi intermedi delle Casse di previdenza e di
assistenza privatizzate. La pronuncia, al di là del tema
specifico affrontato, rappresenta invero un passaggio
davvero importante, poiché la Corte evidenzia che l’in-
gerenza del prelievo statale rischia di minare gli equilibri
che costituiscono elemento indefettibile dell’esperienza
previdenziale autonoma, cosicché ogni spesa eccedente
al necessario finisce per incidere negativamente sul si-
nallagma macroeconomico tra contributi e prestazioni
in quanto la configurazione della norma (quella oggetto
di valutazione di legittimità, n.d.r.) aggredisce, sotto
l’aspetto strutturale “la correlazione contributi-prestazioni,

nell’ambito della quale si articola la naturale missione delle
Casse di previdenza di preservare l’autosufficienza del pro-
prio sistema previdenziale”.
Invero, per la Corte Costituzionale, l’assetto organizza-
tivo e finanziario, basato sul principio mutualistico, deve
essere preservato in modo coerente con l’assunto del-
l’autosufficienza economica, dell’equilibrio della ge-
stione e del vincolo di destinazione tra contributi e
prestazioni.
Ma è proprio nell’ultimo anno che assistiamo a un cre-
scendo di conferme di quanto si era affermato in giuri-
sprudenza e la Suprema Corte, con la sentenza n. 3461/
2018, facendo espressamente seguito alle precedenti
pronunce n. 19981/2017, oltre alle n. 12209/2011 e n.
24202/2009 già citate, ha riaffermato il principio già
espresso dalla Corte Costituzionale, in base al quale, in
virtù dell’esigenza di stabilità di bilancio – che rappre-
senta il principale limite funzionale all’esercizio dei suoi
poteri regolamentari - la Cassa Forense può, con proprio
regolamento, abrogare disposizioni di legge (conforme
anche Cass., n. 4980/2018 e, da ultimo, con riferimento
alla Cassa dei commercialisti, Cass., n. 603/2019).
Inoltre, è di estremo rilievo e particolarmente degno di
menzione il fatto che la Suprema Corte, con la citata
sentenza n. 3461/2018, affermi espressamente la piena
legittimità della previsione, da parte della Cassa, con
proprio regolamento, di norme che siano in aperto con-
trasto con disposizioni di legge precedenti secondo l’in-
terpretazione datane addirittura dalla stessa giurispru-
denza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Si
tratta della fattispecie normativa relativa alla rivaluta-
zione delle pensioni, che la Cassa Forense ha sempre in-
teso quale istituto decorrente dal secondo anno succes-
sivo a quello di decorrenza del trattamento pensionistico
e non dal primo anno successivo al pensionamento,
anche per l’ovvia ragione che, poiché la rivalutazione
decorre dal primo giorno dell’anno, con la contraria in-
terpretazione si potrebbe giungere al paradosso del-
l’iscritto che maturi il diritto a pensione nel mese di
dicembre e che si vedrebbe rivalutata la pensione già dal
secondo mese di erogazione (1° gennaio), in contrasto
con il principio stesso della rivalutazione annuale, oltre
che del buon senso e con buona pace della salvaguardia
degli equilibri di bilancio. Orbene, l’interpretazione data

Il potere di autoregolamentazione della Cassa Forense:
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39dalla Cassa Forense all’istituto normativo della rivaluta-
zione, dapprima previsto nell’art. 16 della legge n. 576/
80, era stata disattesa dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite nel 1996 e poi di nuovo nel 2004 sul presupposto
che, benché fosse ragionevole quanto invocato dalla
Cassa Forense, tuttavia il dettato normativa strictu sensu
deponeva in senso contrario. Conseguentemente, l’Ente
ha codificato la propria interpretazione circa la decor-
renza della rivalutazione dal secondo anno successivo
al pensionamento in via regolamentare con l’art. 49 del
regolamento generale (ora art. 14 del regolamento delle
prestazioni), che, non incorrendo in alcun vizio in con-
trasto con la ratio generale dell’adeguamento delle pen-
sioni e, per l’effetto, del tenore di vita dei pensionati, è
stato dichiarato dagli ermellini pienamente legittimo.
Ancora la Corte Costituzionale, con sentenza n. 67/
2018, proprio a seguito di rimessione da un giudizio
avente come parte la Cassa Forense, ha nuovamente
confermato i principi già espressi in precedenza richia-
mando proprio la pronuncia da ultimo menzionata della
Corte di Cassazione, ritenendo che l’abbandono di un
sistema interamente disciplinato dalla legge, dopo la tra-
sformazione della Cassa in fondazione di diritto privato,
al pari di altre Casse categoriali di liberi professionisti,
in forza del D.Lgs. n. 509/1994, e l’apertura all’auto-
noma regolamentazione del nuovo Ente non hanno in-
debolito il criterio solidaristico, in quanto “con il citato
D.Lgs. n. 509 del 1994, il legislatore delegato, in attuazione
di un complessivo disegno di riordino della previdenza dei li-
beri professionisti, ha arretrato la linea d’intervento della
legge (si è parlato in proposito di delegificazione della disci-
plina: da ultimo, Cassazione Civile, n. 3461/2018), lascian-
do spazio alla regolamentazione privata delle fondazioni ca-
tegoriali, alle quali è assegnata la missione di modellare tale
forma di previdenza. Rientra ora nell’autonomia regolamen-
tare della Cassa dimensionare la contribuzione degli assicu-
rati […] assicurando l’equilibrio di bilancio (art. 2, del D.
Lgs. n. 509 del 1994) e senza necessità di finanziamenti pub-
blici diretti o indiretti (art. 1, comma 3, del medesimo decreto
legislativo), che sono anzi esclusi (sentenza n. 7/2017)”.
In buona sostanza, l’evoluzione giurisprudenziale si è
definitivamente arrestata e consolidata su una posizione
assolutamente univoca e negli ultimi anni abbiamo as-
sistito a una presa di coscienza di temi sollecitati dal le-

gislatore fin dalla metà degli anni ‘90, che all’epoca era
stato sufficientemente lungimirante nel prevedere che
un’impostazione di tipo privatistico nella gestione della
previdenza sarebbe stata certamente più efficiente e fo-
riera di un consolidamento dei bilanci degli enti previ-
denziali, fenomeno che invece, purtroppo, non è avve-
nuto nell’assicurazione generale obbligatoria e in tutte
le forme pensionistiche in essa confluite nel tempo (In-
pdai, Enpals, Ipost, ecc.), che hanno conservato la pro-
pria struttura di tipo pubblicistico con tutte le relative
conseguenze, in termini di minore efficienza e, quindi,
di minore oculatezza nella gestione. 
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40 1) Il Comitato dei delegati, nella riunione del 16.12.
2005, deliberò il “Regolamento per la costituzione di ren-
dita vitalizia reversibile in caso di parziale omissione dei con-
tributi per i quali sia intervenuta prescrizione”.
L’art. 1 del Regolamento disciplina gli “Effetti della inter-
venuta prescrizione di contributi” e attualmente, dopo la
novella del 23.9.2011, così dispone:
1. Sono considerati inefficaci ai fini del riconoscimento del
diritto a pensione nonché per il calcolo della stessa, gli anni
di iscrizione alla Cassa per i quali risulti accertata un’omis-
sione anche parziale, nel pagamento di contributi che non
possono più essere richiesti e versati per intervenuta prescri-
zione.
2. I contributi soggettivi versati per gli anni considerati inef-
ficaci ai sensi del comma precedente, sono, a richiesta, rim-
borsabili a norma dell’art. 22 della legge 576/1980, salvo
che l’interessato, nel caso di omissione contributiva parziale,
si avvalga dell’istituto della rendita vitalizia disciplinato dal
presente Regolamento.”
2) Per comprendere le ragioni che portarono all’ado-
zione del Regolamento è opportuno ripercorrere – sia
pur brevemente – l’evoluzione legislativa e giurispru-
denziale sulla omessa contribuzione e sulla prescrizione
dei contributi dovuti alla Cassa1. 
E, innanzitutto, si deve tener presente che nel sistema
previdenziale, relativamente al rapporto di lavoro dipen-
dente nel settore privato, vige il principio all’automati-
cità delle prestazioni (art. 2116 c.c.) per il quale,
nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non ottemperi al-
l’obbligo di versamento dei contributi, il lavoratore, nei
limiti della prescrizione, matura comunque il diritto al
trattamento pensionistico2.  
Nell’ipotesi in cui, invece, i contributi non siano più esi-
gibili per intervenuta prescrizione, ai sensi dell’art. 13

L. 12.8.1962 n. 1338 i periodi di attività lavorativa su-
bordinata, per i quali il datore di lavoro non abbia ver-
sato i contributi (oramai prescritti), possono formare
oggetto di costituzione di rendita vitalizia. Il datore di
lavoro, responsabile di omissione contributiva, può co-
stituire a favore del lavoratore dipendente una rendita
vitalizia reversibile a copertura della pensione o quota
di pensione che spetterebbe allo stesso in relazione ai
contributi omessi. La stessa disposizione offre al lavora-
tore o ai suoi superstiti la possibilità di sostituirsi al da-
tore di lavoro nel richiedere la costituzione della rendita
e nell’effettuare il relativo versamento, salvo il diritto al
risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 2116 cc.
Nel lavoro autonomo, e quindi nel rapporto tra lavora-
tore autonomo - libero professionista ed ente previden-
ziale, il principio di automatismo non trova invece
applicazione. 
Pertanto, in mancanza di norma esplicita, il mancato
versamento dei contributi obbligatori impedisce - di re-
gola - la costituzione stessa del rapporto previdenziale
e comunque la maturazione del diritto alla prestazione.
Così, di recente, si è espressa la Corte di Cassazione che
con la pronunzia del 14.6.2018 n. 15643, in motivazio-
ne ha affermato: “Il principio generale dell’automatismo
delle prestazioni previdenziali vigente, ai sensi dell’art. 2116
c.c. nel rapporto fra lavoratore subordinato e datore di la-
voro, da un lato, ed ente previdenziale, dall’altro, non trova
applicazione nel rapporto fra lavoratore autonomo (e, se-
gnatamente, libero professionista, come nella specie) ed ente
previdenziale – nel difetto di esplicite norme di legge (o di
legittima fonte secondaria) che eccezionalmente dispongano
in senso contrario – con la conseguenza che il mancato ver-
samento dei contributi obbligatori impedisce, di regola, la
stessa costituzione del rapporto previdenziale e, comunque,

La rendita vitalizia

 di Giovanni Schiavoni

1 In argomento: Carbone, Previdenza forense: parziale omis-
sione contributiva e costituzione di rendita vitalizia in Foro
It. 2007, I, pag. 836 e segg; Proietti, La trappola della prescri-
zione dei contributi in La previdenza forense 2009, pag 59 e
segg.; Carbone, La evoluzione nella prescrizione dei contributi
previdenziali forensi in La previdenza forense 2014, pagg. 20
e segg; Bella, La prescrizione dei contributi dopo la novella
contenuta nella legge di riforma dell’ordinamento professio-
nale, in La previdenza forense 2013, pagg. 106 e segg.; Car-

bone, Inadempimento contributivo, sanzioni e prescrizione
in La previdenza forense 2016, pag. 28 e segg.; Carbone, Ina-
dempienze contributive e riflessi pensionistici in La previ-
denza forense 2017 pag. 125 e segg; Bella, in CF News 2012).
2 Bella, La prescrizione dei contributi dopo la novella conte-
nuta nella legge di riforma dell’ordinamento professionale, in
La previdenza forense 2013, pag. 106; Carbone, Inadem-
pienze contributive e riflessi pensionistici in La previdenza fo-
rense 2017 pag. 125.
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41la maturazione del diritto alle prestazioni (cfr. Cass. n. 7602
del 2003; Cass. n. 11895 del 1995; Cass. n. 4149 del 1988;
con specifico riferimento al libero professionista, cfr. Cass. n.
23164 del 2007; Cass. n. 6340 del 2005; Cass. n. 18720 del
2004; Cass. n. 9525 del 2002; Cass. n. 4153 del 1980).”
Relativamente alla previdenza forense l’art. 2 L. n. 773
del 1982, modificato dalla L. n. 141 del 1992, prescri-
veva: “La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che
abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo
almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla
Cassa e sempre che l’iscritto non abbia richiesto il rimborso
di cui al primo comma dell’art. 21”. 
Il vigente Regolamento per le prestazioni previdenziali
(delibera del Comitato dei delegati del 26.6.2015 e suc-
cessive modifiche) ha aumentato il numero degli anni
di effettiva iscrizione e contribuzione e il limite di età
per poter fruire del trattamento pensionistico. Esso di-
spone che la pensione è corrisposta e spetta se sussi-
stono (tra l’altro) un determinato numero di anni di
“effettiva iscrizione” e “contribuzione” alla Cassa: così
l’art. 2 co.1 prescrive che per fruire della pensione di
vecchiaia nel periodo che va dal 1° gennaio 2019 al 31
dicembre 2020 occorre aver raggiunto l’età di 69 anni
con almeno 34 di effettiva iscrizione e contribuzione;
dal 1° gennaio 2021 l’età pensionabile sarà di anni 70
con almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribu-
zione; l’art.7 co. 1 indica i requisiti richiesti per il con-
seguimento della pensione di anzianità; l’art. 8 quelli
per la pensione di vecchiaia contributiva; l’art. 9 co. 1
n. 2 quelli richiesti per la pensione di inabilità; l’art. 10
co. 1 quelli per la pensione di invalidità etc.).
Il diritto al trattamento pensionistico è subordinato per-
ciò alla sussistenza di due presupposti:
a) effettiva iscrizione alla Cassa per un determinato pe-
riodo temporale;
b) pagamento dei contributi nella misura dovuta.
Quanto al primo presupposto, il diritto al trattamento
previdenziale differisce in relazione alla durata della ef-
fettiva iscrizione con possibilità di trattamenti diversi
(pensione contributiva, retributiva, anticipata, ecc.).
Quanto al secondo presupposto, può verificarsi l’ipotesi
che l’iscritto ometta il versamento del contributo dovuto
ovvero effettui un versamento parziale.
Nel primo caso – omesso pagamento – l’anno o gli anni

in cui non sono stati versati i contributi non sono validi
ai fini del periodo di effettiva iscrizione né – ovviamente
– per il calcolo della pensione. Tanto perché, come si è
detto, nel sistema previdenziale dei professionisti non
opera il principio di automatismo.
Nel secondo caso – versamento parziale – vi sono con-
seguenze sia sull’importo del trattamento pensionistico
sia sulla cosiddetta “anzianità di iscrizione”.
Pur in assenza di norma esplicita, l’art. 2 L. 576/1980 e
succ. modifiche è stato interpretato in maniera rigorosa;
l’espressione “effettiva... contribuzione” comportava in
caso di parziale contribuzione la perdita dell’anno pre-
videnziale.
Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense, con
delibera del 2.12.1984, dispose che non potessero es-
sere considerati anni di effettiva contribuzione quelli per
i quali i contributi non fossero stati integralmente ver-
sati; con la conseguenza che il mancato integrale paga-
mento, a causa della eccepita prescrizione, impediva che
l’anno o gli anni in questione potessero essere presi in
considerazione3.  
Conclusivamente, può dirsi che il mancato pagamento
dei contributi (sia totale che parziale) implica che sia
l’anno di iscrizione sia il reddito professionale ai fini
IRPEF non possano essere tenuti presenti ai fini del ri-
conoscimento del diritto a pensione e ai fini del calcolo
della pensione stessa4.  
3) Sulla prescrizione del credito contributivo.
L’art. 19 della L. 20.9.1980 n. 576 recita: “La prescrizione
dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio
si compie con il decorso di dieci anni.
Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare
ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla
data di trasmissione alla Cassa, da parte dell’obbligato, della
dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23.”
Prescrizione decennale, quindi, a partire dalla data di
comunicazione alla Cassa dei dati reddituali da parte
dell’iscritto (Mod. 5).

3 Carbone in Foro it. 2007, I, pagg. 838 e segg.
4 Così Carbone in Foro It. 2007, I, pag. 836 e segg. e in Pre-
videnza Forense 2017, pag. 125 e segg., Proietti in La Previ-
denza Forense 2009 pag. 59 e segg.



Con l’entrata in vigore della legge n. 335 del 1995 la di-
sciplina muta. 
Infatti ai sensi dell’art. 3: “Le contribuzioni di previdenza
e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non pos-
sono essere versate con il decorso dei termini di seguito indi-
cati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensio-
nistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà
previsto dall’art. 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo
1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribu-
zione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A
decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque
anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi super-
stiti (6);
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza
e di assistenza sociale obbligatoria.”
La Corte Suprema di Cassazione ha ripetutamente affer-
mato che tale ultima normativa era applicabile anche
alle Casse privatizzate dei liberi professionisti (Cass.
12.1.2002 n. 330)5. 
Pertanto, a seguito dell’entrata in vigore della legge n.
335/1995 agli Enti previdenziali privatizzati, quindi
anche a Cassa Forense, si applicarono i seguenti criteri:
a) termine di prescrizione dei contributi: 5 anni;
b) decorrenza del termine di prescrizione: dalla comu-
nicazione del reddito da parte dell’iscritto;
c) automatismo della prescrizione;
d) impossibilità per l’Ente previdenziale di richiedere, e
quindi di riscuotere, i crediti contributivi prescritti e im-
possibilità per l’iscritto di procedere al versamento per
la contribuzione prescritta;
e) conseguente inutilizzabilità a fini previdenziali del-
l’anno nel quale fosse stata omesso totalmente o parzial-
mente il versamento della contribuzione dovuta6. 
In altre parole, l’omesso versamento – totale o parziale

– una volta decorso il termine prescrizionale – compor-
tava l’impossibilità di regolarizzare la posizione contri-
butiva con evidente danno per l’iscritto a causa dei
riflessi negativi sulla continuità professionale e, quindi,
sul numero di anni validi ai fini della maturazione del
trattamento di quiescenza. Decorso il periodo prescri-
zionale infatti, l’omesso versamento dei contributi, totale
o parziale, impediva che l’anno di iscrizione e il reddito
dichiarato fossero riconosciuti validi sia ai fini del diritto
a pensione sia ai fini del calcolo della pensione stessa7. 
4) Al fine di “mitigare gli effetti negativi” per gli iscritti, il
Comitato dei delegati, come s’è detto, il 16 dicembre
2005 approvò “il regolamento per la costituzione di rendita
vitalizia reversibile in caso di parziale omissione di contributi
per la quale sia intervenuta la prescrizione” 8.
Il Regolamento, quanto agli effetti della intervenuta pre-
scrizione dei contributi, dispone che “gli anni di iscrizione
alla Cassa per la quale risulti accertata una omissione, anche
parziale nel pagamento di contributi che non possono essere
più richiesti e versati per intervenuta prescrizione, sono con-
siderati inefficaci sia ai fini del riconoscimento del diritto a
pensione sia ai fini del calcolo della stessa” (art. 1 co.1).
Al fine di rendere meno rigida e dannosa per l’iscritto
tale sanzione, il secondo comma prescrive che i contri-
buti soggettivi versati per gli anni considerati inefficaci
ai sensi del primo comma “sono a richiesta, rimborsabili
a norma dell’art. 22 della legge 576/1980 salvo che l’inte-
ressato, nel caso di omissione contributiva parziale, si av-
valga dell’istituto della rendita vitalizia disciplinato dal
presente regolamento” (art. 1 co. 2).
L’iscritto a Cassa forense che abbia parzialmente omesso
il pagamento del contributo dovuto, decorso il termine
prescrizionale, può, a richiesta e con esclusivo riferi-
mento agli anni di effettivo esercizio della professione
forense (secondo i criteri stabiliti dal comitato dei dele-
gati), accedere alla costituzione di una rendita vitalizia
reversibile pari al beneficio pensionistico riferito agli
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5 Così Bella, La prescrizione dei contributi dopo la novella
contenuta nella legge di riforma dell’ordinamento professio-
nale, in La previdenza forense 2013, pagg. 106.
6 Proietti, La trappola della prescrizione dei contributi in La
previdenza forense 2009, pag 59.
7 Proietti, La trappola della prescrizione dei contributi in La

previdenza forense 2009, pag 62 il quale richiama e riporta
la delibera del Consiglio di amministrazione dell’11.12.2008
che disciplinava le ipotesi di prescrizione dei contributi.
8 Carbone, Previdenza forense: parziale omissione contribu-
tiva e costituzione di rendita vitalizia in Foro It. 2007, I, pag.
837 e segg.).
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anni di anzianità relativa alla contribuzione parzial-
mente omessa, utile anche alla maturazione del diritto
a pensione (art. 2).
È possibile chiedere la costituzione di una rendita vita-
lizia solo per la omissione contributiva parziale per la
quale sia intervenuta la prescrizione.
I termini e le modalità della domanda di costituzione
della rendita vitalizia sono disciplinati dall’art. 4 che tra
l’altro sancisce la inammissibilità di regolarizzazioni par-
ziali: la domanda di ammissione all’istituto della rendita
vitalizia non può che riguardare tutti i periodi per i quali
v’è stata omissione contributiva prescritta. 
Per la costituzione della rendita deve essere corrisposto
un importo pari alla riserva matematica calcolata se-
condo le indicazioni del D.M. 28.7.1992 e succ. modi-
ficazioni per il computo della riserva matematica di cui
all’art. 2 della l.45/90 (art. 4).
In caso di decorso del termine stabilito per la presenta-
zione della domanda di costituzione della rendita vita-
lizia reversibile ovvero in mancanza di integrale paga-
mento nel termine stabilito, l’interessato decade dal be-
neficio (art. 7). 
Il Regolamento è stato modificato dal Comitato dei de-
legati nella seduta del 23.9.2011 (approvazione Mini-
steriale del 27.12.2011). Le modifiche di maggior rilievo
riguardano il calcolo della riserva matematica che, ai
sensi dell’art. 3 co. 3, non può essere inferiore a quanto
dovuto per contributi non pagati, sanzioni e interessi,
come determinati ai sensi del vigente regolamento delle
sanzioni.
All’art. 4 è stato aggiunto il comma 1 bis che prevede la
possibilità, da parte dell’iscritto, di avvalersi della costi-
tuzione della rendita vitalizia in ogni tempo della vita
professionale mentre, nella prima stesura, la domanda
poteva essere presentata solo all’atto del pensionamento9. 
A seguito dell’approvazione del regolamento sono state
presentate e istruite 1006 pratiche per la costituzione
della rendita (dal 2005 al 2018) e circa 680 domande
sono andate a buon fine.
5) A distanza di un anno dalla approvazione della mo-
difica del regolamento sulla rendita vitalizia, è entrata

in vigore la legge 31.12.2012 n. 247 (Nuova disciplina
dell’ordinamento professionale). 
L’art. 66 della legge così dispone: “1. La disciplina in ma-
teria di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all’ar-
ticolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle
contribuzioni dovute alla Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza Forense”.
In tal modo è stato, di fatto, ripristinato l’art. 19 della
Legge 20.9.1980 n. 576. 
La Corte di Cassazione con la sentenza 18.3.2013 n.
672910 ha chiarito che “l’art. 66 L. 247/2012 nello stabilire
che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi
previdenziali di cui all’art. 3 l. 8 agosto 1995 n. 335 non si
applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di
previdenza e assistenza forense” non opera una interpreta-
zione autentica della norma richiamata, atteso che nella
norma non è reperibile alcun indice rivelatore dell’intenzione
del legislatore di procedere ad una interpretazione autentica
della disciplina del 1995, sicchè la nuova normativa va ap-
plicata unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non
ancora maturate secondo il regime precedente.”
Pertanto il sistema previdenziale di Cassa Forense ha,
oggi, i seguenti punti fermi.
a) I contributi si prescrivono in 10 anni
b) La prescrizione non è automatica ma deve essere ec-
cepita
c) La prescrizione inizia a decorrere dalla data di spedi-
zione alla Cassa della comunicazione contenente i dati
rilevanti ai fini irpef e iva (mod. 5).
d) L’iscritto può sempre effettuare il versamento del con-
tributo dovuto rinunziando alla già maturata prescri-
zione; la Cassa non può rifiutare il pagamento del
contributo.
Tanto in applicazione delle norme codicistiche di carat-
tere generale (art. 2934 e segg. cc). 
Cassa Forense, in applicazione di tali principi, nell’evi-
dente intento di favorire gli iscritti, con delibera del
Consiglio di Amministrazione 21.2.2013 ha disposto
che, salvo il caso in cui la prescrizione sia stata accertata
in via definitiva, “gli uffici dovranno sempre procedere alla
richiesta di pagamento degli eventuali contributi omessi” pur
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9 Pignatiello, Il comitato rivede il regolamento per la rendita
vitalizia in CF News 25.10.2011

10 In Foro It. 2013 I, 1930 con nota di Carbone
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se decorso il termine prescrizionale e l’eventuale ecce-
zione di prescrizione “dovrà essere sollevata dall’interes-
sato: in assenza, è ammesso sia il pagamento in forma
spontanea sia la riscossione coattiva” 11.
In conclusione l’istituto della rendita vitalizia può con-
siderarsi oramai un rimedio del tutto residuale; tanto è
vero che negli ultimi anni il numero delle domande per
la costituzione della rendita vitalizia è sensibilmente di-
minuito12.
6) Sulla contribuzione parziale.
A questo punto è opportuna una ulteriore riflessione
sulla validità o meno dell’anno di iscrizione ai fini con-
tributivi nell’ipotesi in cui vi sia stato un pagamento par-
ziale.
Come si è detto, in un primo momento l’interpretazione
della norma (art. 1 L. 576/1982 e succ. modifiche) era
quella di non considerare valido l’anno nell’ipotesi di
contribuzione solo parziale (anche se, come si è detto,
la Cassa accettava il pagamento del dovuto anche in caso
di prescrizione).
Successivamente e in virtù dell’art. 1 del Regolamento
per la costituzione della rendita vitalizia, gli anni di iscri-
zione alla Cassa per i quali il versamento dei contributi
è stato anche solo parziale, una volta maturata la pre-
scrizione, erano considerati inefficaci sia ai fini del rico-
noscimento del diritto a pensione sia per il calcolo della
stessa.

Come s’è detto attualmente la prescrizione è decennale;
Cassa forense ha i mezzi e gli strumenti per procedere
al recupero della contribuzione dovuta - e non pagata -
prima del decorso del termine prescrizionale; la prescri-
zione dei contributi parzialmente omessi deve essere ec-
cepita dall’interessato. 
Deve perciò convenirsi che, in caso di eccepita prescri-
zione da parte dell’iscritto (relativamente al parziale
omesso pagamento) l’anno previdenziale non possa che
essere considerato inefficace ai sensi dell’art. 1 del Re-
golamento. 
Tale conclusione, che appare logica e coerente alla norma-
tiva vigente, è stata però disattesa dalla giurisprudenza.
Già in passato i giudici di merito avevano ritenuto che
in caso di mancato integrale versamento dei contributi,
decorso il termine prescrizionale, i relativi anni potes-
sero comunque concorrere a formare anzianità contri-
butiva.13

Di recente la Corte di Cassazione è tornata in argomento
affermando che: “in caso di mancato esercizio del potere di
rettifica dei contributi versati dal professionista da parte
della Cassa nel termine fissato dall’art. 20, legge 576/1980,
gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a
formare l’anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo
della pensione, prendendosi a base il reddito sul quale è stato
effettivamente pagato il contributo.” (Cass. 15.4.2015 n.
7621).14
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11 Carbone, La evoluzione dei contributi previdenziali forense in
La Previdenza forense 2014 pag. 20 e segg.
12 Solo cinque richieste perfezionate nel 2014; una nel 2017.
13 Pretura di Palermo 14.7.1987: “Ai fini del conseguimento
della pensione forense, gli anni non coperti da integrale con-
tribuzione, per intervenuta prescrizione dei contributi dovuti
a conguaglio, concorrono a formare l’anzianità contributiva e
vanno inseriti nel calcolo della pensione prendendo come
base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il con-
tributo. (in Foro it. 1988, I 643 con nota di Carbone).
14 La Corte Suprema in motivazione così si è espressa:
“7. Non induce una diversa interpretazione l’argomento ad-

dotto dalla resistente, secondo cui il disposto della L. n. 576
del 1980, art. 2, che riconosce il diritto alla pensione di vec-
chiaia a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque
anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e

contribuzione alla Cassa, stia a significare che tanto la iscri-
zione quanto la contribuzione debbano essere effettive e, con
particolare riferimento a quest’ultima, che questa debba essere
esattamente quella dovuta, con la conseguenza che la parziale
omissione ne imporrebbe la totale esclusione ai fini del cal-
colo.
7.1. Tale interpretazione contrasta sia con il tenore letterale

della norma – l’aggettivo effettivo non è sinonimo di integrale,
dal momento che esso non contiene alcun riferimento ad una
misura – sia con la mancanza di una norma che sanzioni, con
la perdita o la riduzione dell’anzianità contributiva e dell’ef-
fettività di iscrizione alla Cassa, il parziale pagamento dei con-
tributi, ma prevede soltanto il pagamento di somme
aggiuntive (in tal senso cass. 10 aprile 2012, n. 5672; Cass. 2
dicembre 2013, n. 26962). In ogni caso, la tesi sostenuta dalla
Cassa non è coerente con il sistema, dovendosi la norma in
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45Negli stessi termini la recentissima Cass. 14.6.2018 n.
15643 che, pur occupandosi della normativa previden-
ziale della Cassa geometri, ha fatto espresso riferimento
a Cassa Forense.
Il principio dettato dalla Corte Suprema non appare
però condivisibile. 
Esso è infatti in contrasto con il regolamento per il re-
cupero degli anni inefficaci che, come si è detto in aper-
tura, non consente che gli anni per i quali vi sia omissio-
ne parziale nel pagamento dei contributi possano essere
considerati validi ai fini del riconoscimento del diritto a
pensione (una volta eccepita la prescrizione).
V’è anche da aggiungere che nel giudizio avanti la Corte
Suprema, poi definito con la sentenza n. 7621/2015, era
stato prodotto dalla difesa della Cassa il regolamento per
la costituzione della rendita vitalizia; produzione però
ritenuta inammissibile, così come inammissibile la que-
stione riguardante: “l’applicabilità... del detto regolamen-
to...” in quanto i fatti oggetto del giudizio erano “caduti
in epoca precedente all’entrata in vigore”.
In conclusione, se pur l’istituto della rendita vitalizia ha
perso gran parte della sua importanza a seguito della
promulgazione della legge professionale (in particolare
l’art. 66), esso comunque sancisce il principio per il

quale l’omesso versamento, sia totale che parziale, dei
contributi per i quali si sia eccepita la prescrizione im-
pedisce che il relativo anno possa essere considerato va-
lido ai fini dell’iscrizione alla Cassa e quindi del ricono-
scimento del diritto alla pensione.

esame leggere nel contesto delle altre disposizioni, e precipua-
mente della L. n. 576 del 1980, art. 20, che attribuisce all’ente
il potere di rettificare l’importo della pensione, richiedendo al
professionista la documentazione necessaria, per effettuare gli
opportuni controlli, entro un preciso limite di tempo, nonché
dell’art. 22, della legge cit., che attribuisce alla Cassa il potere
di dichiarare inefficaci i soli contributi che cadono nel quin-
quennio precedente la data della verifica della mancanza di
continuità dell’esercizio della professione forense (sul punto,
Cass. sen.Un. n. 13289/2005 cit.).
7.2. Del pari è insufficiente a sostenere l’interpretazione pro-
pugnata dalla Cassa l’argomento per il quale, a seguire la so-
luzione indicata dalle pronunce n. 5672/2012 e n.
2962/2013, basterebbe il versamento di un minimo contri-
buto (“numno uno”) perché il professionista si veda conteg-
giato l’intero anno di contribuzione, con conseguenti riflessi
negativi sull’intera categoria dei professionisti iscritti, e ciò in
aperta contraddizione con la “logica” della previdenza profes-
sionale, che è improntata a principi solidaristici: si tratta in-

vero di un inconveniente dovuto, come già sottolineato nelle
predette sentenze, alla mancanza, nell’ambito della legge pro-
fessionale, di una disposizione che preveda espressamente
l’annullamento della contribuzione versata e della relativa an-
nualità in caso di parziale omissione. Esso è comunque supe-
rabile attraverso l’adozione di più rigorosi controlli sulle
comunicazioni e sulle dichiarazioni inviate dagli iscritti, con
i mezzi di cui la Cassa stessa dispone e nei limiti temporali
fissati dal sistema della previdenza forense, i quali sono evi-
dentemente dettati non solo a garanzia dell’ente, cui non pos-
sono affidarsi indagini su periodi lontani nel tempo per le
oggettive difficoltà degli accertamenti, ma anche a tutela del-
l’assicurato, al fine di non rendere eccessivamente difficoltosa
la prova dell’esattezza delle contribuzioni versare. Il tutto in
un’ottica di prevalenza dell’esigenza di certezza dei rapporti
giuridici rispetto a quella dell’esatta corrispondenza, senza li-
miti di tempo, della posizione contributiva-previdenziale alle
regole disciplinanti la sua configurazione”.
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46 Il Bilancio Consuntivo è sempre un momento estrema-
mente significativo per la vita dell’Ente perché consente
di avere un “termometro convenzionale” della gestione
trascorsa nei precedenti dodici mesi, termometro che
tradizionalmente si sintetizza nella misurazione del ri-
sultato di esercizio.
Un Bilancio Consuntivo che si integra con la lettura del
“Bilancio tecnico” e del “Bilancio sociale”, per avere a
360 gradi la conoscenza del recente passato in prospet-
tiva futura e che è sempre più complesso nella sua arti-
colazione.

L’avanzo del 2018 è stato pari a 734,6 milioni di euro a
fronte di un patrimonio netto di 11.894,2 milioni di
euro.

La gestione si conferma solida come attestato dalle scelte
gestionali che hanno consentito di potenziare pruden-
zialmente gli accantonamenti di esercizio e/o di soste-
nere il mancato accertamento del contributo minimo
integrativo. Infatti, “entrando” nel cuore del bilancio è
possibile comprendere i fenomeni temporanei che a di-
verso titolo ne hanno influenzato il risultato.

Come fu ad esempio nel 2016 quando, per effetto del-
l’applicazione del nuovo Regolamento dell’Assistenza, si
diede seguito allo smobilizzo del “Fondo straordinario
di intervento” per circa 179 mln di euro con un impatto
sul conto economico, previa costituzione dei fondi pre-
visti all’art. 22 del Regolamento citato, di 135 mln di
euro in aumento dell’avanzo. Diversamente, il risultato
sarebbe stato di 876 mln.
Nel 2018 colpisce, all’interno del conto economico, lo
zero dei “contributi minimi integrativi” a fronte di un
importo superiore ai 102 milioni di euro dell’anno pre-
cedente. Infatti per il quinquennio 2018-2022 come de-
liberato dal Comitato dei Delegati del 29-9-2017 è stato
abolito temporaneamente il contributo minimo integra-
tivo restando dovuto il contributo integrativo del 4%
dell’effettivo volume d’affari IVA dichiarato, pagato di-
rettamente in sede di autoliquidazione (Mod. 5 2019
con competenza 2018). La scelta effettuata ha compor-
tato un risparmio per gli iscritti che producono un vo-
lume d’affari inferiore ad euro 17.750,00 ed uno sposta-
mento temporale dell’accertamento del dovuto per tutti
gli altri iscritti al 2019 creando, a livello di bilancio, uno
sfasamento di 12 mesi nella rilevazione dei ricavi di circa
80-90 milioni di euro.
Altra voce che colpisce nel 2018 è lo zero posto tra i
proventi straordinari alla voce “Plusvalenze” a fronte dei
31 milioni di euro dello scorso anno. La motivazione va
ricercata nell’eccezionalità della sua origine ovvero la
conversione del valore attribuito alle quote possedute
dall’Ente relative al Fondo F2i primo soggetto di fusione
per incorporazione nel terzo fondo che ha dato luogo
all’iscrizione della plusvalenza per effetto della valuta-
zione a fair value del patrimonio apportato dal primo
fondo al terzo.
Già da queste due annotazioni si comprende il forte
condizionamento dell’avanzo per effetto della diminu-
zione dei ricavi che prescindono da un andamento ne-
gativo della gestione, condizionamento peraltro che ha
coinvolto anche la sfera dei costi aumentandoli signifi-
cativamente, ma non a livello di spese ma di accantona-
menti nei diversi fondi.
Significativo il confronto della voce “ammortamenti-sva-
lutazioni-altri accantonamenti” passato da 63 milioni
del 2017 a 106 milioni con un incremento di 44 milioni

Bilancio consuntivo 2018

 di Cinzia Carissimi

!

!
!

!

!
!

!"#$%"&'(%) *%#+,#')'#-#.%/ 0)")#12#3+45 6)7&#%'789:&7%;&5<8"&=%)'8+>?

+)'7)
+)'0@'7%;)
%'#78:A%'%#
*%#(&00&

2%&')#*89"%
%'*%(&7):% 8#
*8% :%0@"7&7%
&7780%

?:7BC#(B#DCE#F#CDEGHICJ
+K: +)07% !'78:B#2:8;5+)'0B

L

J

<8'*%()'7),%'&'=%&:%)
%'#78:A%'%#*%#"%M@%*%7N

OP!+#CIQ

<%("&00%K%(&=%)'8
08()'*)#")#0(R8A&#8S#

>T#HEBIJBHICJ

C

D

H

!

!
!

!

!
!

!!"#$%
&'(')*+'

!",-.
&'(')*+'

!,"-../
&'(')*+'

011'2'13 4)55'2'13 6751'4)1*'&78'7
89117 :';)2' 02)8<7 +'/

959*;'<'7
!"$$#/
&'(')*+'

=">.#
&'(')*+'

=">.%
&'(')*+'

?1)17 4)1*'&78')(9 67817 9;787&';7



PR
EV
ID
EN

ZA

1⁄ 2019  GENNAIO-APRILE

di euro. Solo l’accantonamento del “Fondo svalutazione
crediti” ha registrato un incremento di 20 milioni ri-
spetto all’anno precedente passando da 30 a 50 milioni
di euro in virtù dell’ottica prudenziale di voler conside-
rare gli eventuali effetti delle sanzioni e penali inerenti
la rottamazione. Incrementi significativi anche per l’ac-
cantonamento inerente il fondo delle “pensioni teorica-
mente maturate salvo verifica di effettività” con 14 mi-
lioni in più rispetto all’anno precedente per effetto del-
l’incremento della base di calcolo di coloro che hanno
maturato il diritto a pensione e significativo risulta
anche l’incremento per l’accantonamento al fondo per
le “spese liti in corso” con un innalzamento di oltre 4
milioni di euro rispetto all’anno precedente in ossequio
al dispositivo del CDA dell’8.02.2018 che ha rivisto gli
stanziamenti minimi e tutte le posizioni esistenti con
una disamina dettagliata di tutti gli incarichi esistenti.
Ai 44 milioni in più dei diversi accantonamenti si som-
mano anche i 42 milioni di incremento rispetto al 2017
delle “rettifiche di valori” che si ricorda essere l’accan-
tonamento al “Fondo oscillazione titoli” per l’adegua-
mento del portafoglio all’andamento di mercato secondo
i parametri contabili.
Pleonastico sottolinearlo ma gli accantonamenti ai Fondi
non costituiscono un’uscita finanziaria dell’ente ma solo
un’appostazione prudenziale a tutela e rettifica delle voci
esposte nell’attivo patrimoniale.
Prescindendo dalle altre variazioni gestionali che hanno
influenzato il risultato, si comprende da quanto sopra
che l’attività non ha rilevato fenomeni che hanno cagio-
nato problemi reali ma solo adeguamenti a fenomeni di
carattere episodico.
Rimanendo nell’analisi del conto economico sui “costi
della sede” se è vero che si sono incrementati del 2,9%
passando da 27,9 milioni di euro a 28,7 milioni di euro
è pur vero che tale dinamica è ascrivibile principalmente
alla voce “prestazioni di terzi” (passata dallo 0,2 mln di
euro a 0,9 milioni di euro) per effetto dei costi dell’ester-
nalizzazione del call center dell’Ente.
A ben vedere anche sui costi della sede in realtà è conti-
nuata la politica di contenimento, infatti analizzando in
allegato al bilancio il dettaglio dei “costi intermedi” de-
finiti tale dall’applicazione dell’art. 1 comma 417 della
L. 147/2013 modificato dall’art. 50 del DL 66/2014 si

può verificare che rispetto al preventivo assestato 2018,
la Cassa ha diminuito del 20% il totale dei costi com-
primibili.
Per avere una panoramica delle principali attività che
hanno impattato sul bilancio di esercizio, come di con-
sueto, si sintetizza a seguire la “Relazione sulla gestione”
nei suoi passaggi salienti.

L’esercizio 2018 è stato caratterizzato da una eccezionale
produzione regolamentare portata a compimento dal
Comitato dei Delegati in scadenza con il 31 dicembre
2018. In particolare va segnalato lo storico obiettivo, più
volte sollecitato dai Ministeri Vigilanti, dell’approva-
zione del Regolamento Unico della Previdenza, che ha
incorporato in un unico testo ben 10 regolamenti, al fine
di ricondurre ad unità le disposizioni vigenti in materia
di contributi e prestazioni. A questo va aggiunto l’im-
portante regolamento per la disciplina delle società tra
Avvocati, in attuazione della delega di cui all’art. 4bis
della legge 31/12/2012, n. 247 come integrato dall’art.
1, comma 443 della legge 27/12/2017, n. 205.
Merita una segnalazione anche il regolamento per le pre-
stazioni previdenziali in regime di cumulo, che integra
le disposizioni legislative in materia con particolare ri-
ferimento alle regole di calcolo delle quote di pensione
di competenza di Cassa Forense.
I due regolamenti da ultimo citati dovranno, poi, con-
fluire anch’essi nel regolamento unico della Previdenza,
una volta intervenuta l’approvazione Ministeriale, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 509/94.
Occorre, infine, dare atto della presentazione (gennaio
2019) da parte dell’attuario incaricato, del bilancio tec-
nico al 31/12/2017, che attesta la sostenibilità dell’Ente
oltre l’orizzonte trentennale previsto dalla legge.
Rimanendo in ambito statistico, si segnala che la popo-
lazione degli iscritti alla Cassa al 31/12/2018, ha supe-
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rato le 243.000 unità, ma l’incontrollato aumento del
numero degli avvocati iscritti agli Albi Forensi è feno-
meno che sembra ormai appartenere al passato. Il tas-
so medio annuo di crescita degli avvocati italiani del-

l’ultimo qua-
driennio mo-
stra valori
estremamente
contenuti e
comunque in-
feriori al 2%
(0,3% nell’ul-
timo anno),
niente a che
vedere con i li-

velli dell’8-10% registrati nei primi anni 2000.
La quota di rappresentanza femminile nella professione
forense è fortemente lievitata negli ultimi decenni pas-
sando dal 21% del 1995 al 36% del 2005 fino al 48%
del 2018 (vedi grafico a destra).
Circoscrivendo l’analisi ai soli iscritti non pensionati nel
2018 si raggiunge la quasi parità tra i due sessi.
Analizzando la distribuzione territoriale degli iscritti alla
Cassa al 31/12/2018, emerge che in molte regioni del
centro-nord il numero di donne avvocato ha già supe-
rato il numero dei colleghi uomini.
Anche l’analisi dello scenario reddituale degli avvocati
è importante non solo dal punto di vista previdenziale,
ma è utile per individuare il livello di sviluppo economi-
co della professione e la sua affermazione sul mercato.
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Può essere interes-
sante al momento
approfondire come
il reddito degli av-
vocati sia variato
non solo nel suo
valore medio ma
anche in relazione
alle caratteristiche
demografiche del
dichiarante ovvero
alla dislocazione
territoriale in cui si
svolge l’attività
professionale.
Dall’analisi della
distribuzione terri-
toriale del reddito
medio dichiarato
dagli avvocati
iscritti alla Cassa
Forense emerge
una forte dicoto-

mia tra Nord e Sud, inoltre il fenomeno della forte fem-
minilizzazione che ha caratterizzato sempre più negli
ultimi decenni la professione forense, può costituire
un ulteriore elemento di valutazione per gli scenari
previdenziali se è vero come è vero che il reddito me-
dio delle donne avvocato è pari a poco più del 44% di
quello dei colleghi uomini.
Sicuramente la femminilizzazione della professione os-
servata negli ultimi anni, per quanto rilevato sopra, ha
reso ancor più evidente la progressiva riduzione del
reddito mediamente prodotto dall’avvocatura come si
evince dalla tabella che segue.
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L’insieme di questi dati induce gli Amministratori del-
l’Ente ad un costante monitoraggio tecnico-attuariale
sulla sostenibilità del sistema.
Entrando nello specifico dell’area istituzionale a consun-
tivo, come su detto, il numero degli iscritti alla Cassa,
alla fine del 2018, si è attestato su 243.233 unità, di cui
n. 13.261 pensionati attivi. Tale numero è da conside-
rarsi stabilizzato in quanto si sono esauriti gli effetti delle
norme transitorie previste dall’art. 12 del regolamento
di attuazione dell’art. 21, l. 247/2012 per quanto riguar-
da i benefici previsti in caso di cancellazione dagli Albi
entro i 90 giorni dalla comunicazione della delibera di
iscrizione alla Cassa.
Si sono stabilizzati i tempi di liquidazione delle pensioni
di vecchiaia, attestati, in media, a 63 giorni, con tempi
più lunghi per le altre tipologie di pensione, soprattutto
se condizionate dalla necessità di accertamenti sanitari
(invalidità, inabilità).
La spesa complessiva per pensioni si è attestata, nel
2018, a circa 820 milioni di euro, con un incremento,
rispetto allo scorso esercizio, di circa il 2,26%.

Il numero di trattamenti previdenziali complessivamen-
te erogati dalla Cassa è passato dai 28.351 al 31/12/
2017, ai 28.913 al 31/12/2018 con un incremento di
circa l’1,9%. Sul versante contributivo da segnalare
come in leggero aumento il numero dei professionisti
che inviano il mod. 5 (227.990 per l’anno 2018 contro
i 227.013 del 2017 - +0,43%), mentre si registra un au-
mento (+3,14%) in valore assoluto, dell’accertamento
del gettito per autoliquidazione (1.026.347.731 per il
2018, a fronte di € 995.067.601 per l’anno 2017). 

Il fenomeno, che si allinea rispetto alla leggera ripresa
dei redditi medi dell’Avvocatura, già illustrato in prece-
denza, andrà attentamente monitorato per il futuro e
potrebbe essere un segnale positivo per una ripresa eco-
nomica della categoria. Nel valutare questo dato, va te-
nuto presente che i professionisti tenuti a versare con-
tributi soggettivi in sede di mod. 5/2018 sono stati circa
126.000 rispetto al totale degli iscritti. Per oltre la metà
degli iscritti alla Cassa, quindi, gli obblighi contributivi,
con riferimento al contributo soggettivo, si esauriscono
con il versamento del solo contributo minimo.
In leggero aumento il gettito per il contributo minimo
soggettivo accertato nel 2018 (€ 476.163.583) a fronte
di quello accertato per il 2017 (€ 463.931.705) nono-
stante le numerose agevolazioni previste dal regola-
mento ex art. 21, l. 247/2012 e, in particolare, dal suo
regime transitorio.
A tale proposito appare importante sottolineare come,
a fronte dell’intera platea degli iscritti quelli che sono te-
nuti a pagare per intero i contributi minimi sono circa
138.000. Oltre 109.000 iscritti, infatti, nel 2018, hanno
fruito delle numerose agevolazioni previste dal regola-
mento ex art. 21 e dalla normativa previgente (riduzione
per i primi anni di iscrizione, esonero ex art. 10 e per i
pensionati di vecchiaia, ecc…).
Per quanto riguarda il contributo minimo integrativo,
viceversa, risulta totalmente azzerata la posta del 2017
a seguito dell’intervento regolamentare sopra ricordato.
Gran parte dell’importo, tuttavia, sarà recuperato nel bi-
lancio 2019, in sede di autoliquidazione, in misura cor-
rispondente all’effettivo 4% riscosso dagli iscritti nei
confronti dei clienti.
L’andamento degli incassi per contributo modulare vo-
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lontario, infine, registra un discreto incremento rispetto
all’anno precedente (circa 6,2 milioni di euro a fronte di
5,2 milioni di euro del 2017). Di conseguenza si incre-
menta il fondo all’uopo dedicato che ha raggiunto un
importo complessivo di quasi 38 milioni di euro, com-
prensivo della capitalizzazione.
Si ricorda, infine, che dal 2014, è stato istituito il fondo
di riserva di rischio previsto dall’art. 6, comma 1, del
Regolamento delle prestazioni a garanzia del rendimento
minimo dell’1,5% sul montante contributivo versato.
Tale fondo ammonta, al 31/12/2018, ad € 334.265,38.
L’adesione al nuovo istituto ha, per ora, interessato circa
17.500 professionisti (circa il 7,6% degli iscritti, pen-
sionati esclusi).
Nel corso del 2018 è proseguita l’attività di accerta-
mento della regolarità dichiarativa e contributiva. Tale
attività ha dato luogo anche alla formazione del ruolo
di competenza dell’anno 2018, posto in riscossione nel
mese di ottobre, che ha riguardato recuperi contributivi
per quasi 26.484 professionisti, per un totale di circa 91
milioni di euro.
Per quanto riguarda i carichi pendenti a ruolo dal 2000
in poi (ruoli post riforma) ammontanti, al 31/12/2018,
a circa 586 milioni di euro, va ricordato che la Legge di
conversione n. 136/2018 del decreto fiscale sulla rotta-
mazione ter ha ulteriormente fatto slittare il termine per
la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità e,
quindi, entro il 31/12/2026 verranno presentate le co-
municazioni di inesigibilità relative ai ruoli 2016 e 2017
mentre per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015,
per singole annualità di consegna partendo dalla più re-
cente, entro il 31 dicembre successivo al 2026. Questo
significa che per avere le comunicazioni di inesigibilità
del ruolo 2000, escludendo ulteriori proroghe, si dovrà
attendere l’anno 2042.
Per i discarichi delle quote rottamate, a seguito della de-
finizione agevolata, si dovrà attendere la fine del 2024,
ovvero la conclusione dei versamenti rateali previsti
dalla legge.
Per completezza di informazione si precisa che i residui
a ruolo, non riscossi per il periodo 2000/2018 ammon-
tano, come già detto, a circa 586 milioni di euro, di cui
circa 91 milioni di euro riferiti al solo ruolo 2018 e oltre
12 milioni di euro già in contenzioso.

Tale importo potrebbe essere significativamente ridotto
a seguito dell’adesione di parte degli iscritti alla c.d. “rot-
tamazione dei ruoli” poi rinnovata con la c.d. “rottama-
zione bis” e “rottamazione ter”. Alla luce di tale normati-
va, le somme iscritte nei ruoli dal 2000 al 2017, po-
tranno essere versate, dai soggetti interessati, con le mo-
dalità e i termini previsti dalla legge, previa domanda di
adesione alla procedura di definizione agevolata, da for-
mulare, entro il termine di legge, (fine aprile 2019) di-
rettamente al Concessionario, assumendo l’impegno a
rinunciare ad eventuali giudizi pendenti.
Tale normativa, pur non condivisibile nel metodo e nel
merito, dovrebbe avere, in caso di adesione massiccia
da parte degli iscritti, un effetto positivo sia sui crediti a
ruolo, sia sulle cause in carico presso l’Ufficio del con-
tenzioso legale. Effetti positivi che si riverbereranno sui
prossimi bilanci.
I residui non riscossi relativi al periodo 1986/1999, già
interamente in contenzioso, ammontano invece a circa
14,9 milioni di euro.
Gli ulteriori provvedimenti in materia di carichi iscritti
a ruolo, recentemente introdotti dal legislatore (art. 4
D.L. 119/2018 relativo alle cartelle sotto i mille euro e
art. 1, comma 185 e ss. legge 145/2018, relativo al c.d.
“saldo e stralcio”) si ritiene non possano essere applica-
bili a Cassa Forense sia pure per motivi diversi. Il Con-
siglio di Amministrazione ha, infatti, deliberato che l’art.
4 del D.L. 119/2018 non riguardi Cassa Forense con ri-
ferimento all’ambito soggettivo di riferimento della nor-
ma, mentre il comma 185 dell’art. 1, della legge 145/
2018, pur riguardando espressamente le Casse profes-
sionali, opera una esclusione di tipo oggettivo per i con-
tributi iscritti a ruolo “a seguito di accertamento”, che
rappresentano la quasi totalità delle somme iscritte a
ruolo da Cassa Forense. Gli orientamenti interpretativi
seguiti dalla Cassa sono stati, al momento, recepiti sia
dall’Agenzia delle Entrate riscossione sia dalla primis-
sima giurisprudenza formatasi in materia.
La spesa complessiva per l’Assistenza effettivamente so-
stenuta dalla Cassa nel 2018, esclusa l’indennità di ma-
ternità, ammonta a circa 63 milioni di euro.
Le voci che hanno maggiormente contribuito a tale spe-
sa sono la polizza sanitaria (circa 20 milioni di euro), le
prestazioni a sostegno della professione (€ 26.019.744)
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e le prestazioni a sostegno della famiglia (€ 7.054.853).
La spesa per maternità, viceversa, autonomamente fi-
nanziata mediante l’apposito contributo, ammonta, per
il 2018, a circa 27 milioni di euro, con un decremento
rispetto al 2017 (-10% circa).
Vanno anche segnalati, con soddisfazione, i numerosi
bandi a sostegno dell’Avvocatura, annualmente varati da
Cassa Forense in attuazione del nuovo regolamento per
l’Assistenza e che hanno riscosso un sempre maggior
gradimento da parte degli iscritti.
I bandi 2018, che hanno visto la presentazione di oltre
14.000 domande, sono stati i seguenti:
- Bando n. 1/2018 per l’assegnazione di borse di studio
in favore di orfani (art. 6 lett. c Reg. Ass.za)

- Bando n. 2/2018 per l’assegnazione di borse di studio
in favore di studenti universitari figli di iscritti alla
Cassa (art. 6 lett. d Reg. Ass.za)

- Bando n. 3/2018 per l’assegnazione di contributi per
figli nati, adottati o affidati nell’anno 2018 (art. 6 lett.
e Reg. Ass.za)

- Bando n. 4/2018 per l’assegnazione di contributi in fa-
vore di iscritti con figli al 1° anno della scuola secon-
daria superiore (Art. 6 lett. e Reg. Ass.za)

- Bando n. 5/2018 per l’assegnazione di contributi per
famiglie numerose (art. 6 lett. e Reg. Ass.za)

- Bando n. 6/2018 per l’assegnazione di contributi per
famiglie monogenitoriali (art. 6 lett. e Reg. Ass.za)

- Bando n. 7/2018 per l’assegnazione di contributi per
spese di ospitalità (art. 10 lett. f Reg. Ass.za)

- Bando n. 8/2018 per l’assegnazione di contributi in fa-
vore di iscritti con figli in asilo nido e/o scuole materne
(art. 14 lett. a7 Reg. Ass.za)

- Bando n. 9/2018 per l’assegnazione di contributi per
l’acquisto di nuovi strumenti informatici (art. 14 lett.
a7 Reg. Ass.za)

- Bando n. 10/2018 per l’assegnazione di borse di studio
per l’acquisizione di specifiche competenze professio-
nali (art. 14 lett. b3 Reg. Ass.za)

- Bando n. 11/2018 per l’assegnazione di borse di studio
per l’acquisizione del titolo di cassazionista (art. 14 lett.
b3 Reg. Ass.za)

- Bando n. 12/2018 per l’assegnazione di contributi per
la concessione di mutui ipotecari per l’acquisto di prima
casa o studio professionale (art. 14 lett. a5 Reg. Ass.za)

- Premio “Marco Ubertini” (art. 14 lett. b1 Reg. Ass.za)
- Bando prestiti iscritti under 35 (art. 14 lett. a4 Reg.
Ass.za).

Da ultimo vanno ricordati gli interventi disposti dal-
l’Ente per gli avvocati residenti o esercenti nei Comuni
dell’isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017,
sia per quanto riguarda la sospensione dei termini per i
versamenti previdenziali sia per quanto riguarda l’ero-
gazione di specifici provvedimenti assistenziali.
Il 2018 è stato caratterizzato da importanti novità sul
piano legislativo e regolamentare che incideranno, in
positivo o in negativo, sulla gestione previdenziale dei
prossimi anni e che meritano di essere segnalati. 
Vanno innanzitutto ricordate le novità introdotte dal 1°
gennaio 2018 dalla legge di Stabilità 2018 (L. 27 dicem-
bre 2017 n. 205), che sancisce alcuni principi fonda-
mentali per le Casse dei professionisti e per il mondo
delle professioni in generale. Innanzitutto la tutela degli
investimenti delle Casse previdenziali, che sono sottratti
dalla disciplina del bail-in: il comma 182 dell’art. 1
espressamente stabilisce che i valori e le disponibilità
conferiti in gestitone dalle associazioni e dalle fondazio-
ni di cui al D. Lgs. N. 509/94, compresi quelle di cui al
D. Lgs. N. 103/96, costituiscono in ogni caso patrimonio
separato e non possono essere distratti dal fine al quale
sono destinati, né formare oggetto di esecuzione da par-
te dei creditori dei gestori o di loro rappresentanti. Poi,
finalmente, l’esclusione degli Enti di previdenza privati,
sia pure a decorrere dal 2020, dalle norme di conteni-
mento delle spese, la cosiddetta spending review, fissate
per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto eco-
nomico consolidato e individuate dall’Istat (prevista al
comma 183 dell’art. 1 della legge di bilancio).
Particolare rilievo merita, infine, l’art. 1 comma 433 del-
la legge 27-12-2017 n. 205 (legge di Stabilità 2018) che
disciplina gli aspetti previdenziali delle nuove “società
tra avvocati” prevedendo espressamente l’applicazione
in fattura del contributo integrativo del 4% a favore di
Cassa Forense. La norma prevedeva anche l’adozione da
parte di Cassa Forense di autonome norme regolamen-
tari per disciplinare termini, modalità dichiarative e di
riscossione nonché le eventuali sanzioni applicabili. Il
regolamento di cui trattasi è stato deliberato dal Comi-
tato dei Delegati nella seduta del 24 novembre 2018 ed
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è in corso di approvazione Ministeriale.
Per quanto riguarda l’attività regolamentare di Cassa Fo-
rense, oltre a quanto già evidenziato, va sottolineata l’im-
portante modifica regolamentare deliberata dal Comita-
to dei Delegati in data 29 settembre 2017 che ha inteso
abolire temporaneamente il contributo minimo integra-
tivo per il quinquennio 2018/2022. Ciò fermo restando
il pagamento del contributo integrativo nella misura del
4% dell’effettivo volume d’affari IVA dichiarato al fisco
e ripetibile nei confronti del cliente.
La misura, molto attesa dalla categoria in quanto fina-
lizzata a contenere la difficoltà nella quali si trova una
parte dell’Avvocatura e, segnatamente, i giovani e le
donne, comporta comunque, come già evidenziato, una
diminuzione di gettito contributivo per Cassa Forense,
molto evidente per il 2018, primo anno di applicazione,
e più contenuto per gli anni successivi grazie all’au-
mento del gettito atteso in sede di autoliquidazione.
Un cenno meritano anche alcune delibere a carattere re-
golatorio, approvate dal Consiglio di Amministrazione
in tema di aggiornamento della trasparenza (Consiglio
di Amministrazione dell’8 novembre 2018), aggiorna-
mento del modello di organizzazione, gestione e con-
trollo ex D. Lgs. 231/2001 (Consiglio di Amministrazio-
ne del 6 dicembre 2018), aggiornamento delle Linee
guida modalità di accesso agli atti e di accesso civico
(Consiglio di Amministrazione dell’8 novembre 2018).
Si segnala, infine, che con delibera del Consiglio di Am-
ministrazione in data 12 aprile 2018, l’Ente si è adeguato
alla disciplina del nuovo Regolamento Generale sulla Pro-
tezione dei Dati (GDPR-UE 2016/679) precedendo anche
alla nomina del responsabile della protezione dei dati.
Da un punto di vista del patrimonio mobiliare oltre alla
gestione degli investimenti in acquisto e vendita, coe-
renti con l’asset allocation deliberata dal CDD sulla base
del modello ALM proposta dall’Advisor, nel 2018 si
sono introdotte operazioni finanziarie innovative per
l’Ente, quali:
• aderire alla Business Combination della SPAC Innova

Italy I che si è trasformata per fusione nella società
Fine Food & Farmaceuticals SpA, azienda leader in
Italia nel settore dello sviluppo e nella produzione in
conto terzi di forme orali solide destinate all’industria
farmaceutica e nutraceutica.

• acquistare le quote del Fondo F2i Terzo fondo dal-
l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Far-
macisti, che aveva manifestato la volontà di uscire
dall’investimento, effettuando per la prima volta
un’operazione sul mercato secondario del private mar-
ket.  Le motivazioni che hanno spinto il board di Cassa
Forense ad effettuare l’operazione e quindi ad incre-
mentare la quota nel fondo in cui già era presente con
un investimento di 150 milioni di euro, in termini di
commitment, sono di diversa natura: da un lato la co-
noscenza relativamente alla competenza professionale
del gestore ha consentito di incrementare l’investi-
mento in un settore strategico come quello delle in-
frastrutture italiane a condizioni favorevoli, dall’altro
l’importanza di collaborare con un altro Ente Previ-
denziale, che ha manifestato l’intenzione di dismettere
il proprio investimento nel fondo per motivazioni di
tipo strategico, ha contribuito ad alimentare un clima
di maggiore collaborazione tra le due Casse.

• acquistare una partecipazione nella Società di Gestione
del Risparmio F2i SGR SpA, che ha implicato la pre-
sentazione della documentazione necessaria alle ap-
provazioni in Banca d’Italia e l’attivazione delle proce-
dure inerenti. L’opportunità è stata presentata a Cassa
Forense dalla stessa SGR nell’ambito di una riorganiz-
zazione dell’assetto azionario, che risponde alla vo-
lontà di far entrare a far parte della più grande società
di gestione di fondi infrastrutturali italiani, due rile-
vanti enti pensionistici italiani, Cassa Forense e
ENPAM. F2i SGR SpA nasce nel gennaio 2007 su ini-
ziativa di Cassa Depositi e Prestiti, che ne detiene il
14%, con un progetto condiviso tra primari investitori
nazionali ed internazionali. In particolare, tra i prin-
cipali investitori disposti a cedere parte delle proprie
azioni ci sono le due principali banche italiane Uni-
credit e Intesa San Paolo che attualmente detengono
il 14% ciascuna. Altre due Casse di Previdenza, Inar-
cassa e Cassa Geometri sono già azioniste rispettiva-
mente con il 6,33% e il 5,04%. Vi sono poi investitori
stranieri per un totale del 20,72% e infine le fonda-
zioni bancarie. Allo stato dell’arte, Cassa Forense è an-
cora in attesa del provvedimento autorizzativo da
Banca d’Italia.

Un aspetto di governance importante che influenzerà e
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arricchirà il processo d’investimento riguarda l’analisi
sull’introduzione dei principi ESG1 e l’integrazione degli
stessi nel modello di selezione degli investimenti. L’ana-
lisi porta con sé la proposta di iscrizione ai PRI2 del-
l’ONU, vista non come il punto di arrivo, ma di partenza
per la costruzione di un sistema di investimenti soste-
nibili.L’orientamento verso questo nuovo modello “so-
cialmente responsabile”, ha portato, in chiusura d’anno
alla selezione del fondo chiuso Partners Group LIFE
(“PG LIFE”), (40 milioni di euro) fondo internazionale
di private equity unico nel suo genere, che si propone
di costruire un portafoglio di private markets rappre-
sentato da aziende ed asset che abbiano un modello di
business orientato a supportare il raggiungimento dei
17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Deve-
lopment Goals o SDGs) definiti nel 2015 dalle Nazioni
Unite, al fine di contribuire allo sviluppo globale, pro-
muovere il benessere umano e proteggere l’ambiente.
Allo stato attuale PG LIFE può essere considerato il first
mover sul mercato internazionale nel perseguire strate-
gie interamente focalizzate sugli investimenti in aziende
in grado di dimostrare un impatto sociale positivo e mi-
surabile attraverso il monitoraggio degli United Nations
Sustainable Development Goals.

Al fine di esercitare, al massimo livello possibile, la fun-
zione di monitoraggio sull’attività svolta dai gestori dei
fondi alternativi, Cassa Forense cerca sempre di avere
una rappresentanza nei Comitati Consultivi (advisory
board). Ad oggi Cassa Forense è presente in 41 Advisory
Board con i suoi rappresentanti.
Nel corso del 2018 il portafoglio di Cassa Forense ha
registrato una performance finanziaria negativa pari a
2,62% con una volatilità da inizio anno pari al 4,14% e
VAR al 95% a 1 mese pari a 2,38%, mentre ha registrato
un rendimento contabile del 2,85%.

L’esposizione al rischio di cambio è complessivamente
pari a circa il 21% costituita principalmente da rischio
dollaro. 
Per quanto riguarda la componente obbligazionaria li-
quida del portafoglio, la duration (modified duration) è
pari a circa 6 anni e un rendimento a scadenza del 2,5%
e un rating medio BBB dovuto principalmente alla com-
ponente in titoli di Stato Italiani.
L’esposizione al rischio paese è di circa il 50% Italia per
il comparto obbligazionario, dovuta in particolare alla
componente obbligazionaria governativa, e circa il 48%
Italia per il comparto azionario, dovuta principalmente
alle partecipazioni strategiche in società italiane quotate.
Per ripercorrere in sintesi le principali attività che, oltre
a quanto sopra detto, hanno coivolto le altre aree del-
l’Ente è opportuno tenere presente che la Cassa è stata
internamente coinvolta in tantissimi progetti come ad
esempio su:
• Informatica: l’efficientamento dei sistemi informatici
interni dell’Ente ha rappresentato un obiettivo essenziale
perseguito dal Consiglio di Amministrazione anche nel
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1 ESG: Environmental Social e Governance principi stabiliti
dalle Nazioni Unite al fine della realizzazione di investimenti
sostenibili.
2 PRI: Principles for Responsible Investment è un’organizza-

zione di investitori internazionali che mira alla diffusione dei
principi. Nell’attuazione dei Principi, i firmatari contribuiscono
allo sviluppo di un sistema finanziario globale più sostenibile.

Attuale composizione Asset Allocation Strategica
(a valori contabili)
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2018, nell’ambito di un progetto pluriennale di inter-
vento che consenta di risolvere in modo strutturale le
problematiche riscontrate. Il progetto complessivo, pre-
ceduto da un’accurata due-diligence da parte di una so-
cietà esterna, ha come nucleo principale quello della so-
stituzione del sistema gestionale dell’area istituzionale
(SISFOR), ormai obsoleto e giunto, tecnicamente, ad una
fase di “fine vita”, con una nuova piattaforma tecnologi-
ca più moderna, veloce ed affidabile. In questo contesto
di grosso impegno sul nuovo progetto tecnologico, va an-
che segnalata una nuova importante applicazione messa
a punto dall’ufficio informatico interno che sarà di gran-
de utilità nel prossimo futuro costituita dal c.d. “Portale
delle convenzioni” con accesso dal menu principale del
sito di Cassa Forense che riorganizza in modo più effi-
ciente le numerose convenzioni in essere, garantendone
una migliore fruibilità da parte degli iscritti. Va segnalato
che, nel novembre 2017, su espresso invito del Collegio
Sindacale, il Consiglio di Amministrazione ha avviato
un progetto specifico per dotare l’Ente di un inventario.
Recentemente è stato acquistato, tramite CONSIP, il soft-
ware necessario all’identificazione di tutti i beni mobili
di valore superiore a un determinato importo, a partire
da quelli non completamente ammortizzati. Il Consiglio
di Amministrazione ha, inoltre, approvato (delibera del
10/05/2018) un documento relativo alle linee guida da
seguire per i consegnatari dei beni. 
• Organizzazione: è stato effettuato l’aggiornamento
della “Carta dei Servizi”, deliberata dal Consiglio di Am-
ministrazione nella seduta del 13 dicembre 2017, che,
consente agli iscritti di conoscere i tempi standard di la-
vorazione delle principali istruttorie previdenziali e as-
sistenziali per l’anno 2018, ulteriormente ridotti rispetto
al 2017, cui gli uffici devono attenersi. Si tratta di una
innovazione, operativa dal 1° marzo 2017, e annual-
mente ampliata nei contenuti, fortemente voluta dal
Consiglio di Amministrazione e che si sta rivelando
molto utile, soprattutto nella prospettiva dell’auspicato
salto di qualità nelle tecnologie dell’Ente. Al riguardo si
segnala che, con delibera del 20 dicembre 2018, la Carta
Servizi è stata ampliata, per il 2019, ad ulteriori istrut-
torie e, laddove possibile, sulla base del monitoraggio
effettuato, i tempi di alcune attività sono stati ulterior-
mente ridotti.

• Call center: si ricorderà che a fine 2017, al termine
di una gara europea particolarmente partecipata, è stato
sottoscritto il contratto con la società E-Care portando
così a termine l’annunciata esternalizzazione parziale.
Tale società, dopo la necessaria fase di addestramento
del personale, ha avviato il nuovo servizio a partire dal
1° marzo 2018. Il servizio ha caratteristiche fortemente
innovative rispetto al passato e si articola su vari canali
attraverso i quali l’iscritto può interagire con la Cassa
sfruttando al massimo le nuove tecnologie. Anche gli
orari di apertura sono stati fortemente ampliati, dalle 8
alle 21 nei giorni feriali e dalle 8 alle 13 il sabato. Di
particolare interesse i nuovi strumenti introdotti di Call
me back (possibilità per l’utente di prenotare una chia-
mata telefonica da parte di un operatore qualora l’attesa
si protragga per oltre due minuti) e di Chat con opera-
tore.  In particolare questo servizio innovativo consente
di entrare in contatto via chat direttamente con un ope-
ratore mediante l’apposita funzione inserita nella sezione
di “accesso riservato” del sito Internet di Cassa Forense,
offrendo, così, un’assistenza dedicata agli iscritti durante
la navigazione sul sito. Dopo i primi dieci mesi di effet-
tiva operatività si può dire che il nuovo Information
Center, nella sua innovativa e più completa articola-
zione, anche di orario, ha migliorato significativamente
il livello del servizio in termini di bacino di utenza e di
tempestività nelle risposte mantenendo, nel contempo,
un buon livello di qualità, attestata anche dal report
sull’attività di “customer satisfation” avviata, a cam-
pione, nel mese di dicembre 2018. A partire dal 18
marzo 2019 il servizio verrà ulteriormente implemen-
tato con il canale WhatsApp, in anteprima assoluta ri-
spetto a tutti gli Enti di previdenza italiani.
• Analisi processi aziendali: la governance di Cassa
Forense ha deciso di avviare nel 2018 un progetto in-
clusivo anche dei carichi di lavoro, al fine di procedere
ad un allineamento dell’organizzazione del lavoro, so-
prattutto in relazione ai cambiamenti organizzativi av-
venuti nel periodo 2016-2018 e agli effetti originati da-
gli stessi. In considerazione degli impatti organizzativi
e data l’oggettiva complessità della materia, ad oggi sono
in corso attività di valutazione e di scelta della nuova
struttura organizzativa che Cassa Forense intenderà
adottare per il futuro.
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• Politica del personale: particolare attenzione è stata
dedicata, dal Consiglio di Amministrazione e dalla Di-
rezione Generale, alla politica di gestione del personale
attraverso una serie di misure adottate tendenti a mi-
gliorare l’efficienza degli uffici e premiare la meritocra-
zia. Con delibera del 10 gennaio 2018 è stato approvato
e poi sottoscritto il rinnovo biennale del Contratto In-
tegrativo Aziendale con revisione del sistema premiale
(PAR), legato a precisi obiettivi di produttività e senza
incremento di costi per l’Ente salvo il consolidamento
del Piano Welfare aziendale, già avviato a fine 2014.
Questa tematica, di assoluta attualità, introdotta in Cassa
Forense nell’ottica di una nuova politica di gestione del-
le risorse umane, tende ad offrire servizi che rientrano
nell’ambito delle politiche finalizzate a incentivare l’ap-
porto del personale ai risultati aziendali, con risparmi
fiscali e previdenziali per il lavoratore e per l’Ente. L’im-
plementazione del sistema di welfare aziendale confi-
gura, tra l’altro, lo sviluppo delle relazioni industriali tra
le parti, elevando Cassa Forense ad un modello di orga-
nizzazione aziendale con particolare attenzione alle pro-
blematiche sociali dei lavoratori, alla disincentivazione
di fenomeni di assenteismo, alle tematiche di concilia-
zione tra lavoro e famiglia.
• Salute e sicurezza sul lavoro: in applicazione di
quanto previsto dal D. Lgs. 81/08, cosiddetto “Testo
Unico in materia di salute e sicurezza del Lavoro”, che
impone al datore di lavoro di valutare “tutti i rischi” e
riportare tale valutazione nel DVR, documento di valu-
tazione dei rischi aziendali, inclusa la valutazione del ri-
schio da stress da lavoro correlato, come previsto dal-
l’art. 28 comma 1 del Decreto stesso, Cassa Forense, nel
corso del 2018, ha avviato e concluso un progetto fina-
lizzato alla effettuazione di una valutazione approfondita
del rischio SLC. I risultati della valutazione, riportati nel
Documento di Valutazione dei Rischi, non hanno rile-
vato criticità e sono stati comunicati, non appena resi
noti, agli RSPP, al Sindacato, al management aziendale
e a tutto il personale.
• Acquisti: è proseguita la politica di trasparenza e con-
trollo della spesa, attuata tramite le attività di indagine
di mercato e di selezione, secondo le procedure previste
dal Codice degli Appalti per identificare i fornitori più
convenienti senza penalizzare il livello di qualità dei ser-

vizi/forniture/lavori. Nel corso del 2018 la materia degli
acquisti è stata affrontata anche in sede AdEPP, nell’am-
bito dell’ambizioso progetto WISE. Dopo una lunga fase
istruttoria è stato approvato un progetto per l’acquisi-
zione di una piattaforma informatica comune per otte-
nere, in prospettiva futura, delle sinergie fra Casse ten-
denti a economie di scala, semplificazione e velocizza-
zioni delle procedure, fruibilità di un Albo fornitori più
ampio e conseguenti riduzioni di spese. L’Albo fornitori
AdEPP è già in uso, in via ordinaria per le gare svolte
dall’Ente. In linea con le previsioni normative e le rac-
comandazioni ministeriali si segnala, infine, un sempre
più massiccio ricorso alle convenzioni e agli accordi
quadro stipulati in sede CONSIP, laddove si ravvedano
margini di risparmio effettivi per l’Ente.
• Progetto Comunicazione: grandi energie sono state
dedicate dal Consiglio di Amministrazione a potenziare,
in modo moderno ed efficace, i sistemi di comunicazio-
ne interna ed esterna dell’Ente. La pagina facebook del-
l’Ente, attiva da settembre 2017, è sempre più cono-
sciuta ed apprezzata dagli iscritti e fornisce aggiorna-
menti ed informazioni mediate uno dei canali social più
diffusi a livello mondiale. La novità più rilevante del
2018 in tema di comunicazione è costituita dalla evolu-
zione del periodico CFnews con una nuova veste grafica
e una integrazione con il sito di Cassa Forense. Le mo-
tivazioni che hanno portato il Comitato di redazione e
il Consiglio di Amministrazione ad apportare le modi-
fiche sono: una migliore usabilità e consultazione da di-
spositivo mobile, una maggiore divulgazione della
rivista supportando i canali di comunicazione ordinari
in un’ottica di “multicanalità”, la creazione di una com-
munity di lettori di “qualità” veramente interessati ai
contenuti della nuova rivista. Di conseguenza la new-
sletter a partire dal 2019, non avrà più periodicità men-
sile, ma sarà diffusa tramite il sito della Cassa Forense
ed il nuovo dominio CFnews.it con periodicità pluriset-
timanale e gli articoli di nuova pubblicazione saranno
inseriti di volta in volta nel portale. Con un protocollo
d’intesa con il CNF si è avviato anche un percorso di
formazione a distanza per fornire agli iscritti delle pillole
informative su varie materie previdenziali mediante
video da realizzare internamente, con la web TV. 
• Il Bilancio Sociale: elaborata e approvata dal Consi-
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glio di Amministrazione la seconda edizione del bilancio
sociale dell’Ente, alla data del 31/12/2017. Il documen-
to, particolarmente arricchito rispetto all’edizione al 31/
12/2015, rispetta le quattro sezioni obbligatorie e pre-
cisamente l’identità aziendale, la performance econo-
mica, la distribuzione del valore aggiunto e relazione
sociale e la carta degli impegni. Il risultato che ne con-
segue è un documento piuttosto voluminoso, denso di
dati statistici e di curiosità che, oltre a riclassificare in
modo più leggibile alcuni dati contabili già presenti nel
bilancio di esercizio, dà un’idea della complessità delle
attività dell’Ente, del livello di assistenza garantito agli
iscritti e dell’evoluzione, anche storica, che Cassa Fo-
rense ha subito dalla sua istituzione ad oggi. All’interno
della sezione identità aziendale viene illustrato il pro-
getto VERA, acronimo di valori umani, empatia, relazio-
ne comunicativa credibile e aiuto, inteso come giova-
mento, progetto che delinea quelli che rappresentano i
principi di responsabilità sociale adottati nell’ambito del
Consiglio di Amministrazione e del Comitato dei Dele-
gati. Per quanto riguarda la performance economica, di
particolare rilievo è il dato relativo al contributo sogget-
tivo dovuto a titolo di solidarietà, valore di natura extra
contabile, piuttosto complesso, mai elaborato e pubbli-
cato in precedenza.
• Contenzioso: la specialità della categoria professio-
nale assicurata e la complessità della materia previden-
ziale alimentano un notevole livello di Contenzioso sia
amministrativo sia giudiziario da parte degli iscritti nei
confronti dell’Ente, soprattutto a seguito dell’entrata in
vigore del Regolamento ex art. 21, commi 8 e 9, l. 247/
2012 e dell’iscrizione a ruolo dei contributi non pagati
spontaneamente. Il numero delle cause istituzionali pen-
denti, è aumentato di circa il 2,7% rispetto al 2017 (da
4.692 a 4.819 al 31/12/2018), nonostante una riduzione
dei giudizi in materia previdenziale sorti in corso d’anno
(passati da 1.796 del 2017 a 1.526 del 2018), e il co-
stante impegno del Consiglio di Amministrazione e della
Commissione Contenzioso, appositamente costituita, a
trovare soluzioni conciliative che, comunque, salvaguar-
dino i principi generali della Previdenza Forense e l’in-
tegrità dei crediti dell’Ente. Si spera che un’effettiva
riduzione possa conseguire all’effetto deflattivo determi-
nato nel corso del 2018 dai provvedimenti legislativi in

materia di rottamazione delle cartelle (rottamazione bis
e ter) che dovrà produrre effetti sul contenzioso in essere
nel corso del 2019. Si fa, inoltre, presente che nel 2018
sono state emesse sia dalla Corte Costituzionale che dal-
la Suprema Corte importanti sentenze che hanno nuo-
vamente confermato i principi già espressi in precedenza
in ordine all’autonomia regolamentare che caratterizza
gli enti previdenziali privatizzati (cfr. Corte Costituzio-
nale n. 67/2018 e Corte di Cassazione n. 3461/2018). 
Mentre per la lettura del Bilancio Sociale si rimanda al
sito dell’Ente all’indirizzo:
http://www.cassaforense.it/media/7702/bilancio-sociale-
2017-cf.pdf
prima di chiudere la breve disamina del bilancio con-
suntivo, avendo richiamato in apertura anche il bilancio
tecnico è opportuno segnalare alcuni confronti che sto-
ricamente vengono effettuati nelle tabelle che seguono,
ovvero:
• il confronto delle risultanze dei bilanci consuntivi
2017 e 2018 con le poste del bilancio tecnico redatto al
31.12.2014;
• per il solo anno 2018 anche il confronto dei dati con-
suntivi con le poste del bilancio tecnico al 31.12.2017 

Gli oneri pensionistici rilevati contabilmente da Cassa
Forense nel corso dell’anno 2018 risultano inferiori del
2,03% rispetto a quanto previsto dal bilancio tecnico al
31/12/2017 (pari a circa 17 milioni di euro). La diffe-
renza rilevata è imputabile agli oneri pensionistici dei
trattamenti previdenziali (in particolare di vecchiaia)
che, nel bilancio tecnico, decorrono esattamente nel-
l’anno in cui sono raggiunti i requisiti minimi di pen-
sionamento senza possibilità di posticiparne la liquida-
zione, con pagamento di arretrati, come può invece av-
venire nella realtà di Cassa Forense. Tale ipotesi opera-
tiva del bilancio tecnico comporta la sovrastima del
numero di nuovi trattamenti il cui onere verrà compen-
sato dalla spesa per arretrati di pensione, erogati nel-
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l’anno ma riferiti a trattamenti con decorrenze negli anni
precedenti, contabilizzata nel bilancio consuntivo ma
non nel bilancio tecnico.

Discorso più dettagliato va fatto quest’anno per il con-
fronto tra entrate contributive.
Il valore delle entrate contributive registrate nel bilancio
consuntivo 2018 è inferiore alle previsioni attuariali del
7,74% pari a circa 124 milioni di euro. La rilevante dif-
ferenza mai registrata prima è dovuta essenzialmente al
mancato incasso dei contributi minimi integrativi da
parte di Cassa Forense per l’anno 2018 a seguito del
provvedimento di sospensione approvato dal ministero
vigilante con comunicazione dell’11 aprile 2018. La
quota di contributo integrativo, comunque “dovuta”
dagli iscritti in presenza di fatturato soggetto al minimo,
verrà incassata da Cassa Forense nell’anno 2019. Nel bi-
lancio tecnico invece, in virtù del fatto che le poste con-
tributive osservano la coincidenza tra produzione del
reddito e versamento contributivo, l’incasso di quanto
“dovuto” a titolo di contributo integrativo avviene inte-
ramente nell’anno 2018, pur tenendo conto dell’assenza
del minimo contributivo (si ricorda infatti che nel bi-
lancio tecnico si assume per definizione che i contributi
siano incassati nel medesimo anno di competenza di
produzione del reddito).

Le entrate patrimoniali di bilancio 2018 risultano supe-
riori a quanto previsto dal bilancio tecnico di circa 104
milioni di euro (pari al 58,26%). La differenza dipende
essenzialmente dallo scostamento del tasso medio di
rendimento utilizzato nel bilancio tecnico, pari all’1%
reale, e la redditività media effettivamente ottenuta da
Cassa Forense attraverso l’impiego delle risorse.

Il patrimonio netto di bilancio consuntivo al 31/12/
2018 risulta inferiore a quanto previsto dal bilancio tec-
nico per 224 milioni di euro circa. Tale differenza è im-
putabile, in parte al maggior incasso di contributi inte-
grativi ipotizzato nel bilancio tecnico, in parte ad un in-
cremento dei valori posti a riserva nel bilancio civili-
stico, nonché allo scostamento tra tasso di rendimento
stimato e soggetto a vincoli ministeriali e tasso di rendi-
mento effettivamente ottenuto.
L’attività dell’Ente, come palesato anche nella breve
esposizione, è estremamente complessa nelle sue diverse
sfaccettature ed anche i volumi gestiti risultano estre-
mamente significativi come evidenziato anche a livello
finanziario nel “Rendiconto Finanziario” (basti vedere le
disponibilità liquide al 31.12.2018 pari a 787 milioni
di euro) e ciò che , al di là di tutto quanto sopra detto,
conferma ulteriormente, da un’altra prospettiva (ossia
quella attuariale) l’andamento positivo  dello stato di sa-
lute dell’Ente è il trend del “Funding Ratio” esposto nel
“Piano degli indicatori” che nel triennio è passato da
28.7% a 32.6% per attestarsi al 34% nel 2018.
Per ogni ulteriore approfondimento si rimette alla lettura del
Bilancio pubblicato sul sito della Cassa.
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                                                    ORDINE FORENSE
Avv. Renato LAVIANI                 MILANO
Avv. Nino MAIO                        LOCRI
Avv. Agostino MAIONE             NOLA
Avv. Francesco MAIONE            BARI 
Avv. Filippo MANCINI              COSENZA
Avv. Valter MILITI                      MESSINA
Avv. Calogero NOBILE               FROSINONE
Avv. Vincenzo NOCILLA            SALERNO
Avv. Mario PAGLIA                    CALTAGIRONE
Avv. Antonietta PANICO            NAPOLI NORD
Avv. Andrea PARIGI                   PRATO
Avv. Paolo PERIN                       VELLETRI
Avv. Andrea PESCI                     FIRENZE
Avv. Giulio PIGNATIELLO         FOGGIA
Avv. Marco PIZZUTELLI            FROSINONE
Avv. Roberto RENZELLA            MILANO
Avv. Giancarlo RENZETTI          ROMA
Avv. Giuseppe RICCIO              NAPOLI
Avv. Maria Grazia RODARI        VERBANIA
Avv. Donato SALINARI              TARANTO
Avv. Ciriaco SAMMARIA            TORRE ANNUNZIATA
Avv. Mario SANTORO               NAPOLI
Avv. Vincenzo SANTURELLI      AVELLINO
Avv. Maurizio SCARPARO          CAGLIARI 
Avv. Giovanni SCHIAVONI        BARI
Avv. Annamaria SEGANTI          GENOVA
Avv. Giuseppe SGARIOTO         RAGUSA
Avv. Franco SMANIA                 PADOVA
Avv. Giuseppe SPAMPINATO     ENNA
Avv. Salvatore SPANO                LECCE
Avv. Silvana TURRI                    MILANO
Avv. Saverio UGOLINI               VERONA
Avv. Roberto UZZAU                 SASSARI
Avv. Giovanni VACCARO           SCIACCA
Avv. Giuseppe VACCARO          LARINO
Avv. Mauro VAGLIO                  ROMA
Avv. Colomba VALENTINI         BRINDISI
Avv. Filippo VISOCCHI             CASSINO
Avv. Nicolino ZAFFINA             LAMEZIA TERME
Avv. Giulia ZAMBELLONI          CREMONA
Avv. Benedetta ZAMBON           PORDENONE
Avv. Paolo ZUCCHI                   PARMA

                                                    ORDINE FORENSE
Avv. Gaetano ABELA                 PAVIA
Avv. Claudio ACAMPORA          MILANO
Avv. Pietro ALOSI                      PALERMO
Avv. Maria ANNUNZIATA          SALERNO
Avv. Francesco Guglielmo

AZZARA’                             REGGIO CALABRIA
Avv. Manuela BACCI                  LA SPEZIA
Avv. Ivan BAGLI                         RIMINI
Avv. Cecilia BARILLI                  REGGIO EMILIA
Avv. Alberto BASSIGNANO       CUNEO
Avv. Andrea BERNARDINI         ROMA
Avv. Carlo Maria BINNI             MACERATA
Avv. Luigi BONOMI                   VARESE
Avv. Andrea BORGHERESI        ROMA
Avv. Michele BROMURI             PERUGIA
Avv. Brunella BRUNETTI           BUSTO ARSIZIO
Avv. Vito CALDIERO                 PAOLA
Avv. Camillo CANCELLARIO    BENEVENTO
Avv. Diego CASONATO             TREVISO
Avv. Fabio CECCHIN                IVREA
Avv. Giovanni CERRI                 BOLOGNA
Avv. Ilaria CHIOSI                     FIRENZE
Avv. Francesca COLUZZI           LATINA
Avv. Divinangelo D’ALESIO       TERAMO
Avv. Lucio Stenio

DE BENEDICTIS                PESCARA
Avv. Davide Giuseppe

DE GENNARO                   TRANI
Avv. Alessandro DI BATTISTA    ASCOLI PICENO
Avv. Katia DI PALMA                 LAGONEGRO
Avv. Fabrizio DI ZOZZA            MONZA
Avv. Giovanna FANTINI            MILANO
Avv. Giuseppe FERA                  NAPOLI NORD
Avv. Giulio FUSTINONI            BERGAMO
Avv. Michele GALLOZZI            NAPOLI
Avv. Antonella GARBIN             BOLZANO
Avv. Santi Gioacchino

GERACI                              PALERMO
Avv. Carlo GIACCHETTI           ROMA
Avv. Ida GRIMALDI                   VICENZA
Avv. Massimo GROTTI               SIENA
Avv. Giuseppe

LA ROSA MONACO           CATANIA
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Tra storia e deontologia
una vita nelle istituzioni forensi

di Antonio Padoa Schioppa 

Relazione al convegno organizzato da Algiusmi e Amista, “Deon-
tologia e Giustizia”, il 22 febbraio 2019, nella Sala Napoleonica
dell’Università degli Studi di Milano, in occasione degli 80 anni
dell’avvocato Danovi, Laureato benemerito “Algiusmi 2003”, e
della pubblicazione del suo ultimo libro Rapporto Garcia sulla Giu-
stizia. 

È per me un piacere e un onore partecipare oggi a que-
sto Convegno poiché chi vi parla ha avuto ripetute oc-
casioni per collaborazioni con Remo Danovi, ed è in
questa prospettiva di testimonianza diretta che desidero
ricordare qui tre aspetti della sua multiforme attività.
Il primo riguarda il ruolo che egli ha ricoperto sul ver-
sante della deontologia. Danovi è giustamente conside-
rato il padre della deontologia forense in Italia. Egli è
stato attivo nel corso degli anni in tutti i principali ri-
svolti della deontologia. Il Codice deontologico del 1997
porta direttamente la traccia della sua costante parteci-
pazione attiva, critica e propositiva. La necessità di de-
finire una chiara normativa deontologica era ed è tanto
maggiore se si considera da un lato il venir meno di
molti canali di trasmissione diretta delle esperienze pro-
fessionali anche per via familiare, dall’altro lato la stra-
ordinaria trasformazione alla quale assistiamo oggi sia
nelle consuetudini sia nella normazione del diritto, in
ogni versante, tali da richiedere un perimetro sufficien-
temente definito di principi e di regole che consentano
di orientarsi nel mondo multiforme dell’attività profes-
sionale.
In verità si devono a Danovi gli studi nel corso degli
anni sulla distinzione tra deontologia ed etica professio-
nale. Lo scopo di questa distinzione è di aprire la via ad
una precisa definizione normativa delle regole di base
della deontologia forense, superando l’idea che essa si
identifichi semplicemente con alcuni precetti etici, come
tali non suscettibili di normazione. In effetti, chi consulti
il Codice deontologico vigente può agevolmente rilevare
come la materia sia razionalmente disciplinata e come
all’enunciazione delle regole si accompagni l’indicazione
delle possibili sanzioni in caso di inosservanza. Natu-
ralmente, i confini tra i due versanti non sono sempre
agevolmente distinguibili; basti riflettere al fatto che
principi fondamentali del Codice, enunciati con termini
quali “probità”, “verità”, “lealtà”, “fiducia” e simili non
possono nella loro concreta applicazione prescindere da

valutazioni di ordine etico. La menzione normativa della
necessaria “doppia fedeltà” che deve caratterizzare il
comportamento deontologico dell’avvocato (art. 10 del
Codice) è significativa: la necessaria contestuale tutela
dell’interesse dell’assistito e la considerazione del “rilievo
sociale costituzionale e sociale della difesa” implicano
un margine di valutazione - delicato, problematico, ma
essenziale - sui modi, sui limiti e sulle scelte inerenti alla
difesa stessa. Questo margine di valutazione del quale
ogni difensore dispone costituisce un aspetto a mio av-
viso fondamentale dell’etica come pure della deontolo-
gia professionale. Anche per questo ritengo giustificata
l’insistenza con la quale è stata sottolineata l’opportunità
di evitare un eccesso di regolamentazione, così che
venga riservato uno spazio sufficiente alle valutazioni da
effettuare nei singoli casi da parte della giurisprudenza
disciplinare. 
D’altronde un esame storico conferma il fatto che tali
confini hanno dato luogo a discussioni e ad opinioni
molto differenziate nel corso dei secoli. Del giuramento
imposto da Giustiniano nell’anno 530 d.C., con il quale
il procuratore-difensore doveva impegnarsi a difendere
soltanto cause che ritenesse giuste (Cod. 1. 3. 4), i glos-
satori Bulgaro e Martino dichiaravano all’imperatore Fe-
derico I la caduta in desuetudine.
Mentre i grandi canonisti del secolo XIII esprimevano
al riguardo opinioni differenziate: taluno insistendo
sull’obbligo morale di difendere solo cause del cui fon-
damento giuridico l’avvocato fosse convinto (così Enrico
da Susa, il cardinale Ostiense) mentre altri distingueva
tra la coscienza dell’uomo e la coscienza della legge (così
Sinibaldo Fieschi, il papa Innocenzo IV), il che non è la
stessa cosa. Nel medioevo come pure nei secoli seguenti
la discussione sarebbe continuata senza soste, come le
recenti e valide ricerche di Raffaella Bianchi Riva chia-
ramente hanno mostrato.
Sul terreno della deontologia forense, non si può fare a
meno di riconoscere che Remo Danovi è stato presente
e protagonista nella formazione delle regole e come giu-
dice e interprete. Egli ha ispirato infatti sia la norma-
zione legislativa nazionale che quella del Consiglio
Nazionale Forense, che lo ha avuto al vertice in anni de-
cisivi. Ha inoltre dedicato molte energie all’attività giu-
risprudenziale sia nell’ambito del Consiglio nazionale
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61che all’interno dell’Ordine degli avvocati di Milano. In-
fine ha dedicato numerosi volumi e scritti al commento
e alla sintesi ragionata della normativa deontologica,
testi oggi riconosciuti come particolarmente autorevoli.
Aggiungo che Danovi ha tenuto il primo corso di deon-
tologia forense attivato a livello universitario nel nostro
Paese, insegnando la materia presso la Facoltà di giuri-
sprudenza di Milano che allora avevo l’onore di presie-
dere. Come spesso accade per le innovazioni, anche
nell’Accademia le innovazioni non di rado richiedono
per affermarsi il superamento di qualche ostacolo, ma
l’indiscussa competenza del docente e la qualità del suo
insegnamento si sono presto affermate. Altre Facoltà ita-
liane hanno in seguito attivato corsi analoghi.
Un secondo aspetto sul quale richiamo l’attenzione con-
cerne la storia della professione forense. Per strano che
ciò possa sembrare, gli storici del diritto avevano sostan-
zialmente trascurato questo versante, pur indispensabile
per comprendere ogni ordinamento giuridico del pas-
sato come del presente. Dal medioevo sino ad oggi l’Eu-
ropa continentale, ma anche il mondo del common law,
non hanno potuto fare a meno di avvalersi costante-
mente di un ceto di giuristi, giudici e avvocati, onnipre-
senti nel mondo della politica come in quello dell’eco-
nomia e più in generale della società. La loro attività e
la loro presenza organizzata hanno ricoperto un ruolo
fondamentale nella sfera dei rapporti pubblici e come
in quella dei privati. Questa vistosa lacuna storiografica
è stata in parte colmata quando partire dall’anno 2003,
per iniziativa anche di Remo Danovi, ha preso l’avvio
una serie di ricerche storico-giuridiche che si è subito
concretata in una collana di pubblicazioni, già oggi ricca
di oltre venti monografie.
Il criterio di base è stato quello di privilegiare il profilo
storico e scientifico, senza indulgere a compiacimenti di
natura agiografica o celebrativa: un approccio che anzi-
ché sminuire, in realtà esalta il ruolo della professione
forense. Hanno così visto la luce monografie su giuristi
di secoli anche lontani nel tempo, nei quali peraltro la
professione  forense, nelle articolazioni plurali in cui era
ripartita, presenta aspetti non di rado molto attuali. Basti
riflettere al fatto che per secoli gli avvocati hanno svolto
funzioni di consulenza processuale per incarico dei ma-
gistrati, talvolta in modo sistematico, pur permanendo

attivi anche quali difensori - ovviamente in altri processi,
diversi da quelli nei quali sostanzialmente svolgevano la
funzione giudicante - come è avvenuto in molti comuni
italiani a partire dalla metà del Duecento. La collana di
storia dell’avvocatura promossa dal Consiglio nazionale
forense comprende testi di sintesi, quali quelli sull’av-
vocatura risorgimentale e novecentesca, accanto a testi
monografici su singoli giuristi o su singoli profili della
professione. Mi fa piacere poter attestare che oggi cono-
sciamo sulla storia dall’avvocatura in Italia molto ma
molto di più di quanto si sapesse solo vent’anni or sono.
Naturalmente ancora tanto resta da fare e da scoprire.
Ed ho fiducia che l’iniziativa alla quale chi vi parla ha
contribuito insieme con altri colleghi giuristi storici pro-
seguirà negli anni a venire.
Accenno a un terzo aspetto dell’attività di Remo Danovi.
Come è noto, nell’ultimo ventennio si sono sviluppate
diverse iniziative di formazione post-laurea per i futuri
giudici avvocati e notai. In parte queste iniziative rispon-
dono a esigenze che l’Università non poteva né può sod-
disfare, mentre in parte esse colmano lacune e insuffi-
cienze effettive della formazione universitaria, sulle quali
chi vi parla si è a lungo soffermato nell’ultimo trenten-
nio. Ciò che voglio qui sottolineare è un aspetto per me
importante. In più occasioni nel corso di questi anni si
è manifestata una tendenziale tensione tra le Scuole or-
ganizzate dagli ordini degli avvocati e quelle universita-
rie, nate queste ultime con un provvedimento legislativo
del 1997: da ciascuna parte si riteneva che la compe-
tenza postlaurea spettasse a chi la rivendicava. Chi vi
parla ha potuto constatare che la posizione di Remo Da-
novi, anche negli anni di presidenza del Consiglio na-
zionale forense, è stata diversa. Egli era convinto, come
lo è chi vi parla, che entrambe le Scuole avessero e ab-
biano piena legittimazione e che possano coesistere
senza frizioni. In particolare, le Scuole di specializza-
zione universitarie sono fondate sul presupposto, da me
tuttora ritenuto di grande importanza, di predisporre
una formazione professionale congiunta per i futuri giu-
dici e per i futuri avvocati, auspicabilmente con tirocinii
compiuti in entrambi i versanti, riservando a una fase
successiva la diversificazione formativa tra i due rami
fondamentali delle professioni legali e anche la specia-
lizzazione ormai inevitabile nell’esercizio della profes-
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sione forense e non solo. Le Scuole organizzate dagli or-
dini avevano e hanno un orizzonte, una prospettiva fo-
calizzata più direttamente sulla professione forense:
prospettiva anch’essa pienamente legittima. Ma va sot-
tolineato il fatto che in entrambe figurano come docenti
sia avvocati sia magistrati sia notai sia professori univer-
sitari, come è giusto che sia. Ebbene, anche di questa
cooperazione voglio dare merito a chi l’ha sostenuta.
Per concludere permettetemi di affermare che in Danovi
io riconosco un modello di grande professionista per il
quale sia la professione nel suo esercizio concreto sia le
funzioni organizzative alle quali egli ha dedicato tanti
anni di impegno, sino al vertice nazionale e oggi a Mila-
no, debbono essere ispirate a una fondamentale pas-
sione dinamica, così la chiamerei, nel senso di non ap-
pagarsi né della routine né dell’esistente. Egli come avvo-
cato è un combattente per la giustizia, con l’atteggia-
mento di fondo che rende così nobile questa magnifica
professione. Come organizzatore della realtà degli ordini
e più in generale della professione forense egli è per tem-
peramento un riformatore, nel senso di puntare a correg-
gere imperfezioni e carenze, al fine di garantire un livello
più alto di qualità professionale. Tutti sappiamo che la
giustizia in Italia (ma a dire il vero non solo da noi…)
presenta criticità molto gravi, sulle quali anche l’ultimo
recentissimo volume dedicato al personaggio Garcia, un
volume davvero stimolante e attraente, si è soffermato
con passione e con accenti che coinvolgono il lettore. 
Non sorprende che questo insieme di doti e di atteggia-
menti, certamente rari e per certi aspetti insoliti in chi è
chiamato a gestire un ordine esistente e a garantire i re-
lativi interessi, anche nelle loro inevitabili incrostazioni,
possa suscitare e abbia suscitato ammirazione e consen-
so diffusi, ma anche talora resistenze, come era inevita-
bile, pur nell’indiscusso rispetto per la persona che vi si
è accinta. 
Restano comunque, per le ragioni dette, la mia profonda
stima e il più vivo augurio. 

Tra storia e deontologia una vita
nelle istituzioni forensi



AV
VO

C
AT
U
RA

1⁄ 2019  GENNAIO-APRILE

631.- In una società condizionata sempre più dal web,
l’oscuramento dei dati personali (ed il c.d. diritto al-
l’oblio) sono temi sempre più di attualità, in quanto vi
è il diritto alla privacy, posto a presidio della intimità,
della riservatezza, dell’identità e dignità della persona. 
Nelle redazioni delle riviste soprattutto giuridiche/forensi,
ogni qualvolta si deve pubblicare un provvedimento giu-
diziario (sentenza, ordinanza, decreto, lodo arbitrale,
ecc.) la domanda che spesso si pongono i componenti
del comitato di redazione, è se sia possibile pubblicare i
provvedimenti con i nomi dei soggetti interessati “in
chiaro”, oppure se sia obbligatorio oscurare i dati perso-
nali, e se la normativa sull’oscuramento dei dati identifi-
cativi sia o meno applicabile anche alla testata online. E
ciò in quanto la possibilità di rendere in forma anonima
i dati personali contenuti in una sentenza si ha soltanto
al momento della sua riproduzione in qualsiasi forma per
finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche.
La questione dei limiti e delle modalità di anonimizza-
zione dei dati identificativi degli interessati nelle sen-
tenze e negli altri provvedimenti giurisdizionali di ogni
ordine e grado, è disciplinata dall’art. 52 del d.lgs.
30.6.2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei
dati personali), con le modifiche di cui all’art. 3, comma
2, lettera c) del d.lgs. 10.8.2018 n. 101 (che ha sop-
presso dall’art. 52 citato le parole “per finalità di infor-
mazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettro-
nici o mediante reti di comunicazione elettronica”) e dal
d.lgs. 18.5.2018 n. 51 (che titola “Attuazione della di-
rettiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27.4.2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati per-
sonali da parte delle autorità competenti a fini di pre-
venzione, indagine, accertamento e perseguimento di
reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera
circolazione di tali dati”).
Occorre evidenziare che l’anonimizzazione non riguarda
tutti i dati (es., la vicenda fattuale) ma soltanto i dati
identificativi dell’interessato, per tali intendendosi i dati
personali che permettono l’identificazione dell’interes-
sato, e che l’oscuramento in questione non riguarda la
pubblicazione della sentenza (che deve essere completa
di tutti i dati) ma soltanto il caso di divulgazione della
sentenza per finalità di informazione giuridica.

2.- Prima di affrontare la problematica evidenziata, oc-
corre premettere che anche la testata giornalistica tele-
matica va ricondotta alla nozione di “stampa” (Cass.
penale 22.3.2018 n. 13398); infatti, le sezioni unite
della cassazione, con sentenza 29.1.2015 n. 31022,
hanno affermato che la testata giornalistica telematica,
funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in for-
mato cartaceo, rientra nella nozione di “stampa” di cui
all’articolo 1 della l. 8.2.1948 n. 47, in quanto si tratta
di prodotto editoriale sottoposto alla normativa di rango
costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l’at-
tività di informazione professionale diretta al pubblico.
Il giornale telematico, dunque, sia se riproduzione di
quello cartaceo, sia se unica e autonoma fonte di infor-
mazione professionale, soggiace alla normativa sulla
stampa, perché ontologicamente e funzionalmente è as-
similabile alla pubblicazione cartacea. È infatti un pro-
dotto editoriale, con una propria testata identificativa,
diffuso con regolarità in rete; ha la finalità di raccogliere,
commentare e criticare notizie di attualità dirette al pub-
blico; ha un direttore responsabile, iscritto all’albo dei
giornalisti, è registrato presso il tribunale del luogo in
cui ha sede la redazione; ha un hostig pro vider che funge
da stampatore, e un editore registro presso il roc. Dalla
riconducibilità della testata giornalistica telematica alla
nozione di “stampa”, consegue la sottoposizione di tale
particolare forma di “giornale” alla relativa disciplina di
rango costituzionale e di livello ordinario. Ad essa per-
tanto si estendono non solo le garanzie costituzionali a
tutela della stampa e della libera manifestazione del pen-
siero, ma anche le disposizioni volte ad impedire che con
il mezzo della stampa si commettano reati, con la pub-
blicazione di fatti e notizie di contenuto “diffamatori”.
3.- La soluzione del problema sull’oscuramento dei dati
identificativi nei provvedimenti giudiziari, si ha nell’art.
52 del d.lgs. 30.6.2003 n. 196, come modificato dal-
l’art. 3, comma 2, lettera c) del d.lgs. 10.8.2018 n. 101
(codice in materia di protezione dei dati personali),
norma che disciplina le modalità operative attraverso le
quali avviene l’anonimizzazione dei dati identificativi
degli interessati nei provvedimenti giudiziari.
Il menzionato articolo 52, nel definire i casi nei quali è
garantito il diritto all’anonimato delle parti in giudizio
o dei soggetti interessati, fissa due livelli di protezione.

Privacy e pubblicazione sentenze:
oscuramento dati personali

 di Leonardo Carbone



AV
VO

C
AT
U
RA

LA PREVIDENZA FORENSE

64 a) Il primo livello affida all’intervento del giudice l’oscu-
ramento dei dati identificativi, statuendo che l’interes-
sato può chiedere per motivi legittimi (es., per evitare
pregiudizio nei rapporti con istituti di credito), con ri-
chiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell’uffi-
cio che procede, prima che sia definito il relativo grado
di giudizio, che sia apposta a cura della medesima can-
celleria o segreteria, sull’originale della sentenza o del
provvedimento, una annotazione volta a precludere, in
caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in
qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su
riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di
comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalità
e di altri dati identificativi del medesimo interessato ri-
portati sulla sentenza o provvedimento. 
L’istanza di oscuramento dei dati personali nel provve-
dimento giudiziale deve essere fondata su motivi legit-
timi, che si riferiscano alla natura particolare (sensibile)
dei dati stessi ovvero alla delicatezza della vicenda ogget-
to del giudizio (Cass. pen. 15.2.2017 n. 11959; Cass.,
decr. 13.1.2005); e cioè l’interessato deve motivare e do-
cumentare i “motivi legittimi” per l’oscuramento, non
essendo sufficiente la semplice affermazione dell’istante,
atteso che l’autorità giudiziaria deve valutare i motivi le-
gittimi addotti dall’interessato: il principio della generale
conoscibilità dei provvedimenti giurisdizionali può es-
sere “sacrificato” ogniqualvolta dalla diffusione della
sentenza o provvedimento derivi un pericolo di pregiu-
dizio per i diritti e le libertà fondamentali o per la dignità
della persona.
La richiesta degli interessati, che deve comunque essere
sorretta da motivi legittimi, risulta soggetta a un preciso
termine di decadenza, dovendo essere presentata prima
che sia definito il relativo grado di giudizio (Conf. Cass.
pen 13.12.2017 n. 55500).
L’autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provve-
dimento, a tutela dei diritti o della dignità degli interes-
sati, provvede in calce al provvedimento con decreto,
senza ulteriori formalità. 
La cancelleria o segreteria, all’atto del deposito del prov-
vedimento, appone e sottoscrive la seguente annota-
zione “In caso di diffusione omettere le generalità e gli
altri dati identificativi di…”. 
Occorre precisare che la normativa sull’oscuramento dei

dati identificati dei soggetti interessati, si applica anche
in caso di deposito di lodo ai sensi dell’art. 825 cpc. In
tale caso la richiesta va formulata agli arbitri prima della
pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l’an-
notazione per l’oscuramento dei dati; la richiesta può
essere effettuata anche da una sola parte. 
In mancanza della citata annotazione sulla sentenza per
l’oscuramento dei dati identificati dell’interessato, è am-
messa la diffusione in ogni forma del contenuto anche
integrale di sentenze o di altri provvedimenti giurisdi-
zionali.
La pubblicazione anche integrale della sentenza è, quin-
di, ammessa quante volte non sia richiesta l’omissione
dei dati identificativi o non sussista un divieto assoluto,
legato al coinvolgimento di minori o alla trattazione di
rapporti di famiglia o di status delle persone.
b) Nel secondo livello di tutela l’oscuramento dei dati
identificativi deriva da una valutazione preventiva del
legislatore (art. 5, comma 5, d.lgs. n. 196/2003).
A prescindere da richiesta delle parti, sussiste un divieto
assoluto alla pubblicazione del provvedimento senza
oscuramento dei dati identificativi allorchè nel provve-
dimento sono coinvolti minori o rapporti di famiglia o
status delle persone, persone offese da atti di violenza
sessuale.
Per l’ipotesi in cui la tutela dei dati identificativi è ex
lege, allorchè si proceda alla diffusione del provvedi-
mento giurisdizionale, l’obbligo di anonimizzare i dati
sensibili innanzi riferiti, sorge in ogni caso, anche in
mancanza dell’annotazione prevista dal comma 2 del-
l’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Il comma 5 dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 infatti,
in caso di diffusione di provvedimenti giudiziari, pre-
vede:
- il divieto di divulgazione delle generalità delle persone
offese da atti di violenza sessuale;

- l’obbligo di omettere le generalità ed altri dati identi-
ficativi dai quali può desumersi anche indirettamente
l’identità di minori o delle parti nei procedimenti n ma-
teria di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

3.- Sull’oscuramento dei dati personali contenuti in una
sentenza, nel senso innanzi indicato, si era già “pronun-
ciato” il Primo Presidente della Corte di Cassazione (Mar-
vulli) con apposita circolare n. 47/06/SG del 17.1.2006. 

Privacy e pubblicazione sentenze:
oscuramento dati personali
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65Anche il Garante per la protezione dei dati personali,
con provvedimento 2.12.2010 (in G.U. n. 2 del 4.1.
2011 ed in Foro it., 2011, V, 40) ha emanato le linee
guida in materia di trattamento di dati personali nella
riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per fina-
lità di informazione giuridica, affermando il principio
generale favorevole alla diffusione, in modo integrale,
delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice
anche su siti internet, con alcuni specifici divieti, limitati
a casi ben individuati (accoglimento di motivata istanza
dell’interessato; provvedimento che coinvolga soggetto
minorenne o rapporti di famiglia; atti di violenza ses-
suale), anche in mancanza di specifica richiesta.
In linea con il deliberato del Garante Privacy si è espres-
so l’ufficio del Massimario della Corte di Cassazione con
documento del 5.7.2005 (Corte di Cassazione e tutela
della privacy: “oscuramento” dei dati identificativi nelle sen-
tenze), nonché un parere dell’Ufficio studi, massimario
e formazione della giustizia amministrativa del 8 marzo
2017 in materia di “Adempimenti in materia di privacy e
pubblicazione delle sentenze on line”, in Foro it., 2017, I
Anticipazioni e novità, 93.
Con l’oscuramento e cancellazione di nomi e dati iden-
tificativi, è possibile quindi coniugare l’esigenza di dif-
fusione dei provvedimenti giurisdizionali, rendendoli
accessibili a tutti, con l’esigenza di tutela della privacy
(Cass. 20 maggio 2016 n. 10510).
4. – La disciplina dell’anonimizzazione, nel caso di pub-
blicazione di provvedimenti giudiziari per finalità di
giornalismo o di cronaca giudiziaria, non è di diretta
operatività all’attività giornalistica (parere Garante pri-
vacy del 6.5.2004 su “Privacy e giornalismo. Alcuni chia-
rimenti in risposta a quesiti dell’Ordine dei giornalisti, in
www.garanteprivacy.it); per il giornalista opera il prin-
cipio di essenzialità dell’informazione in modo da evi-
tare riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non inte-
ressati ai fatti, oltre che l’assoggettamento al codice de-
ontologico della categoria.
In ordine al bilanciamento del diritto di cronaca – ov-
vero al servizio dell’interesse pubblico all’informazione
– e del c.d. diritto all’oblio – posto a tutela della riser-
vatezza della persona – alla luce del quadro normativo
e giurisprudenziale negli ordinamenti interno e sovran-
nazionale, la Corte di cassazione, con ordinanza del 5

novembre 2018 n. 28084 ha rimesso la questione alle
sezioni unite della Corte di cassazione per la definizione
dei criteri di bilanciamento tra diritto di cronaca e diritto
all’oblio. E ciò in quanto, per la Suprema Corte “paren-
do ormai indifferibile l’individuazione di univoci criteri
di riferimento che consentano agli operatori del diritto
(ed ai consociati) di conoscere preventivamente i pre-
supposti in presenza dei quali un soggetto ha diritto di
chiedere che una notizia, a sé relativa, pur legittima-
mente diffusa in passato, non resti esposta a tempo inde-
terminato alla possibilità di nuova divulgazione; e in par-
ticolare, precisare in che termini sussiste l’interesse pub-
blico a che vicende personali siano oggetto di (ri)pub-
blicazione, facendo così recedere il diritto all’oblio del-
l’interessato in favore del diritto di cronaca”. 



AV
VO

C
AT
U
RA

LA PREVIDENZA FORENSE

Sommario: 1. Premessa – 2. Il diritto alla bi-genitorialità – 3. Pro-
spettive di riforma: il Disegno di Legge n. 735/ 2018 e affini – 4.
Il ruolo della giurisdizione nelle prospettive di riforma – 5. Con-
clusioni 

1. Premessa
Allora il re ordinò: “Prendetemi una spada!”. Portarono una
spada alla presenza del re.
Quindi il re aggiunse: “Tagliate in due il figlio vivo e datene
una metà all’una e una metà all’altra”.
La madre del bimbo vivo si rivolse al re, poiché le sue viscere
si erano commosse per il suo figlio, e disse: “Signore, date a
lei il bambino vivo; non uccidetelo affatto!”. 
L’altra disse: “Non sia né mio né tuo; dividetelo in due!”.
Presa la parola, il re disse: “Date alla prima il bambino vivo;
non uccidetelo. Quella è sua madre”.

(La Sacra Bibbia Capitolo 1RE 3,16-28)
L’episodio biblico sopra riportato é la storia del neonato
conteso da due madri che ricorrono al giudizio di Salo-
mone. Il re di Israele, nell’impossibilità di stabilire quale
fosse quella vera, ordinò alle guardie di tagliare il bimbo
a metà con la spada e di darne un pezzo a ciascuna.
Quella che rinunciò al bambino per salvargli la vita fu
riconosciuta come la mamma autentica.
Salomone in realtà non aveva alcuna intenzione di far
tagliare a metà il bambino: voleva soltanto vedere cosa
avrebbero fatto le donne. Egli sapeva che la madre del
bambino non avrebbe permesso che si facesse del male
a suo figlio.
L’incipit del Re Salomone, dunque, pare il più indicato
ad introdurre il tema della “bi-genitorialità” onde ricor-
dare che, oltre ogni disposizione giuridica, oltre ogni in-
dagine sulle migliori condizioni di affido, oltre ogni sen-
tenza, c’è un principio di umanità che esiste dall’inizio
dei tempi e che non ci può abbandonare.

2. Il diritto alla bi-genitorialità
L’evoluzione del diritto di famiglia nel nostro ordina-
mento, rende oggi viva la necessità di occuparsi della
portata e dei confini entro cui circoscrivere il concetto
di bi-genitorialità – introdotto dalla legge n. 54 del
2006 – volto a garantire l’effettività del diritto dei figli
a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con
entrambi i genitori, anche a seguito della loro separa-
zione.

Va detto che, a partire preminentemente dal 1975, anno
della riforma del diritto di famiglia, fino alla legge sul-
l’affido condiviso, vigeva la regola dell’affido mono ge-
nitoriale dei figli, interpretata quasi sempre nella prassi
come affido esclusivo alla madre; se è vero, dunque, fino
al 2006 si poteva parlare di uno squilibrio legislativo
che emarginava il giusto ruolo dei padri nella cura ed
educazione dei figli, è altrettanto vero che oggi la nor-
mativa relativa all’affidamento dei figli è adeguatamente
bilanciata e strutturata. 
La Legge n. 54 del 2006 sull’affido condiviso ha, infatti,
recepito il principio della bi-genitorialità come diritto
fondamentale del minore, già sancito dalla Convenzione
di New York sui diritti del fanciullo del 1989 ratificata
con la legge n. 176/1991 e successivamente dalla Carta
di Nizza del 2000. Detta normativa, tuttavia, con la for-
mula “affidamento condiviso”, non ha mai inteso che i
genitori provvedessero con divisione matematica ad oc-
cuparsi del proprio figlio, bensì che, in quanto genitori,
conservassero le proprie responsabilità: «la potestà geni-
toriale è esercitata da entrambi i genitori. [...] Le decisioni
di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’edu-
cazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo
conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspi-
razioni dei figli». L’art. 155 cc, introdotto dalla Legge n.
54/2006 in risposta alla Convenzione di New York sui
diritti del fanciullo (oggi art. 337 ter), esplicita, infatti,
il diritto del minore a «mantenere un rapporto equili-
brato e continuativo» con entrambi i genitori, ricevendo
cura, educazione e istruzione. Gli aspetti più rilevanti
della riforma sono dunque la centralità del minore ed
il suo superiore interesse, capovolgendo quindi la pro-
spettiva giuridica; per questa nuova visione diviene fon-
damentale che il giudice ascolti il minore, in linea con
l’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del
fanciullo.
Sono poi intervenuti la l. 219/2012 recante “Disposi-
zioni in materia di riconoscimento dei figli naturali” e il
d.lgs. 154/2013 recante “Revisione delle disposizioni vi-
genti in materia di filiazione, ai sensi dell’art. 2 della
legge 219/2012” che hanno ridisegnato la disciplina
della filiazione nel suo complesso. In questo ambito si
colloca l’abbandono della potestà genitoriale che cede
il passo alla responsabilità genitoriale: la chiave di
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67volta della nuova riforma sta proprio nella sostitu-
zione della parola “potestà” con “responsabilità” ge-
nitoriale: si passa dal figlio soggetto alla potestà dei
genitori a una responsabilità dei genitori verso il figlio.
A tal fine il decreto filiazione n. 154 del 2013, con il
nuovo art. 315 bis c.c., sotto la rubrica, “Diritti e do-
veri del figlio”, riconosce una maggiore “centralità” al
ruolo del minore sia all’interno del processo, esten-
dendo le possibilità di ascolto del minore a tutti i pro-
cedimenti che lo riguardano, sia nella relazione con i
genitori, introducendo e, nel contempo, rafforzando il
concetto di “responsabilità genitoriale”. Il figlio assume,
quindi, centrale importanza, divenendo soggetto attivo
nel rapporto genitoriale così come sancito nel nuovo art.
316 c.c. sotto la rubrica “Responsabilità genitoriale”:
“Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che
è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità,
delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I ge-
nitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale
del minore”.
Vediamo, dunque, come le riforme susseguitesi negli ul-
timi anni nell’ambito del diritto di famiglia abbiano tutte
perseguito l’intento di attuare il pieno diritto del minore,
nato sia all’interno sia fuori del matrimonio, ad un rap-
porto equilibrato e continuativo con entrambe le figure
genitoriali, anche dopo la disgregazione del nucleo fa-
miliare, affermando il principio della bi-genitorialità
non come legittima rivendicazione del genitore, ma
piuttosto come diritto del figlio di ricevere cura e
amore da ambedue i genitori a meno che la condotta
di uno di essi non gli arrechi pregiudizio, cedendo il
passo, in tali ipotesi, a diritti di rango primario quali il
diritto del fanciullo alla salute costituzionalmente ga-
rantitogli.

3. Prospettive di riforma: il Disegno di Legge n. 735/
2018 e affini 
Il tema della bi-genitorialità sicuramente è di stringente
attualità come emerge dai propositi di riforma di cui al
DDL S.735 del 2018 (e gli altri affini n. 45, 118, 768 e
837) presentato in Parlamento il 1 agosto 2018 dal Se-
natore Simone Pillon (d’ora in avanti il d.d.l.), in materia
di “affido condiviso, mantenimento diretto e garanzie di bi-
genitorialità”, con l’obiettivo dichiarato di apportare ret-

tifiche all’attuale normativa in materia di affidamento
condiviso e, più nel dettaglio, di modificare quanto fi-
nora previsto, in caso di separazione dei genitori, sul
mantenimento dei figli e sulla regolamentazione dei rap-
porti di ciascun genitore con i figli stessi.
Tale proposta legislativa, tuttavia, è stata al centro di forti
discussioni sin dal suo nascere, in quanto tacciata di
muovere da un quadro irreale e distante dalle peculiarità
del nostro sistema giuridico, politico, sociale ed econo-
mico, disancorandosi dalla realtà quotidiana che vivono
le famiglie che si disgregano.
Vero è che il legislatore, quando è chiamato ad occuparsi
di problematiche che attengono alla sfera più intima
della vita delle persone, dovrebbe porsi in un atteggia-
mento di ascolto, cercando di riconoscere la diversità
delle istanze che, nella complessità dell’esistenza, chie-
dono disciplina e tutela.
È per questo che l’art. 29 della Costituzione, che garan-
tisce l’istituto familiare dalle indebite ingerenze da parte
del potere pubblico, è collocato nel quadro più generale
rappresentato dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, con
privilegio del libero svolgimento della personalità nelle
formazioni sociali. 
Ciò sta a significare che il legislatore non deve privile-
giare un approccio ideologico, ricorrendo a modelli
astratti di famiglia e modellando su di essi la vita delle
persone ma, al contrario, è la disciplina giuridica che
deve dare corpo al diritto vivente, sulla base dello svi-
luppo storico e culturale della società. Giova ricordare
l’invito di Stefano Rodotà1 ad essere consapevoli di
quanto pericoloso possa divenire il diritto “quando in-
contra la vita delle persone e si comporta come se non esi-
stesse”. La stessa giurisprudenza della Corte Costituzio-
nale afferma che la Costituzione non può tollerare una
concezione della famiglia “nemica delle persone e dei loro
diritti” (C. Cost., sent. N. 494/2002). 
Ciò che, invece, è stato osservato rispetto al d.d.l., è che
esso pare muovere da un presupposto diametralmente
opposto rispetto a quello sopra delineato, in base al
quale esiste un modello di famiglia astratto, fondato sul
matrimonio eterosessuale, possibilmente indissolubile,
al quale dovrebbero adattarsi le concrete esperienze di

1 S. Rodotà, Diritto d’amore, Roma-Bari, Laterza, 2015, p.17.
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68 vita e di dolore, in primis l’interesse del fanciullo ad una
vita serena ed equilibrata. Sarebbe tale visione, dunque,
che avrebbe portato alla stesura di un impianto costruito
su quattro pilastri che di seguito brevemente si espon-
gono: 
a) Mediazione civile obbligatoria: 
Il primo proposito del d.d.l. è quello di rendere obbli-
gatoria la mediazione familiare. Va tuttavia rilevato che,
dalla lettura degli articoli relativi alla mediazione (art.
1, 2, 3, 4, 7, 13, 22) e alla nuova figura del coordinatore
genitoriale (art. 5), nonché dalla stessa relazione illu-
strativa, pare emergere una sovrapposizione fra il mo-
dello di mediazione familiare e il modello di mediazione
civile tipico degli altri settori del diritto, concepita come
percorso alternativo per dare soluzione rapida a contro-
versie civili relative a diritti disponibili2. La mediazione
familiare, che sicuramente ha un ruolo importante nella
definizione di un accordo di separazione, risponde, in-
vece, ad altre logiche: le parti coinvolte, anche se sepa-
rate come coppia, in presenza di figli dovranno conti-
nuare ad avere rapporti tra loro come genitori. L’obietti-
vo, quindi, non è il mero raggiungimento di un accordo,
come nella mediazione civile, bensì quello di aiutare la
coppia a dialogare, a comprendere l’importanza di ri-
spettarsi orientandosi verso scelte volte ad individuare
l’interesse concreto dei figli e non del proprio. È per
questo motivo che la mediazione familiare, per essere
efficace, non dovrebbe essere obbligatoria, ma deve es-
sere libera e incondizionata. Andrebbe anche considera-
to che vi sono casi, come quello della violenza dome-
stica, ove la separazione è necessaria per salvaguardare
l’integrità fisica e psicologica dei figli o di uno dei geni-
tori, che nella maggior parte dei casi, statistiche alla
mano, è la madre. La violenza, dunque, non può essere
mediabile tenendo conto, altresì, che l’art. 48 della Con-
venzione di Istanbul del 2011, ratificata in Italia con
legge n. 77/2013, esige agli Stati di “proibire metodi ob-
bligatori alternativi risolutivi durante i processi, inclusi
la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le
forme di violenza”.

Da più parti è stato inoltre osservato che, nei requisiti
indicati per esercitare la professione di mediatore, non
è stata introdotta alcuna opportuna garanzia di mirata
professionalità, mentre è stata introdotta, altresì, la fi-
gura del coordinatore genitoriale, diversa dal mediatore
familiare, figura privata cui sono attribuiti poteri deci-
sionali (“gestire in via stragiudiziale le controversie” art. 5
d.d.l.) nei casi di alto livello di conflitto, ove sarebbe ne-
cessario l’intervento del Giudice.
La proposta legislativa, inoltre, nello stabilire l’onerosità
del procedimento di mediazione familiare, pare non
aver previsto la possibilità di beneficiare del Patrocinio
a spese dello Stato.
b) Equilibrio tra entrambe le figure genitoriali e tempi
paritari
In base all’art. 11 del d.d.l., a prescindere da quali siano
i rapporti dei figli con i genitori, il figlio minore dovrà
permanere con tempi paritari presso entrambi i genitori.
In particolare, il minore deve trascorrere non meno di
12 giorni al mese, pernottamenti compresi, sia con il
padre sia con la madre. Il giudice, inoltre, dovrà stabilire
l’affidamento dei figli in via condivisa ad entrambi i ge-
nitori, con doppio domicilio del fanciullo non potendosi
più identificare un genitore collocatario.
Collegando, dunque, la bi-genitorialità ad una riparti-
zione paritetica del tempo che il figlio è chiamato a tra-
scorrere con ciascun genitore, la proposta di riforma
prevede che l’interesse del minore sia quello di contare
su due case, eliminando conseguenzialmente l’istituto
dell’assegnazione della casa familiare, elevato, tuttavia,
dalla Corte Costituzionale, a parametro fondamentale e
prioritario di riferimento.
Sul punto va rilevato che il fanciullo, coinvolto suo mal-
grado nella crisi genitoriale, dovrebbe avere il diritto a
conservare il proprio principale punto di riferimento
abitativo, mentre appare dubbio che possa essere nel
suo interesse vivere da pendolare, spostandosi da una
casa all’altra: un soggetto in formazione qual è il minore,
esige, infatti, una stabile organizzazione di vita. Non va
dimenticato che il diritto all’attribuzione della casa in
presenza di figli minori, con gli arredi ivi esistenti e con
tutto ciò che è funzionale alla famiglia, costituisce una
forma di tutela prevista dall’ordinamento della quale i
figli non possono essere privati. La Corte Costituzionale
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2 Centro Studi Livatino; “Riforma dell’affido condiviso: profili
critici e ragioni di contrarietà”, in https://www.centrostudiliva-
tino.it/affido-condiviso-profili-critici-e-ragioni-di-contrarieta/
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69(n. 308/2008), ha infatti interpretato la norma codici-
stica relativa all’assegnazione della casa familiare, con gli
arredi in essa esistenti, alla luce di quell’interesse dei figli
elevato a parametro fondamentale e prioritario di riferi-
mento. Sono i figli a godere della possibilità di conti-
nuare a vivere nell’abitazione presso la quale hanno
trascorso i primi anni della loro vita. 
Il concetto di residenza abituale è inoltre espresso dal-
l’art. 8 del Reg. U.E. n. 2201/2003 (criterio inderogabile
nel prevedere la competenza internazionale dell’autorità
giudiziaria dello stato membro in cui il minore risiede
abitualmente alla data della domanda) che detta un
principio ispirato dall’interesse del minore e dal criterio
della vicinanza, motivo per cui il decreto filiazione del
2013 (d.lgs. n. 154/2013) ha introdotto, all’art. 316 c.c.,
assieme al concetto di responsabilità genitoriale, anche
il concetto di residenza abituale, nell’intento di garantire
al minore, anche attraverso il mantenimento di una di-
mora abituale, una irrinunciabile stabilità esistenziale.
La stessa Corte di Cassazione ha di recente ribadito che
“il principio di bigenitorialità si traduce nel diritto di
ciascun genitore ad essere presente in maniera signifi-
cativa nella vita del figlio nel reciproco interesse, ma ciò
non comporta l’applicazione di una proporzione mate-
matica in termini di parità dei tempi di frequentazione
del minore in quanto l’esercizio del diritto deve essere
armonizzato in concreto con le complessive esigenze di
vita del figlio e dell’altro genitore” (Cass. civ., Sez. I, n.
31902/2018). 
c) Mantenimento dei figli in forma diretta.
Il d.d.l., come logica conseguenza della collocazione del
bambino con tempi paritari presso i genitori, propone
l’eliminazione dell’assegno di mantenimento: ciascun
genitore provvederà al mantenimento del figlio per il
tempo in cui il bambino risiede presso di lui. 
Ci si permette di rilevare, tuttavia, come tale disposto
non paia considerare le diseguaglianze economiche an-
cora presenti, nel nostro Paese, tra uomini e donne, spe-
cie in ambito lavorativo, laddove il 50,7% delle donne
italiane non lavora e si occupa esclusivamente della fa-
miglia, mentre il 40% delle donne, che si dimette dal la-
voro, lo fa dopo la nascita dei figli. L’assegno di manteni-
mento, infatti, trova la sue necessità nel garantire il di-
ritto dei figli a vedere deputate alle loro esigenze risorse

analoghe o tendenzialmente equivalenti a quelle dedi-
categli nel corso della convivenza familiare e a non su-
bire, quindi, conseguenze economiche dalla separazione
dei genitori. Il mantenimento diretto, così come previsto
nell’impianto del d.d.l. in esame, rischierebbe dunque
di evidenziare la disparità di posizione economica dei
genitori, ancor più evidente nei periodi di permanenza
del figlio presso uno o presso l’altro, con probabile ri-
percussione sulla esistenza del figlio e sulla qualità della
relazione genitoriale.
Andrebbe anche considerato che, in caso di inadem-
pienza di uno dei due genitori, l’altro non avrebbe alcun
titolo da azionare. 
Qualche perplessità ha destato nei primi commentatori
anche la previsione secondo la quale il mantenimento
del figlio maggiorenne non autosufficiente dovrebbe
cessare tout court con il compimento del 25° anno di
età, in quanto, oltre a non corrispondere alla realtà della
gran parte delle famiglie italiane, porrebbe problemi di
discriminazione tra figli di genitori separati e/o divorziati
e figli di genitori coniugati e/o conviventi.
d) Contrasto alla c.d. alienazione genitoriale.
Il d.d.l. si propone di contrastare la c.d. “alienazione pa-
rentale” invocata quando un bambino rifiuta un geni-
tore, sulla base di motivazioni ritenute non attendibili.
Gli artt. 17 e 18 del d.d.l. prevedono che, se il figlio mi-
nore manifesta comunque rifiuto, alienazione o estra-
niazione verso uno dei genitori, pur in assenza di evi-
denti condotte di uno dei genitori, il Giudice può pren-
dere provvedimenti di urgenza, quali la limitazione o
sospensione della responsabilità genitoriale, l’inversione
della residenza abituale del figlio minore e il colloca-
mento provvisorio del minore presso apposita struttura
specializzata. 
È stato al proposito osservato come, detta ipotizzata di-
sciplina, obliteri tutto il dibattito scientifico sulla teoria
della cosiddetta “alienazione parentale” e non dia spazio
alla valutazione di motivi per i quali un bambino possa
arrivare a rifiutare uno dei due genitori. Va all’uopo pre-
messo che l’alienazione genitoriale, che fino al 2012 ve-
niva denominata PAS/sindrome di alienazione parentale,
è un concetto che si è cercato di introdurre nelle aule dei
Tribunali italiani dal 1997, a seguito della traduzione di
un articolo di un medico americano pubblicato nel 1985
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70 negli USA su una rivista di opinioni, per costringere un
minore ad accettare la relazione col genitore rifiutato,
senza tener conto della sua opinione. In caso di ostinato
rifiuto la relativa terapia, detta “terapia della minaccia”,
prevede la collocazione etero-familiare del bambino af-
finché sia “resettato” dalle manipolazioni subite. Detto
teoria, tuttavia, é molto discussa perché non riconosciuta
dalla scienza medica nazionale ed internazionale, non
avendo basi scientifiche, stando anche a quanto dichia-
rato dal Ministero della Salute nel 2012 e confermato
dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 7041/2013.
Il Prof. Luigi Cancrini, psichiatra e psicoanalista di fama
internazionale, Presidente del Centro Studi di terapia fa-
miliare e relazionale, ha definito detto costrutto “una
forma di violenza sui minori, che toglie loro qualsiasi dignità
di persona pensante” (cfr. Sole24ore/Sanità 26 mar. – 1
apr. 2013).
Il legislatore, dunque, dovrebbe forse usare prudenza in
una materia così delicata che coinvolge i minori, poiché
una norma che abbia come presupposto una teoria
come quella menzionata, non valorizza l’opinione del
fanciullo, ponendosi quindi in contrasto con la Conven-
zione di New York sui diritti del fanciullo.
Allarme tra gli operatori del diritto hanno quindi creato
gli artt. 9, 11, 12, 17 e 18 del d.d.l., laddove, non pren-
dendo in considerazione le situazione di violenza endo-
familiare, punirebbero severamente ipotesi di “alienazio-
ne parentale” e laddove, all’art. 14, si impedirebbe al nu-
cleo genitore/minore vittima di violenza, fuggire dal
luogo delle violenze e rifugiarsi in un luogo sicuro e pro-
tetto. Ciò metterebbe a rischio il diritto alla salute e al-
l’integrità psicofisica dei soggetti vulnerabili, non con-
siderando quanto previsto dagli articoli 26 e 31 della
Convenzione di Istanbul del 2011, ratificata in Italia
con Legge n. 77/2013, che riconoscono esplicita rile-
vanza alle situazioni di violenza e abuso sessuale ai fini
della pronuncia del regime di affidamento dei minori.

4. Il ruolo della giurisdizione nelle prospettive di ri-
forma
Fatto un breve e generale cenno alle disposizioni conte-
nute nel d.d.l., si pone una breve riflessione sull’inter-
vento in materia di giurisdizione che la nuova proposta
legislativa andrebbe ad attuare. 

Il testo proposto, tramite l’obbligatorietà dell’istituto
della mediazione familiare a pena di improcedibilità, ri-
schierebbe di violare il diritto alla giustizia, rendendone
altresì impossibile l’accesso diretto nei casi di urgenza o
di grave pregiudizio dei minori, così come detto testo,
non stabilendo l’obbligatorietà dell’assistenza e della
rappresentanza tecnica da parte dell’avvocato e preve-
dendo la possibilità del mediatore di estromettere l’av-
vocato dagli incontri in sede di mediazione, potrebbe
causare nocumento al diritto di difesa.
Altrettanta perplessità ha destato tra i Giuristi3, la pre-
visione di istituti sostitutivi della discrezionalità del po-
tere decisorio del Giudice, quali la mediazione, il piano
genitoriale, il coordinatore genitoriale, istituti che ven-
gono inseriti all’interno del processo e che vengono raf-
forzati con sanzioni processuali che sono l’improcedi-
bilità, per quanto riguarda la mediazione preliminare,
sono addirittura la nullità qualora il piano genitoriale
non venga inserito nella separazione consensuale e sono
la sospensione obbligatoria, con devoluzione al coordi-
natore genitoriale, qualora la conflittualità permanga al-
l’interno del giudizio. In merito è stato osservato4 il ri-
schio di dilungare oltremodo la durata del processo, in
un giudizio che prevede un moltiplicarsi di soggetti,
quali i figli maggiorenni e i nonni, ciascuno dei quali,
qualora si ritenga colpito da un’ordinanza del giudice
istruttore, può chiedere di ricorrere al collegio tramite
lo strumento del reclamo. Non è previsto, invece, un
corrispondente diritto del minore a partecipare al giu-
dizio, tramite la previsione di un intervento del curatore
speciale, chiamato a tutelare la posizione del figlio nei
procedimenti in cui si discute dei suoi diritti e nei quali
vi è un potenziale conflitto con le posizioni dei genitori.
Tali ipotizzate linee di intervento, all’interno dei proce-
dimenti di separazione e di divorzio, così come propo-
ste, parrebbero dunque snaturare il ruolo dell’avvoca-
tura e marginalizzare quello del Giudice, oltre che

3 Dottoressa Franca Mangano, intervento al Convegno “Ri-
forma del diritto di famiglia e DDL Pillon. I doveri degli
adulti e i diritti dei bambini”. Roma, 18 dicembre 2018, Se-
nato della Repubblica, organizzazione a cura di Magistratura
Democratica e Articolo 21.
4 Cfr. nota 3.

Il diritto alla bi-genitorialità tra legge e
prospettive di riforma



AV
VO

C
AT
U
RA

1⁄ 2019  GENNAIO-APRILE

71quello delle parti, con il rischio di ledere il processo
quale strumento di lavoro e di attenzione alla tutela del
sistema giustizia; né va sottaciuto l’importanza di non
vanificare gli importanti approdi che, sulla base della di-
sciplina attualmente vigente, sono stati faticosamente
raggiunti nella giurisprudenza e nelle prassi operative
con il sostanziale e decisivo apporto anche dell’Avvoca-
tura.
È dunque importante la ricerca di un equilibrio nel rap-
porto tra la soluzione legislativamente offerta e il tema
della giurisdizione laddove, da un lato, deve essere la-
sciato al Giudice il potere discrezionale in funzione di
una giustizia del caso concreto e, dall’altro, dev’essere
salvaguardato il ruolo costituzionale dell’Avvocato, quale
baluardo di difesa e di tutela dei diritti dei cittadini, in
special modo se persone fragili e deboli, sempre ricor-
dando che “qualsiasi perfezionamento delle leggi pro-
cessuali rimarrebbe lettera morta, là dove, tra i giudici e
gli avvocati, non fosse sentita, come legge fondamentale
della fisiologia giudiziaria, la inesorabile complementa-
rietà, ritmica come il doppio battito del cuore, delle loro
funzioni” (Piero Calamandrei).  

5. Conclusioni
L’impianto proposto dal d.d.l. 735/2018 e affini pare
poggiare sulla interpretazione del diritto alla bi-genito-
rialità quale diritto dell’adulto alla pariteticità ed equi-
pollenza del tempo da trascorrere con il minore e non
quale diritto del fanciullo a ricevere, da parte dei geni-
tori, cura, amore, istruzione, educazione. 
Ciò potrebbe condurre ad un nuovo sistema giuridico
volto ad una visione adulto-centrica della gestione delle
dinamiche disgregative familiari, con il rischio di tra-
sformare il bambino da soggetto di diritto, traguardo lo-
devolmente raggiunto dal nostro Paese con il decreto
filiazione del 2013, ad oggetto di diritto, da dividere a
metà tra i genitori, come ai tempi del Re Salomone. Va
sul punto osservato che, come di recente sottolineato
dalla Corte di Cassazione con sentenza del 30 luglio
2018, n. 20151, il diritto alla bi-genitorialità “si confi-

guri, piuttosto che come un diritto, come un munus, e che
la stessa regolamentazione del c.d. diritto di visita del geni-
tore non affidatario debba far conto del profilo per cui un tal
diritto si configura esso stesso come uno strumento in
forma affievolita o ridotta per l’esercizio del fondamentale
diritto-dovere di entrambi i genitori, di mantenere, istruire
ed educare i figli, il quale trova riconoscimento costituzionale
nell’ art. 30 primo comma Cost. e vien posto, dall’art. 147
c.c., fra gli effetti del matrimonio (Cass. 19 aprile 2002, n.
5714)”5.
Il bambino ha, infatti, tutta una serie di diritti, come
persona prima che come figlio, quali il diritto alla salute
e alla sicurezza, il diritto allo sviluppo della sua perso-
nalità, il diritto alle relazioni che non sono solo parenta-
li, ma anche sociali, amicali e scolastiche, fondamentali,
assieme a quelle familiari, per la sua evoluzione.
Va al contempo evidenziato che, nel nostro ordina-
mento, la normativa relativa all’affidamento condiviso è
già adeguatamente strutturata e fortemente e positiva-
mente innovata dal decreto filiazione del 2013 (d.lgs. n.
154/2013), che ha finalmente messo il fanciullo al cen-
tro eliminando, altresì, le discriminazioni esistenti tra
figli nati all’interno del matrimonio o fuori da esso. 
Il nuovo art. 337 ter del nostro codice civile, sancisce
compiutamente il principio di bi-genitorialità, che è alla
base dell’affidamento condiviso, ed è una norma che in-
troduce, altresì, nel suo comma 4, un principio di man-
tenimento diretto, adeguandolo tuttavia alla complessità
della realtà quotidiana. 
Il punto, dunque, non è la carenza normativa in materia,
ma la necessità di rendere effettivi i principi già esistenti
nel nostro Ordinamento, sempre tenendo presente che
“la famiglia è un’isola che il mare del diritto può solo
lambire, ma non penetrare” (Jemolo). 

5 Si segnala un interessante commento a Cass. 30 luglio 2018
n. 2051 e altre, cura del Dott. G. Casaburi in Il Foro Italiano
n. 11/2018
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72 Dal primo gennaio 2019 l’epocale novità in materia fi-
scale: la fattura elettronica. Noi tutti professionisti, quasi
tutti a dir il vero, abbiamo a che fare con le “e-fatture”,
come le chiamano i forbiti addetti ai lavori.
Ma cos’è e come funziona (se funziona!) la fattura-
zione elettronica?
La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emis-
sione, trasmissione e conservazione delle fatture che per-
mette di abbandonare per sempre il supporto cartaceo
con i relativi aggravi di stampa spedizione e conserva-
zione del documento fiscale. Cambia definitivamente
dunque, il modo in cui si redigono, spediscono, rice-
vono e conservano le fatture.
Il formato su supporto elettronico è un tracciato con
cui le fatture devono essere prodotte. Si tratta di un flus-
so di dati in formato digitale con gli stessi contenuti in-
formativi di una fattura cartacea, ma scritto in “linguag-
gio XML” (in informatica XML è la sigla di eXtensible
Markup Language, un linguaggio basato su un mecca-
nismo sintattico che consente di definire e controllare il
significato degli elementi contenuti in un documento o
in un testo).
Per molti anni la fattura è stata compilata in vari
modi, più o meno avanzati.
Una volta redatta la fattura veniva inviata via posta, fax,
e-mail. Il destinatario aveva l’obbligo di conservare il
documento in formato cartaceo per 10 anni.
Oggi la fatturazione elettronica definisce un percorso
unico standardizzato grazie al Sistema di Interscambio
(SdI) dell’Agenzia delle Entrate. La fattura elettronica
viene compilata tramite un software di fatturazione
elettronica, firmata digitalmente dal soggetto che
emette il documento o dal suo intermediario in modo
da garantire origine e contenuto. Chi emette la fattura
dovrà poi inviarla al destinatario tramite il Sistema
di Interscambio (SdI) che, per legge, è il punto di pas-
saggio obbligato per tutte le fatture elettroniche
emesse. 
Dopo i controlli tecnici automatici, il Sistema di Inter-
scambio provvede a recapitare il documento al sog-
getto a cui è indirizzato. Lo SdI funge quindi da snodo
tra gli interessati ed ha il compito di verificare che il for-
mato del documento ricevuto sia corretto e che i dati
inseriti siano completi.

La fatturazione elettronica è dunque dal primo gen-
naio 2019 obbligatoria per moltissime imprese e ti-
tolari di partite IVA, ma tecnicamente non per tutti.
L’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica
tra privati non elimina del tutto infatti l’utilizzo delle
fatture cartacee in alcuni specifici casi. I principali
soggetti NON obbligati all’emissione di fatture elettro-
niche secondo la normativa sono: i) coloro che appli-
cano il regime forfettario e dei minimi; ii) coloro che
effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
nei confronti di non residenti, comunitari ed extra co-
munitari.
Le fatture elettroniche emesse verso consumatori finali
sono disponibili a questi ultimi dai servizi telematici del-
l’Agenzia delle Entrate e, a richiesta, con una copia della
fattura consegnata in formato cartaceo.
In realtà, i soggetti esclusi sono esonerati dalla sola
emissione di fatture elettroniche. Questo vuol dire
che chi applica il regime forfettario dovrà in realtà at-
trezzarsi comunque per ricevere le fatture elettroniche.

I Ritardi e le difficoltà del sistema
Gli operatori del settore hanno denunciato ed avvertito,
reiteratamente, molto prima della partenza del sistema
elettronico di fatturazione, che non erano pronte sia le
case di software che soprattutto il Sistema di Interscam-
bio dell’Agenzia delle Entrate. Vi era necessità di un ro-
daggio per un cambio epocale di approccio al delicato
adempimento della fatturazione. Sarebbe stato consi-
gliabile un graduale obbligo della fattura elettronica, ma-
gari partendo dai contribuenti più grandi ed evitando
quello che si è verificato: “l’ingorgo informatico” con il
conseguenziale panico tra i fruitori. 
Dal primo gennaio al 18 febbraio 2019 sono state inviate
228 milioni di fatture elettroniche da parte di 2,3 mi-
lioni di soggetti, ma il 4,43% degli invii, secondo i dati
dell’Agenzia delle Entrate, non è andato a buon fine.
Non sono stati quantificati i ritardi e le mancate fattura-
zioni nel periodo, ovvero coloro i quali non sono riusciti
proprio a fatturare e questo, sia concesso, è stato il dato
più grave oltre che di difficile quantificazione.
L’aspetto delle difficoltà iniziali del sistema sia da parte
dell’Agenzia delle Entrate che delle case di software si è
fatto sentire anche psicologicamente soprattutto tra le

La fattura elettronica tra difficoltà,
ritardi, rischi, opportunità

di Carlo Cantalamessa
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73piccole imprese: il 70% di loro bocciano il nuovo siste-
ma (indagine Apiindustria).
Avrebbe dunque giovato a tutti un approccio scaglionato
per le aziende medio-grandi e su base volontaria per le
piccole.

I Rischi
Per lungo tempo si è dibattuto su una presunta mancata
adeguata tutela della “privacy” nell’iter previsto dalla
legge per l’emissione e conservazione delle fatture elet-
troniche. La possibilità di poter accedere ai dati delle
fatture esporrebbe a rischi commerciali inimmaginabili.
Pensate solo che eventuali “buchi” nel sistema potreb-
bero far accedere male intenzionati a dati moto sensibili
consentendo loro, solo ad esempio, di acquisire nomi,
dati e prezzi da parte della concorrenza!
Tanto è vero e concreto il rischio individuato che i com-
mercialisti hanno lanciato altri allarmi circa indebiti ac-
cessi ai dati immessi nel sistema. Alcuni istituti di credi-
to stanno ricevendo segnalazioni di frodi conseguenti al
fatto che ignoti riescono ad accedere alle fatture elettro-
niche emesse modificandone le coordinate bancarie. 
È dunque consigliabile che in fattura non vadano messi
altri dati che quelli obbligatori per legge: il codice IBAN
della banca non è necessario. Cautela consiglierebbe di
non metterlo.

Le Opportunità
Dopo la prima fase di panico anche nella compilazione
del documento si sta apprezzando come sia effettiva-
mente semplice la redazione elettronica della fattura,
come si evitino i banali errori che precedentemente si
facevano con la compitazione manuale.
Si sta rilevando ancor più come, per i liberi professioni-
sti e le piccole imprese, il sistema di fattura elettronica
ed i facili software che le generano sono degli strumenti
di un primo “controllo di gestione”, del controllo dei
propri affari. Non dispersione di tempo per la conser-
vazione, l’invio e la registrazione del documento al pro-
prio commercialista, controllo tempestivo dell’emissione
delle fatture per prestazioni effettuate, confronto imme-
diato con periodi precedenti, controllo tempestivo delle
spese sostenute anche per categorie omogenee. Sempre
per i professionisti e piccole imprese molti ripetitivi pro-

blemi si potranno risolvere automaticamente.
I vantaggi pratici della conservazione sostitutiva poi
sono evidenti e si ripercuotono su tutti i passaggi di
stampa e archiviazione: eliminazione dei costi diretti
(toner, carta, luoghi di conservazione); eliminazione del
rischio di distruzione o smarrimento; abbattimento dei
tempi per ricerca e consultazione dei documenti ed…
anche… di parcheggio… quando si va dal commercia-
lista! 
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74 Si è tenuta il 6 e 7 aprile all’hotel Ergife di Roma una
sessione ulteriore del XXXIV Congresso nazionale fo-
rense, dopo quello “ordinario” di Catania, per discutere,
alla presenza di mille avvocati, del ruolo e della salva-
guardia della Giurisdizione e delle riforme del processo
penale e civile.
In questo cruciale momento storico, nel quale le garan-
zie vacillano e l’accesso alla giurisdizione è ostacolato da
una serie di difficoltà (costi dei processi, carenze negli
uffici, difficoltà procedurali) l’obiettivo dell’avvocatura
era proprio quello di occuparsi del tema dei diritti e
della giurisdizione, sia penale che civile, alimentando,
su queste tematiche, un dibattito che coinvolgesse anche
il mondo della politica. 
All’esito dei lavori congressuali, è possibile affermare che
l’obiettivo è stato sicuramente raggiunto.
Il Congresso si è aperto con il saluto del Presidente del
Consiglio dell’Ordine di Roma Antonino Galletti che
non ha mancato di sottolineare come l’Avvocatura rap-
presenti, da sempre e in ogni ordinamento, uno stru-
mento e una garanzia per la difesa dei diritti, ricordan-
do, in particolare, l’avvocata iraniana Nasrin Sotoudeh,
condannata a 33 anni di carcere e 148 frustate per il suo
lavoro in favore dei diritti umani.
Alla coraggiosa avvocata iraniana si è richiamato, nel suo
intervento, anche l’On. Antonio Tajani, Presidente del
Parlamento europeo, che ha evidenziato l’imprescindi-
bile funzione sociale della difesa. “Non c’è giustizia, se
non c’è difesa; non c’è libertà se non c’è difesa”, ha detto
l’On. Tajani, e la libertà - ha proseguito - deve essere
sempre il valore fondante. 
E proprio perché al Congresso “alberga la libertà”, l’On.
Tajani si è detto particolarmente fiero che l’evento fosse
stato organizzato sotto l’alto patrocinio del Parlamento
europeo. L’On Tajani, nel suo ruolo di Presidente di
quella Assemblea parlamentare, ha menzionato l’impor-
tante risultato ottenuto con il riconoscimento della pos-
sibilità, per i liberi professionisti, di accedere ai fondi
europei e ha concluso il suo intervento auspicando un
miglioramento dell’Europa come comunità ma riba-
dendo, nel contempo, la necessità di un’Istituzione so-
vranazionale che protegga il cittadino nell’ambito e
nell’era della globalizzazione. 
L’intervento del Presidente del Consiglio Nazionale Fo-

rense Andrea Mascherin è iniziato con il richiamo al
“cuore dell’avvocatura, che batte forte e al ritmo della
tutela dei diritti” ed è proseguito toccando temi decisa-
mente importanti per ogni Avvocato. Primo fra questi,
il concetto che gli avvocati non sono solo i tecnici del
processo ma rappresentano nella società l’idea stessa
dello Stato di diritto, con una responsabilità superiore
a quella della politica, della Magistratura e di chi detta
le regole della società che poi gli avvocati devono inter-
pretare. Il Presidente Mascherin non ha mancato di de-
dicare qualche riflessione anche al tema congressuale
della Giurisdizione, evidenziandone, da un lato, il ca-
rattere di momento fondante della democrazia e, dall’al-
tro, la criticità della fase che sta vivendo. In proposito il
Presidente Mascherin ha sottolineato che se è vero che
il processo civile ha riflessi economici e ha l’esigenza di
essere efficiente, è altrettanto vero che la giurisdizione
“non è il Pil”. Non serve a far crescere il prodotto interno
lordo, bensì a garantire strumenti e forme di tutela per
i più deboli; per questo l’obiettivo che si deve perseguire
non è quello dell’efficienza della giurisdizione tout court
ma quello della effettività della difesa dei diritti nella
giurisdizione e al di fuori della giurisdizione. 
Il Presidente del Consiglio Nazionale ha espresso una
ferma critica nei confronti della inaccettabile campagna
mediatica di chi nega agli autori di determinati reati il
diritto di difesa e dei pesanti attacchi ai quali sono sot-
toposti i loro difensori, ribadendo con forza che negare
la difesa significa negare un diritto fondamentale. 
Al termine del proprio intervento, il Presidente Masche-
rin ha espresso viva soddisfazione per il lavoro sinergico
svolto dall’Organismo Congressuale Forense, il cui Co-
ordinatore, Giovanni Malinconico, nell’illustrare le ra-
gioni della sessione ulteriore del Congresso ha eviden-
ziato come l’Assemblea generale dell’Avvocatura, dopo
le modifiche allo Statuto operate a Rimini, non è più
solo il luogo ove si dibattono tematiche di interesse per
l’avvocatura, ma è il luogo in cui si assumono le scelte
di fondo e di principio alle quali l’Organismo dovrà ispi-
rarsi nella attività di interlocuzione con la società, con
il potere politico, con la Magistratura. Secondo Malin-
conico, di fronte al costante indebolimento della Giuri-
sdizione e alla sua perdita di credibilità, l’Avvocatura,
proprio per il ruolo primario che esercita (in difesa della

XXXIV Congresso Nazionale Forense:
cronaca della sessione ulteriore

di Manuela Bacci 
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75giurisdizione e della democrazia) non può e non deve
rimanere indifferente. 
L’intervento di Nunzio Luciano, Presidente di Cassa Fo-
rense, ha preso le mosse dai ringraziamenti svolti nei
confronti dell’On. Tajani, in relazione alla possibilità
data ai liberi professionisti di accedere ai finanziamenti
europei. Luciano ha ricordato l’importante lavoro effet-
tuato dalla Commissione Laboratorio Europa, istituita
presso Cassa Forense proprio allo scopo di fornire agli
avvocati tutte le informazioni normative e le istruzioni
operative necessarie per accedere ai fondi europei.
Lo sguardo verso il futuro è stato il leitmotiv dell’inter-
vento del Presidente di Cassa Forense che si è sofferma-
to, in particolare, sulla necessità che l’Avvocatura unita
sia in grado di governare il cambiamento non solo facen-
dosi trovare pronta a nuovi spazi, ma candidandosi a
guidare la modernizzazione. In questa ottica, altro aspet-
to che Luciano non ha mancato di sottolineare è stato
quello relativo all’opportunità di investire su una nuova
formazione che si diversifichi da quella tradizionale. 
L’ultima parte della mattinata e l’intero pomeriggio di
venerdì 6 aprile sono stati dedicati all’approfondimento
degli argomenti congressuali, al quale è stato dato ampio
spazio con ben sei incontri tematici. In particolare, nelle
sessioni svoltesi durante la mattinata, che hanno trattato
del ruolo dell’avvocato nella Giurisdizione, della tutela
dei diritti dei cittadini e della collettività nelle Giurisdi-
zioni e del principio di effettività della tutela giurisdi-
zionale nell’ordinamento europeo e internazionale, il
confronto si è svolto con il mondo accademico e giudi-
ziario, e il profilo di ogni sessione è stato particolar-
mente alto, non solo per l’interesse dei temi trattati e per
la competenza dei relatori, ma anche per i continui rife-
rimenti ad argomenti di stretta attualità. E così non sono
mancate, nel corso dell’incontro dedicato alla tutela dei
diritti, argomentate critiche al c.d. Decreto Pillon e ri-
flessioni sulla sentenza della Corte Costituzionale in
tema di istigazione o aiuto al suicidio, così come non è
mancato un autorevole richiamo al nuovo provvedimen-
to normativo in materia di class action.
I lavori pomeridiani, dedicati al confronto anche con il
mondo della politica, si sono aperti con la vivace tavola
rotonda relativa al diritto di difesa nella giurisdizione
penale, alla quale è intervenuto, tra gli altri, il Presidente

della Commissione Giustizia del Senato, Andrea Ostel-
lari, che, tornando su un tema per il quale il Cnf ha più
volte fatto sentire la sua voce e del quale si è occupato
in occasione del Congresso di Catania, ha annunciato il
deposito, da parte dei capigruppo di detta Commissione
appartenenti a Lega e a Movimento 5 stelle, di un dise-
gno di legge costituzionale, finalizzato a introdurre nel
testo della Costituzione il riconoscimento esplicito del
ruolo dell’avvocato. 
Non sono però mancate le critiche nei confronti di alcuni
provvedimenti adottati dal Governo come quelli sulla
nuova disciplina della legittima difesa, o sulla legge “spaz-
zacorrotti” in quanto priva di una norma transitoria, o
ancora sul recente disegno di legge che esclude l’applica-
bilità del giudizio abbreviato ai reati puniti con l’ergasto-
lo. Di fronte a tali scelte, considerate espressione di popu-
lismo giustizialista, il Presidente dell’Unione delle Came-
re Penali, Gian Domenico Caiazza, ha ribadito la necessi-
tà di una continua presenza, culturale e politica, di de-
nuncia, di discussione e di proposizione con le forze po-
litiche, al fine di pervenire a scelte rispettose dei principi
costituzionali, e ha promosso l’obiettivo di un “Manifesto
dell’idea liberale della giustizia penale”, che contenga i
principi intorno ai quali ricostruire una forza crescente
che si riconosca nei valori costituzionali del diritto penale.
Sicuramente la finestra sul mondo della politica ha con-
sentito di dare un taglio particolarmente interessante a
tutte le tematiche trattate nella sessione pomeridiana,
che, oltre al tema della difesa nella Giurisdizione penale,
ha riguardato la Giurisdizione in materia civile, con uno
sguardo particolare alle prospettive di riforma, per con-
cludere con il tema più generale dei diritti e della Giu-
risdizione. 
Purtroppo il confronto con la politica ha dovuto regi-
strare un’importante assenza: quella del Ministro della
Giustizia Alfonso Bonafede, ufficialmente gravato da
concomitanti impegni istituzionali (che peraltro non gli
hanno impedito di intervenire quello stesso pomeriggio,
in collegamento, in una nota trasmissione televisiva). 
La mattina del sabato è stata dedicata alla votazione dei
deliberati congressuali. Le mozioni presentate erano
complessivamente 34, e di queste 24 sono state ammes-
se al voto, mentre le restanti sono state convertite in rac-
comandazioni. 
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XXXIV Congresso Nazionale Forense:
cronaca della sessione ulteriore

Fra i deliberati congressuali (tutti approvati dai Dele-
gati), alcuni, come quello presentato dall’Organismo
Congressuale Forense (n. 7) e le mozioni n. 1 e n. 22,
sono fortemente legati al temi congressuali. In partico-
lare l’O.C.F ha proposto l’adozione di un Manifesto
dell’Avvocatura italiana per l’effettività della tutela dei
diritti e per la salvaguardia della Giurisdizione attraverso
l’indicazione di 12 principi irrinunciabili che l’O.C.F. e
tutte le componenti dell’Avvocatura si impegnano a per-
seguire.
Altre mozioni, pur richiamandosi al principio della tu-
tela dei diritti o alla salvaguardia della Giurisdizione af-
frontano tematiche più specifiche: per esempio, quella
presentata dall’Unione Nazionale delle Camere Minorili
(n. 6) è contraria alla proposta di legge che prevede l’ab-
bassamento della soglia di imputabilità dai 14 ai 12 an-
ni. La n. 10 auspica invece di rendere accessibile a tutta
l’Avvocatura gli archivi dei provvedimenti giurisdizionali
decisori. Alcune (n. 17 e n. 19) si riferiscono al processo
amministrativo, quella presentata dall’Associazione Ma-
trimonialisti (n. 31) propugna una irrinunciabile spe-
cializzazione della magistratura e di tutti i professionisti
coinvolti nelle procedure della famiglia e dei minori,
mentre la n. 30 rivendica la parità delle parti e la terzietà
del giudice nel processo contabile. 
Undici mozioni, infine, si riferiscono a prospettive di ri-
forma in materia penale: tra queste, due (n. 25 e n. 28)
attengono alla prescrizione dei reati, una (n. 29) all’ap-
pello penale e un’altra (n. 3) alla possibilità per l’impu-
tato detenuto agli arresti domiciliari di recarsi presso lo
studio del difensore. Sicuramente di più ampio respiro,
in questo ambito, sono le mozioni n. 32 e n. 26 (que-
st’ultima presentata dall’A.N.F.), con le quali viene riba-
dito l’impegno per la difesa del diritto al giusto processo
e ad una pena rieducativa. 
All’esito dei lavori congressuali, può senz’altro affermar-
sene la importanza, che si può cogliere in tutto il suo si-
gnificato nell’aver corroborato l’impegno delle Istituzio-
ni Forensi volto a rappresentare, nell’interlocuzione con
le massime Istituzioni dello Stato, soprattutto in questo
momento nel quale sono molti e significativi, tra i temi
che coinvolgono la Giurisdizione e la tutela dei diritti,
quelli con i quali si sta misurando l’attività di Governo
e Parlamento, le istanze e le necessità di tutela che pos-

sono essere adeguatamente percepite da chi, come l’Av-
vocatura, opera quotidianamente in difesa dei diritti al-
l’interno della Giurisdizione penale e civile. 
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Alla scoperta di un uomo straordinario
Allorquando si approfondisce lo studio della figura di
sant’Alfonso Maria de’ Liguori (Marianella 27 settembre
1696 – Pagani 1 agosto 1787) si comprende che egli è
stato un uomo straordinario, fregiato non soltanto del
titolo di Dottore della Chiesa ma anche di quello di Pa-
trono degli avvocati. 
Di nobile famiglia napoletana, difese dapprima gli uo-
mini nelle aule dei tribunali per poi divenire, con l’abito
sacerdotale (anche di vescovo), appassionato difensore
della Chiesa e del suo magistero. Tutto ciò fece in virtù
di uno smisurato talento e della sua capacità di “cattu-
rare”, tramite un linguaggio coinvolgente, l’attenzione
dell’uditore o del lettore.
Egli, quale avvocato, decise di difendere soltanto cause
“giuste” e ciò fece con quello stesso ardore con il quale,
successivamente, patrocinò la causa della Chiesa con in-
condizionata fedeltà al Papato. 
In lui l’arte oratoria di avvocato (che ammaliava i giudici
ed ammutoliva gli avversari) si tramutò, abbandonata la
professione forense ed indossato l’abito sacerdotale, in mi-
rabile predicazione del Vangelo, a tal punto coinvolgen-
te da commuovere gli uditori e convertire gli increduli. 
La meticolosità delle sue argomentazioni giuridiche si
trasfuse nella meticolosità delle sue riflessioni teologiche

e pastorali, contenute in oltre cento pubblicazioni at-
tualmente conosciute in ogni parte del mondo. Nell’am-
bito di molti suoi scritti religiosi emerge invero una
impostazione (sovrapponibile rispetto a quella da lui
manifestata nelle aule giudiziarie) volta a confutare, con
dovizia di argomentazioni, le tesi avversarie. Si pensi,
ad esempio, ai libri “Storia delle eresie” e “Breve disserta-
zione contro gli errori dei moderni increduli”. 
Le sue dodici regole morali per lo svolgimento della pro-
fessione di avvocato (sulle quali ci si soffermerà succes-
sivamente) costituiscono una pietra miliare ai fini della
identificazione dei principi generali di deontologia fo-
rense.
Divenuto sacerdote fu dotato di doni mistici (quali estasi
e bilocazioni) ma non si estraniò dal mondo. Operò
sempre attivamente ed a diretto contatto con gli uomini
di qualsiasi categoria sociale. Ciò lo indusse a “calibrare”
il proprio linguaggio a seconda dello status del proprio
interlocutore non disdegnando di parlare in dialetto ove
ciò si rendesse necessario. Non a caso scrisse un cate-
chismo per fanciulli in dialetto napoletano. 
La sua personalità fu poliedrica essendo stato anche mu-
sicista e pittore. La sua fama è stata, peraltro, ulterior-
mente accresciuta dalla composizione della canzone Tu
scendi dalle stelle. 
Egli nacque, come detto, a Marianella (quartiere di Napo-
li), il 27 settembre 1696, nella villa di campagna della fa-
miglia de’ Liguori la quale venne poi acquistata nel 1880
dai Redentoristi, congregazione fondata dal santo, affin-
chè divenisse luogo di culto e memoria di quest’ultimo.
Nel libro del redentorista P. Salvatore Schiavone “Cro-
nache di Marianella” del 1932 si formula riferimento alla
seguente iscrizione posta sulla porta: “Questa casa è mo-
numento di gloria all’Italia perché il 27 settembre 1696 qui
nacque l’istitutore dei Redentoristi, lo specchio dei Vescovi,
il Dottore della Chiesa Alfonso Maria Dei Liguori, Maestro
sommo nelle regole della Morale da lui splendidamente au-
tenticata colle virtù di Santo e i miracoli.”
Deve aggiungersi che sant’Alfonso, quale vescovo di
Sant’Agata dei Goti, compartecipò fattivamente alle vi-
cende della propria terra così come testimoniato, ad
esempio, dalla sua collaborazione (al fine di rilanciare
l’economia) con i governatori locali del Regno di Napoli,
a seguito della carestia del 1764.

Sant’Alfonso Maria de’ Liguori,
patrono degli avvocati

di Fabrizio de Falco
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78 “Arringando, ammaliava i giudici e mutoli rendevansi
i suoi contraddittori…”
Sant’Alfonso, vero “principe del foro”, ha nobilitato la
professione di avvocato e, come detto, è considerato il
patrono degli appartenenti a tale categoria. 
Descrivendo l’Alfonso avvocato, afferma il Tannoia: “Tut-
to rendevalo singolare: vastità di talento, chiarezza di mente
e precisione nel dire; somma onestà e sommo orrore a cavilli;
non intraprendeva causa se non giusta e fuori di eccezione;
umanità per i clienti e disinteresse e, quello che è più, tale do-
minio aveva nei cuori che, arringando, ammaliava i giudici
e mutoli rendevansi i suoi contraddittori. Tutte queste ed altre
doti che possedeva animavano ognuno a volergli mettere
nelle mani i propri interessi e a cercare il suo patrocinio.”
Non a caso, nell’ambito delle sue dodici regole morali
sulla professione di avvocato si legge anche quanto se-
gue: “Le cause dei clienti si devono trattare con quell’impe-
gno con cui si trattano le cause proprie”.
Sembra che, sulla base del catalogo delle sentenze del
Tribunale di Napoli andanti dal 1715 al 1723, risultino
vinte da Sant’Alfonso tutte le cause da lui patrocinate.
Contestualmente all’esercizio della professione forense
egli, facendo parte della Confraternita dei dottori della vi-
sitazione, si recava presso l’ospedale Incurabili di Napoli
per assistere gli ammalati. Frequentava, altresì, i circoli
culturali napoletani essendo stato, ad esempio, a diretto
contatto con Giambattista Vico.  

La priorità della giustizia e dell’equità sulla lettera
della legge
Si era iscritto all’Università all’età di appena dodici anni.
Si pensi che, allorquando all’età di sedici anni si laureò
in Diritto canonico e Diritto civile, tenne, tra l’altro, una
lezione, con esposizione in latino, sul tema “Priorità della
giustizia e dell’equità sulla lettera della legge”. Ebbene, trat-
tasi dell’argomento che, più di ogni altro, avrebbe poi
contraddistinto il pensiero giuridico e l’intera attività fo-
rense di sant’Alfonso il quale ha sempre propugnato la
prevalenza della giustizia e dell’equità sull’arido forma-
lismo giuridico (egli affermò tra l’altro: “L’ignoranza scusa
e la legge dubbia non obbliga”).
Ebbene, proprio l’indicato suo ideale venne disilluso in
un’aula giudiziaria nell’agosto del 1723. Ciò indusse il
santo, all’età di ventisette anni, ad abbandonare la pro-

fessione forense ed a scegliere la via del sacerdozio. Si
narra che proprio in quel periodo, per ben due volte,
all’interno dell’ospedale Incurabili, egli venne avvolto da
una grande luce per poi udire queste parole: “Lascia il
mondo e datti tutto a me”. Abbandonò ogni mondanità e
depose il suo spadino ai piedi della Vergine Maria nella
chiesa della Madonna della Mercede.
Cosa era in realtà accaduto in tribunale al punto da in-
durlo ad esprimersi con la famosa frase: “Mondo ti ho co-
nosciuto. Addio Tribunali”?
Si era trattato di una causa, rilevante sinanche nel con-
testo internazionale, tra i Granduchi di Toscana (impa-
rentati con l’Imperatore d’Austria e il Re di Napoli) ed il
Duca napoletano Orsini di Gravina, nipote di Papa Cle-
mente XIII ed all’epoca dimorante nell’edificio che at-
tualmente, a Napoli, ospita la Facoltà di Architettura
all’interno del quale egli ricevette sant’Alfonso per con-
ferirgli l’incarico professionale. 
La proprietà contesa era il feudo di Amatrice, attualmen-
te in provincia di Rieti, allora in Abruzzo. Il Duca Orsini
di Gravina aveva perso in primo grado e, per il giudizio
di appello, si era pertanto affidato ad Alfonso Maria de’
Liguori. Quest’ultimo, dopo aver studiato approfondi-
tamente la causa, si convinse delle buone ragioni del
Duca. Egli ritenne che il documento giustificativo della
pretesa da parte dei Granduchi di Toscana, benché ri-
sultasse formalmente ed apparentemente corretto, fosse
in realtà sostanzialmente disonesto così violando i prin-
cipi di giustizia ed equità.
L’aver perso quella controversia lo indusse, come detto,
ad abbandonare la professione. Le successive vicende
processuali gli diedero di fatto ragione in quanto la sen-
tenza venne riformata nel successivo grado di giudizio.
È suggestivo, per gli avvocati, poter pensare che proprio
le vette giuridiche abbiano potuto costituire, per sant’Al-
fonso, un trampolino di lancio verso la santità. Ciò nella
misura in cui le meraviglie della sua predicazione hanno
potuto trarre originario fondamento anche dal dono del-
l’oratoria emersa ed apprezzata nelle aule di giustizia.
C’è invero un filo rosso che lega l’oratoria dell’avvocato
alla predicazione del santo. Il comune obiettivo è quello
di convincere l’uditore sulla veridicità delle proprie af-
fermazioni. In sant’Alfonso l’appassionata oratoria si tra-
sfuse nella mirabile predicazione del Vangelo, peraltro

Sant’Alfonso Maria De’ Liguori
Patrono degli avvocati
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79volta per volta “modulata” a seconda dello status dell’in-
terlocutore. È risaputo come il santo utilizzasse un lin-
guaggio volutamente semplice allorquando predicava ai
poveri ed agli analfabeti.
Quel che va ulteriormente evidenziato è che, in sant’Al-
fonso, sia l’oratoria dell’avvocato che la predicazione del
Vangelo sono state improntate all’amore incondizionato
per la verità. Forse è per tale motivo che egli pubblicò,
nel 1765, un libro dal titolo “Dell’uso moderato dell’opi-
nione probabile”.
Se riflettiamo su Sant’Alfonso avvocato, possiamo porci
un interrogativo in ordine alla verifica del rapporto tra
l’esercizio della professione forense e quello delle virtù
cristiane. Occorre premettere che alcuni professionisti,
tra i quali in particolare i medici e, per l’appunto, gli av-
vocati, possono essere considerati, nella prospettiva delle
virtù evangeliche, dei “privilegiati”. Essendo tenuti, nella
maggior parte dei casi, al continuo confronto con pa-
zienti o clienti, essi hanno il “prossimo” sempre accanto
(si pensi alla vita del medico San Giuseppe Moscati). 
Ebbene, con riferimento alla posizione dell’avvocato,
possiamo domandarci: chi è il suo “prossimo” allorquan-
do egli esercita la professione? Sant’Alfonso sembra for-
nirci la risposta. È non soltanto il cliente ma anche l’av-
versario, meglio noto come controparte. Ecco il motivo
per il quale il santo riteneva che occorresse patrocinare
soltanto cause giuste le quali, proprio in ragione della
loro intrinseca fondatezza, giammai avrebbero potuto
cagionare all’avversario un danno ingiusto con ciò vio-
landosi il precetto della carità.

Le dodici regole morali dell’avvocato redatte da
sant’Alfonso
Le dodici regole morali redatte da sant’Alfonso ci indi-
cano i comportamenti che egli riteneva ogni avvocato
dovesse osservare nell’esercizio della professione. La
configurazione di tali norme di condotta può costituire,
ove condivise, un privilegio per gli avvocati, facilitati
nell’identificare la moralità o meno dei propri compor-
tamenti avendo quale riferimento i criteri redatti proprio
da colui al quale, nel 1950, Pio XII conferì il titolo di
“celeste Patrono di tutti i confessori e moralisti”.
Conclusivamente può essere opportuno trascrivere tali
regole. 

1) Non bisogna accettare mai cause ingiuste perché sono
perniciose per la coscienza e per il decoro. 

2) Non bisogna difendere una causa con mezzi illeciti e in-
giusti.

3) Non si deve aggravare il cliente di spese indoverose, al-
trimenti resta all’avvocato l’obbligo della restituzione. 

4) Le cause dei clienti si devono trattare con quell’impegno
con cui si trattano le cause proprie.

5) È necessario lo studio dei processi per dedurre gli argo-
menti validi alla difesa della causa. 

6) La dilazione e la trascuratezza degli avvocati spesso
dannifica i clienti e si devono rifare i danni, altrimenti
si pecca contro la giustizia.

7) L’avvocato deve implorare da Dio l’aiuto nella difesa,
perché Iddio è il primo protettore della giustizia.

8) Non è lodevole un avvocato che accetta molte cause su-
periori ai suoi talenti, alle sue forze e al tempo che spesso
gli mancherà per prepararsi alla difesa.

9) La giustizia e l’onestà non devono mai separarsi dagli
avvocati cattolici, anzi si devono sempre custodire come
la pupilla degli occhi.

10) Un avvocato che perde la causa per sua negligenza si
carica dell’obbligazione di rifar tutti i danni al suo
cliente.

11) Nel difendere le cause bisogna essere veridico, sincero,
rispettoso e ragionato.

12) I requisiti dell’avvocato sono la scienza, la diligenza, la
verità, la fedeltà e la giustizia.
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80 33 anni di prigione e 148 frustate: questo il verdetto
emesso nel 2018 da una corte di Teheran contro Nasrin
Sotoudeh, la più famosa avvocatessa iraniana per i diritti
umani, condanna cui si aggiunge quella subita nel 2016
a cinque anni per un totale di 38 anni e 148 frustate.
Perché Nasrin è così tanto pericolosa da dover essere
condannata?
Nata da una famiglia benestante della classe media, con-
seguita la laurea in legge inizia a lavorare per una rivista,
scrive articoli e reportage ma la sua attenzione partico-
lare a donne e giovani imbrigliati in una società per-
meata di divieti e proibizioni non è gradita al direttore.
Convinta a battersi con ancor più determinazione per la
libertà delle donne, Nasrin decide quindi di diventare
un avvocato, nel 1995 supera con successo l’esame al-
l’ordine, si specializza nella difesa delle madri e dei bam-
bini maltrattati, si impegna per la difesa dei minori.
Il suo impegno la porta a difendere studenti attivisti, dis-
sidenti politici, cittadini che manifestano pacificamente
il proprio dissenso ed inizia la collaborazione con Shirin
Ebadi (Premio Nobel per la pace nel 2003).
Il primo arresto di Nasrin risale al 2010, ed in allora vi
fu una mobilitazione del Parlamento europeo che nel
2012 le conferì il premio Sakharov per la libertà di pen-
siero, in collaborazione con il regista iraniano Jafar Pa-
nahi, detto intervento servì a farla uscire di galera nel
2013 con l’arrivo del Presidente riformista Rohani che
le concedeva la grazia.
Nasrin ha continuato a difendere dissidenti, intellettuali
che manifestavano contro il regime, giornalisti attivisti
e nel 2018 è scesa in prima linea a sostegno delle cosid-
dette “ragazze di via Rivoluzione” che si sono tolte il velo
sventolandolo come una bandiera. Del resto apparire in
pubblico senza il velo obbligatorio è comportamento pe-
nalmente rilevante secondo la legislazione vigente in
Iran, punibile con la prigione.
Nasrin si è battuta inoltre contro l’applicazione di una
norma del codice penale iraniano in base al quale alle
persone imputate di reati contro la sicurezza nazionale
non è consentita la nomina di un avvocato di fiducia.
La pena inflitta a Nasrin è la più severa per un difensore
dei diritti umani in Iran negli ultimi anni; la condanna
è scioccante, ha subito affermato Amnesty International,
“È sconvolgente che Nasrin vada incontro a quasi quattro

decenni di carcere e 148 frustate a causa del suo lavoro pa-
cifico in favore dei diritti umani, compresa la difesa legale
di donne sotto processo per aver sfidato le degradanti leggi
sull’obbligo del velo” (Philip Luther direttore delle ricerche
sul medio oriente e sull’Africa del nord di Amnesty In-
ternational).
In suo sostegno e solidarietà si sono alzate le voci tutte
degli organismi di vertice di rappresentanza politica
della Avvocatura italiana, le Associazioni e i COA , svol-
gendo formale richiesta ai Ministeri e al capo del gover-
no perché il governo italiano prenda posizione “facendo
valere i principi ineliminabili di libertà e democrazia frutto
delle nostre conquiste di civiltà giuridica e sociale, nei con-
fronti di questa condanna oltraggiosa, richiamando l’atten-
zione verso i pericoli che, quotidianamente, gli avvocati di
tutto il mondo corrono nell’esercizio della loro professione A
tutela e presidio dei diritti umani, con particolare attenzione
ai più deboli” (OCF).
“Non è ammissibile in uno stato di diritto la condanna di un
avvocato colpevole solo di avere adempiuto al proprio man-
dato di difensore, tenuto conto che la professione forense è
l’unico strumento che garantisce ai cittadini la difesa dei pro-
pri diritti” (AIGA). 
E così Cassa Forense è intervenuta in argomento e si è
espressa a chiare lettere a supporto della “petizione con
cui si chiede al Governo italiano e alle istituzioni europee
che si attivino prontamente con le autorità iraniane per chie-
dere la liberazione immediata di Nasrin”.
Tutelare l’Avvocato significa tutelare il sistema giustizia
(proprio sul tema del “Ruolo dell’Avvocato per la demo-
crazia“ è stato convocato in sessione ulteriore il Con-
gresso Nazionale Forense agli inizi di aprile) perché, per
quanto sia rappresentante di parte e portatore di istanze
settoriali di fronte all’organo giudiziario, l’Avvocato è e
rimane una figura imprescindibile del sistema giustizia:
il professionista “utile ai giudici per aiutarli a decidere se-
condo giustizia, utile al cliente per aiutarlo a far valere le
proprie ragioni” (Pietro Calamandrei).
Tanti Avvocati svolgono un lavoro generoso, silenzioso,
di sacrificio e abnegazione, al servizio di quanti non so-
no in grado di tutelare da soli i propri diritti e interessi,
svolgono quindi una funzione sociale che opera anche
in ambito più ampio, al di fuori del circoscritto sistema
giustizia con riferimento alla tutela e al patrocinio di

33 anni di prigione e 148 frustate

 di Eleonora Facchetti



AV
VO

C
AT
U
RA

1⁄ 2019  GENNAIO-APRILE

81quelle istanze di libertà, eguaglianza, progresso sviluppo
e benessere che ogni società deve coltivare, custodire e
incrementare nell’interesse generale della collettività.
Come diceva il già citato Pietro Calamandrei “la libertà
è condizione ineliminabile della legalità; dove non vi è libertà
non può esservi legalità” e ancora “solo là dove gli Avvocati
sono indipendenti, i giudici possono essere imparziali; solo
là dove gli Avvocati sono rispettati, sono Onorati i giudici; e
dove si scredita l’avvocatura, colpita per prima è la dignità
dei magistrati, e resa assai più difficile ed angosciosa la loro
missione di giustizia”.
Allora la mobilitazione a sostegno e solidarietà di Nasrin
deve essere a tutto tondo non solo da parte della Avvo-
catura Italiana ed estera, ma anche da parte dell’Europa
nell’auspicio che anche questa volta l’Europa faccia sen-
tire la sua voce con le autorità iraniane e ottenga la li-
bertà di un Avvocato che crede negli stessi valori che
fanno grande il nostro continente. 



Il processo tributario telematico

di Maurizio Reale

Il Processo Tributario Telematico (PTT) dal 15 luglio
2017 è attivo su tutto il territorio nazionale, a conclu-
sione di una graduale estensione a livello regionale ini-
ziata il 1 dicembre 2015.
L’utente ha l’opportunità, previa registrazione attraverso
il portale dedicato, di accedere al sistema informativo
della Giustizia Tributaria (SIGIT - PTT) e di deposi-
tare gli atti e i documenti processuali già notificati alla
controparte. 
Una volta effettuato il deposito tramite il “PTT” i con-
tribuenti, i professionisti e gli enti impositori, potranno
consultare il fascicolo processuale informatico ed i rela-
tivi atti, tramite il rinnovato servizio del “Teleconten-
zioso”.
Il processo tributario telematico, così come per il civile
telematico e l’amministrativo telematico, attinge non
solo a fonti normative diverse ma, per scelta a dir poco
incomprensibile del legislatore, anche a diverse regole e
specifiche tecniche per cui, magistrati, avvocati e gli altri
soggetti esterni si trovano ad operare in modalità com-
pletamente difformi ove diversa sia la giurisdizione di
riferimento; ciò appare ancora più assurdo e irragione-
vole ove si consideri che l’applicazione delle norme “tec-
niche”, in tutti i diversi tipi di processo, non può pre-
scindere e prendere spunto dal Codice dell’Ammini-
strazione Digitale e dal regolamento europeo eIDAS.

È così che, nei tre processi telematici, abbiamo:
- diverso regime di facoltà/obbligo di deposito tele-

matico dell’atto;
- diverse modalità con le quali deve essere realizzato

il documento informatico;
- diverse modalità con le quali deve essere depositato

il documento informatico;
- diverse regole che disciplinano il perfezionamento

del deposito telematico;
- diversi modi con i quali devono essere sottoscritti

digitalmente gli atti;
- diverse modalità di notifiche tramite PEC da parte

degli avvocati;
- diverse modalità per rendere la prova dell’avvenuta

notifica PEC mediante deposito telematico;
- diversi modi attraverso i quali bisogna attestare la

conformità delle copie informatiche o cartacee.

- diversi modi per effettuare il pagamento del con-
tributo unificato

- diverse modalità per determinare il domicilio digi-
tale.

A seguire verranno, nello specifico, evidenziate, le ana-
logie (poche) e le differenze (tante) “informatiche” pre-
senti nei tre processi, prendendo come termine di para-
gone il processo tributario telematico. 

Facoltà e obbligo del deposito telematico
Mentre nel processo civile il deposito telematico del-
l’atto è obbligatorio, in Tribunale e Corte d’Appello, per
tutti gli atti diversi da quelli tramite i quali le parti si co-
stituiscono (atti endoprocessuali) e, quanto a quelli in-
troduttivi, solo per l’iscrizione a ruolo del ricorso per
decreto ingiuntivo e dei procedimenti esecutivi mobi-
liari, immobiliari e presso terzi, nel processo ammini-
strativo, dal 1 gennaio 2017, l’obbligo di deposito tele-
matico è esteso a tutti gli atti del processo sia dinanzi al
TAR che al Consiglio di Stato.
Anche sotto tale aspetto il tributario telematico ha delle
eccezioni posto che le parti, fino al 30 giugno 2019, sa-
ranno libere di scegliere la strada del deposito tradizio-
nale o telematico ma, come anticipato, il decreto legge
n. 119/2018 con l’articolo 16 ha previsto l’obbligo te-
lematico per tutti i depositi a decorrere dal 1° luglio
2019 e solo eccezionalmente, il Presidente della Com-
missione tributaria o il Presidente di sezione, qualora il
ricorso sia già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la
questione sorge in udienza, potranno autorizzare con
provvedimento motivato il deposito con modalità di-
verse da quelle disciplinate con il predetto decreto n.
163/2013.
Quanto alla parte che potrà difendersi personalmente
(nelle cause fino a 3.000 euro), potrà decidere se avva-
lersi della modalità telematica per le notifiche e i depo-
siti dei ricorsi tributari o continuare ad utilizzare, pur
in regime di obbligatorietà, le tradizionali modalità e
quindi notifica ai sensi dell’articolo 16 e deposito del ri-
corso in cartaceo in segreteria; qualora decidano di uti-
lizzare la modalità telematica, dovrà indicare nel ricorso
o nel primo atto difensivo un PEC, solo in questa ipotesi
anche se non presente in pubblici elenchi, al fine di
poter ricevere le comunicazioni e le notificazioni.
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83Formato di atti e documenti
a) il formato dell’atto 
nel processo tributario telematico, le regole e speci-
fiche tecniche prevedono che il formato dell’atto
debba essere del tipo:
- PDF/A-1a o PDF/A-1b: l’atto non solo dovrà essere
redatto, come avviene nel PCT e nel PAT con software
di video scrittura e poi trasformato in PDF “nativo” (non
essendo ammessa la copia per immagine [scansione])
ma dovrà essere realizzato attraverso un procedimento
a seguito del quale il file ottenuto sia di tipologia PDF/A-
1a o PDF/A-1b e non, come invece previsto dalle regole
e specifiche tecniche del PCT e del PAT, di semplice
estensione PDF. In calce al presente documento verran-
no allegate slide riepilogative nelle quali alcune spieghe-
ranno come poter ottenere facilmente i file di tipologia
PDF/A-1a o PDF/A-1b;
- sottoscritto con firma CADES BES: infatti, a diffe-
renza di quanto avviene nel civile telematico dove è
possibile sottoscrivere digitalmente l’atto sia con la mo-
dalità CADES che con quella PADES (essendo, la se-
conda modalità di firma, stata introdotta con la modifica
delle specifiche tecniche del PCT del 16 aprile 2014 e
come da ultimo ribadito, pur non essendoci bisogno al-
cuno, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cas-
sazione con la decisione 10266 pubblicata il 27 aprile
2018), e dall’amministrativo telematico dove invece,
le rispettive regole e specifiche tecniche prevedono il
solo ed esclusivo utilizzo della sottoscrizione digitale in
modalità PADES, nel processo tributario telematico,
l’unica modalità di sottoscrizione digitale ammessa è
quella CADES BES; tutto ciò nonostante la vigenza del
regolamento europeo eIDAS il quale, all’articolo 46 pre-
vede e dispone che “a un documento elettronico non
sono negati gli effetti giuridici e la ammissibilità come
prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della
sua forma elettronica”.
- la dimensione massima, per ogni singolo docu-
mento informatico (file) deve essere inferiore o pari
a 10 MB; qualora detta dimensione venga superata è ne-
cessario che il documento sia suddiviso in più file sem-
pre nel rispetto del limite dei 10 MB di cui sopramentre
il numero massimo di documenti informatici che pos-
sono essere trasmessi con un singolo invio telematico è

pari a cinquanta e la dimensione massima consentita per
l’insieme dei documenti informatici trasmessi con un
singolo invio telematico è pari a 50 MB (standard rela-
tivo alle dimensioni dei file determinato, da ultimo, dal
decreto MEF 28.11.2017 pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale n. 288 del 11.12.2017). Nel processo civile te-
lematico non vi sono limitazioni relative ai singoli file
ma al loro insieme posto che la “busta telematica” non
può avere un peso superiore ai 30 MB. Nell’amministra-
tivo telematico non è possibile allegare file superiore a
10 MB e, nel complesso, tutto il deposito non può su-
perare i 30 MB e, ove il peso complessivo sia superiore,
l’invio non potrà essere effettuato tramite PEC ma solo
tramite UPLOAD a condizione che il complessivo peso
non superi i 50 MB.
- divieto di trasmettere i file del ricorso/appello e dei
documenti allegati nei formati compressi, come ad
esempio file.zip, file.rar, etc., in quanto le regole e
specifiche tecniche del tributario telematico non
consentono l’utilizzo di tali tipologie di file; nel pro-
cesso civile telematico e nell’amministrativo telematico
è invece possibile utilizzare i formati compressi.
b) il formato del documento
per l’invio di ogni singolo documento informatico, la
dimensione massima consentita per ogni file è di 10
MB. Qualora il documento/atto sia superiore alla dimen-
sione massima è necessario suddividerlo in più file (max
50).
Il nome del file è libero, ma è consigliabile non superare
la lunghezza massima di 100 caratteri. È inoltre oppor-
tuno, al fine di evitare caricamenti troppo onerosi, che
la dimensione complessiva dei file depositati mediante
ciascun upload non superi i 50 MB. 
Nel rispetto di quanto contenuto nell’articolo 10 comma
1 D) e comma 2 C) del decreto MEF 4 agosto 2015,
anche i documenti (tutti!) dovranno essere sottoscritti
digitalmente dal difensore; nel processo telematico civile
e amministrativo è invece noto che venga sottoscritto
digitalmente solo ciò che in cartaceo era ed è obbligo
sottoscrivere con la penna.

Elenco dei formati ammessi:
• Bitmap Image - (BMP) 
• eXtensible Markup Language - (XML) 
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• Firmati digitalmente in modalità CADES 
• Graphics Interchange Format - (GIF) 
• Joint PhotographicExperts Group - (JPEG) 
• Microsoft Office Excel - (XLS, XLSX) 
• Microsoft Office Word - (DOC, DOCX)
• Open Document Format - (ODT) 
• PortableDocument Format - (PDF) 
• Portable Network Graphics - (PNG) 
• Tagged Image File Format - (TIFF)

Atti e documenti vengono trasmessi telematicamente
attraverso l’utilizzo di diversi strumenti:
nel civile telematico il professionista avrà bisogno del
c.d. redattore atti o imbustatore (un software che con-
sente di effettuare i depositi dei singoli file (atti e o do-
cumenti) nel rispetto delle vigenti regole e specifiche
tecniche), nell’amministrativo telematico deve essere
utilizzato un modulo PDF fornito dalla giustizia ammi-
nistrativa nel quale dovranno essere incorporati (alle-
gati) atti e documenti mentre, nel tributario telematico
sarà necessario utilizzare la piattaforma del SIGIT at-
traverso la quale, con una sistema di upload, verranno
allegati prima e spediti poi, atti e documenti. È doveroso
precisare poi che, sia nel civile che nell’amministrativo
telematico la “busta” e il “modulo” contenenteatti e do-
cumenti raggiungono le cancellerie di destinazione at-
traverso la PEC sotto forma di allegati.

Potere di attestazione della conformità
La giustizia tributaria, quanto al potere di conformità,
si adegua a quella civile e amministrativa e, al comma 1
capo B) dell’articolo 16 del decreto legge n. 119/2018,
introducendo l’art. 25 bis al decreto legislativo n. 546/
92, consente al difensore, al dipendente di cui si avvale
l’ente impositore, all’agente della riscossione ed ai sog-
getti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto le-
gislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al fine del deposito
e/o della notifica con modalità telematiche della copia
informatica (scansione), anche per immagine, di un atto
processuale di parte, di un provvedimento del giudice
o di un documento formato su supporto analogico (car-
taceo) e detenuto in originale o in copia conforme al-
l’originale, attestano la conformità della copia al predetto
atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digi-
tale) e analogo potere di attestazione di conformità è
esteso, anche per l’estrazione di copia analogica (carta-
cea), degli atti e dei provvedimenti presenti nel fascicolo
informatico, formato dalla segreteria della Commissione
tributaria ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Mini-
stro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n.
163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telema-
tiche dell’ufficio di segreteria precisando da una parte
che gli atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo infor-
matico o trasmessi in allegato alle comunicazioni tele-
matiche dell’ufficio di segreteria, equivalgono all’origina-
le anche se privi dell’attestazione di conformità all’ori-
ginale da parte dell’ufficio di segreteria e, dall’altra che
le copie informatiche (scansioni) o cartacee munite del-
l’attestazione di conformità del difensore e degli altri
soggetti come sopra meglio indicati, equivalgono agli
originali o alla copie conformi degli atti o dei provvedi-
menti detenuti ovvero presenti nel fascicolo informatico. 
Nell’eseguire l’attestazione di conformità, che avviene
secondo le disposizioni contenute nel Codice dell’Am-
ministrazione Digitale (CAD), i difensori assumono la
veste di pubblici ufficiali. 
Così come già previsto nel processo civile e in quello
amministrativo, l’estrazione di copie autentiche esonera
i difensori dal pagamento dei diritti di copia.
Si evidenzia, da ultimo, come il legislatore, nel formula-
re il contenuto dell’articolo 16 abbia, molto probabil-
mente, commesso un grossolano errore materiale; dalla
lettura di tale articolo si rileva che “Al fine del deposito e
della notifica con modalità telematiche della copia informa-
tica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di
un provvedimento del giudice o di un documento formato su
supporto analogico e detenuto in originale o in copia con-
forme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l’ente
impositore, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti
nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al
predetto atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82. 2. Analogo potere di attestazione di
conformità è esteso, anche per l’estrazione di copia analo-
gica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo infor-
matico, formato dalla segreteria della Commissione tributa-
ria ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Ministro dell’eco-
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nomia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi
in allegato alle comunicazioni telematiche dell’ufficio di se-
greteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo in-
formatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telema-
tiche dell’ufficio di segreteria, equivalgono all’originale anche
se privi dell’attestazione di conformità all’originale da parte
dell’ufficio di segreteria…”. Molto probabilmente tra le
parole “il difensore” e le parole “il dipendente”, al
posto della “e” doveva esserci una semplicissima virgola
in quanto, ove fosse invece corretta la presenza della
“e”, sarebbe evidente (e assolutamente ingiusto) che il
difensore potrebbe avvalersi del potere riconosciuto dal-
la norma in esame solo ove lo stesso rappresenti l’ente
impositore mentre, per assurdo, ove rappresenti un co-
mune cittadino contro l’ente impositore, di tale potere
non potrebbe avvalersene. Sul punto ha preso posizione
il Direttore della Giustizia Tributaria, dott. Fiorenzo Si-
rianni, il quale ha opportunamente sciolto ogni dubbio
precisando che il potere di attestare la conformità ri-
guarda sia i difensori degli enti impositori, sia quelli dei
contribuenti.

Il perfezionamento del deposito telematico
Nel processo tributario telematico, così come disposto
dall’art. 8 c. 5 decreto MEF 4 agosto 2015 il deposito
telematico potrà considerarsi perfezionato nella data in-
dicata nella ricevuta di accettazione del deposito stesso
mentre, nel processo civile telematico il deposito si in-
tende perfezionato con il ricevimento della ricevuta di
avvenuta consegna e, da ultimo, nell’amministrativo
telematico il deposito potrà dirsi perfezionato con il ri-
cevimento della ricevuta di accettazione a condizione
però che poi vi sia l’accettazione definitiva da parte
della cancelleria.

Il domicilio digitale
Nel processo tributario telematico l’indicazione del-
l’indirizzo PEC nel ricorso introduttivo o nell’istanza di
reclamo e mediazione notificati tramite PEC, equivale
ad elezione di domicilio digitale ai fini delle comu-
nicazioni e notificazioni telematiche; per i professio-
nisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello
Stato, l’indirizzo PEC indicato nell’atto deve coincidere
con quello comunicato ai rispettivi ordini o collegi, ai

sensi dell’articolo 16, comma 7, del decreto legge 29 no-
vembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, pubblicato nell’INI-PEC mentre per gli enti
impositori, l’indirizzo PEC è quello individuato dal-
l’articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, pubblicato nell’IPA.
Al fine di garantire l’invio delle notificazioni e delle co-
municazioni mediante PEC, in caso di errata indica-
zione della PEC negli atti difensivi, possono essere
utilizzati gli elenchi consultabili nell’INI-PEC.

Attestazione di pagamento del contributo unificato
tributario
A differenza del processo civile e amministrativo dove,
seppure in regime di facoltatività è possibile pagare te-
lematicamente il contributo unificato, nel processo tri-
butario telematico, ad oggi, fatta eccezione per i paga-
menti da effettuarsi presso le commissioni tributarie pre-
senti nella regione Toscana e nella regione Lazio nelle
quali, così come da comunicazione presente sul SIGIT
ed a seguito del Decreto MEF 10 marzo 2017, è attivo
il servizio “pagoPA”, l’unica modalità consentita è quel-
la tradizionale, analogica per cui, una volta acquistato il
relativo contrassegno il professionista dovrà scansio-
narlo, sottoscrivere digitalmente la scansione ottenuta e
allegarla all’atto principale selezionando l’apposita voce
nella tabella dei documenti allegati; mai dimenticare di
effettuare il deposito, presso la segreteria della commis-
sione tributaria dell’originale del contrassegno.

La notifica tramite PEC
Anche nelle notifiche PEC degli avvocati troviamo enor-
mi differenze a seconda che le stesse riguardino il pro-
cesso civile, amministrativo o tributario.
Mentre nel processo civile e amministrativo le notifiche
PEC sono regolate dalla legge n. 53/94, in quello tribu-
tario i riferimenti normativi sono completamente di-
versi, dovendosi avere riguardo all’art. 16 bis del decreto
legislativo n. 546/1992, articoli 5 e 9 del decreto MEF
n. 163/2013 e agli articoli da 5 a 10 del decreto del 4
agosto 2015 (specifiche tecniche del PTT).
Il decreto legge n. 119/2018 ha altresì disposto l’ob-
bligatorietà delle notifiche telematiche nell’ambito del
processo tributario per cui le parti dovranno notificare
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e depositare la prova dell’avvenuta notifica esclusiva-
mente con modalità telematiche, secondo le disposizioni
contenute ne1 decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi de-
creti di attuazione.
Nel processo civile e in quello amministrativo i pubblici
elenchi dai quali bisognerà individuare l’indirizzo PEC
del destinatario della notifica sono quelli indicati nel-
l’art. 16 ter della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 di
conversione, con modificazioni, nel decreto-legge 18 ot-
tobre 2012, n. 179, così come a sua volta modificato
dall’art. 45 bis, comma 2, nel decreto legge n. 90 del
2014 convertito con la Legge 11 agosto 2014 n. 114
pubblicata in G.U. il 18 agosto 2014 ed in vigore dal 19
agosto 2014 e quindi il REGISTRO PP.AA., il REGISTRO
IMPRESE, il REGINDE e INIPEC, nel tributario al fine
di individuare gli indirizzi PEC degli enti impositori,
degli agenti e delle società di riscossione, dei profes-
sionisti e delle imprese, bisognerà fare riferimento
agli elenchi pubblici esistenti rispettivamente nel-
l’IPA e nell’INI-PEC.
Quindi, mentre l’IPA non è più valido, dal luglio 2014,
quale pubblico elenco per estrapolare le PEC dei desti-
natari nel civile e nell’amministrativo, nel tributario è
assolutamente consentito il suo utilizzo!
Nel tributario telematico, a differenza di quanto si ve-
rifica nelle altre giurisdizioni dove il notificante dovrà
avere cura di rispettare, a pena di nullità, tutte le pre-
scrizioni indicate dall’articolo 3 bis della legge n. 53/94,
gli unici requisiti di validità della notifica via PEC
sono:
a) il rispetto dei formati di atti/documenti previsti
dall’art. 10 D.M. 04 agosto 2015;
b) individuazione dell’indirizzo PEC del destinatario
negli elenchi di cui al D.M. 163/13.
Quanto al perfezionamento della notifica, nel civile e
nell’amministrativo la stessa può considerarsi tale solo
alla ricezione della ricevuta di consegna, nel tributario
per il rispetto dei termini processuali, ogni notifica/co-
municazione effettuata tramite PEC si considera andata
a buon fine: 
- per il mittente: alla data in cui la comunicazione/no-
tificazione è stata inviata al proprio gestore, attestata
dalla relativa ricevuta di accettazione;

- per il destinatario: alla data in cui la comunicazione/
notificazione è resa disponibile nella propria casella
PEC, indicata nel ricorso o nel primo atto difensivo o
negli elenchi pubblici.

La prova dell’avvenuta notifica
Nel processo civile telematico, in Tribunale e in Corte
d’Appello, la prova dell’avvenuta notifica deve essere
data seguendo sia le disposizioni della legge n. 53 del
1994 sia quelle contenute nell’articolo 19 bis comma 5
delle specifiche tecniche del PCT del 16 aprile 2014; os-
servando le citate disposizioni il difensore, effettuata la
notifica PEC, salverà sul proprio computer la ricevuta
di accettazione e quella di consegna in formato .eml o
.msg e provvederà al loro deposito attraverso il software
utilizzato per effettuare gli invii telematici.
Nel processo amministrativo telematico il procedimento
da seguire è analogo a quello del civile tranne che, ov-
viamente, per la modalità di deposito, posto che qui le
ricevute di accettazione e consegna in formato .eml o
.msg dovranno essere allegate nell’apposita sezione del
modulo PDF che, come abbiamo detto in precedenza,
ha la funzione di raccogliere sia informazioni testuali
che file.
Nel tributario telematico, purtroppo, ancora una volta,
cambia la modalità attraverso la quale fornire la prova
delle notifica effettuata tramite PEC; inspiegabilmente,
infatti, le regole e specifiche tecniche del processo tri-
butario telematico non prevedono il deposito di file con
estensione .eml o .msg per cui è, in teoria, preclusa la
possibilità di fornire la prova della notifica PEC effet-
tuata, tramite il deposito digitale delle ricevute di accet-
tazione e consegna; in realtà, se da una parte le regole e
specifiche tecniche del PTT non prevedono tra le tipo-
logie di file depositabili quelli in formato .eml o .msg, è
pur vero che il SIGIT consente comunque di gestire i
soli file .eml anche se, come precisato nel portale della
Giustizia Tributaria, pur essendone garantita la ricezione
e l’archiviazione al fascicolo processuale, non è prevista
la conservazione documentale sostitutiva.
Come anche precisato nel portale della Giustizia tribu-
taria, il professionista dovrà, quindi, salvare la ricevuta
di accettazione e di consegna in formato pdf, firmarla
digitalmente e depositarla in allegato al ricorso. Natu-

86

Il processo tributario telematico



AV
VO

C
AT
U
RA

1⁄ 2019  GENNAIO-APRILE

ralmente la “stampa” PDF delle ricevute non consentirà
al magistrato di verificare con assoluta certezza la corri-
spondenza di quanto offerto alla sua visione rispetto a
quanto effettivamente inviato dal mittente delle notifica
al destinatario ma, si ritiene che, anche in tale ipotesi,
possa applicarsi il principio contenuto nell’art. 22 de-
creto legislativo n. 546/1992. 
Ulteriore modalità di fornire la prova delle notifica è
quella esposta dai vertici della Giustizia Tributaria nel
corso di convegni per cui, posto che le ricevute di ac-
cettazione e consegna della PEC oggetto di notifica
hanno al loro interno un file denominato “daticert.xml”,
contenente tutte le informazioni della notifica, potrebbe
aprirsi tale file, salvarlo in PDF/A, firmarlo digitalmente
e, così, depositarlo.
A tal proposito si evidenzia che il comma 3 dell’articolo
16 del decreto legge n. 119/2018 dispone poi che “in
tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della no-
tificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di
posta elettronica certificata e non sia possibile fornirla
con modalità telematiche, il difensore o il dipendente di
cui si avvalgono l’ente impositore, l’agente della riscos-
sione ed i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, prov-
vedono ai sensi dell’articolo 9, commi 1 bis e 1 ter della
legge 21 gennaio 1994, n. 53. I soggetti di cui al periodo
precedente nel compimento di tali attività assumono ad
ogni effetto la veste di pubblico ufficiale.” La legge 53/
94, che disciplina le notifiche in proprio degli avvocati
nel settore civile, amministrativo e stragiudiziale, viene
quindi utilizzata anche nel processo tributario ogni volta
che, effettuata la notifica o comunicazione attraverso la
posta elettronica certificata, della stessa non sia possibile
fornirne la prova mediante modalità telematiche. L’arti-
colo 9 commi 1 bis della L. 53/94 prevede che, in questi
casi l’avvocato estrae copia su supporto analogico del
messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi alle-
gati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta con-
segna e ne attesta la conformità ai documenti informatici
da cui sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
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88 TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE LAVORO, 22.2. 2019
n. 796; Giud. . De Renzis – [omissis] c. Cassa Nazionale
di Previdenza e Assistenza Forense (Avv. Rita Telli)

Avvocato – Previdenza forense – Cassa forense – Oppo-
sizione ad avviso di addebito – Prescrizione della contri-
buzione – Responsabilità del Concessionario – Sussistenza

L’Agenzia delle Entrate- Riscossione, quale unico soggetto re-
sponsabile della procedura esattoriale, è tenuta a risarcire
alla Cassa il danno a quest’ultima derivato dall’annulla-
mento del proprio credito a causa dell’accertato decorso del
termine di prescrizione in ragione del mancato tempestivo
compimento da parte del Concessionario di validi e tempe-
stivi atti interruttivi (1).

FATTO E DIRITTO
Con ricorso, ritualmente notificato, il ricorrente ha pro-
posto opposizione avverso il sollecito di pagamento n.
097201790848405040/00, emesso dall’Agenzia delle
Entrate Riscossione e notificato in data 23.11.2017, per
il mancato versamento alla Cassa Nazionale di Previ-
denza e assistenza Forense dell’importo complessivo di
€ 3.200,29, di cui alla cartella di pagamento n. 097200
220070668490000, a titolo di conguaglio contributi in-
tegrativi anno 1997, nonché per contributi soggettivo,
indennità di maternità e contributi integrativo anno
2002. Al riguardo, ha eccepito l’avvenuta prescrizione
delle pretese creditorie della Cassa Nazionale Forense.
II. Quest’ultima costituendosi ha così concluso:
- In via preliminare, dichiarare il Suo difetto di legitti-
mazione passiva in ordine agli eventuali vizi della pro-
cedura esattiva, di esclusiva competenza del concessio-
nario;
- In via principale e nel merito, rigettare il ricorso perché
infondato in fatto e in diritto, dichiarando la debenza
degli importi iscritti nel ruolo 2002 e, per l’effetto, con-
dannare la ricorrente a corrispondere i relativi importi
così come richiesti dal Concessionario per la riscossione;
- In subordine ed in via riconvenzionale, nella denegata
e non creduta ipotesi di accogliento anche solo in parte
delle pretese di parte ricorrente, accogliere la domanda
riconvenzionale spiegata nei confronti della ricorrente
e, per l’effetto, accertata la legittimità del credito, con-

dannare la ricorrente al pagamento diretto alla Cassa Fo-
rense delle somme pretese, da ritenersi dovute, pari ad
€ 1.613,79, oltre interessi dal dovuto al saldo;
- In estremo subordine, accogliere la domanda ricon-
venzionale di risarcimento del danno, spiegata dalla
Cassa nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscos-
sione, quale unico soggetto responsabile della procedura
esattoriale e conseguentemente dell’eventuale annulla-
mento del credito della Cassa, condannando lo stesso al
pagamento degli importi che dovessero essere dichiarati
prescritti, oltre gli interessi di mora dalla data di trasmis-
sione del ruolo da parte della Cassa al Concessionario.
Non si è costituita l’Agenzia delle Entrate-Riscossione,
onde si è proceduto nella sua contumacia.
III. Acquisita varia documentazione, la causa è stata de-
cisa alla pubblica udienza del 28 gennaio, con lettura
del dispositivo in atti, contenente riserva di stesura e de-
posito della motivazione con termine di giorni sessanta.
La ricorrente, come già detto, ha eccepito l’avvenuto de-
corso del termine di prescrizione quinquennale di cui
all’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995.
Il rilievo è fondato, giacché l’impugnato avviso risulta
notificato in data 23.11.2017, a fronte di crediti relativi
a contributi per l’anno 1997 e per l’anno 2002, oggetto
della cartella di pagamento notificata in data 15.03.
2003.
Al riguardo va osservato che secondo condivisibile in-
dirizzo giurisprudenziale detto termine quinquennale
di prescrizione trova applicazione anche ai contributi
dovuti alla Cassa Forense (cfr. Cass. 18953 del 9.09.
2014).
Né può ritenersi applicabile al caso di specie il termine
decennale di prescrizione in relazione all’azione esecu-
tiva derivante dalla mancata impugnazione della cartella
di pagamento, avendo la S. C puntualizzato che in que-
sta ipotesi non si produce l’effetto della conversione del
termine di prescrizione breve in quello ordinario decen-
nale ex art. 2953 od. Civ. (Cass. Su n. 23397 del 2016).
In ogni caso, anche a voler ritenere applicabile il termine
decennale, nel caso di specie la prescrizione può dirsi
maturata, proprio in relazione alla notifica della cartella
di pagamento, effettuata in data 15.03.2003, laddove
l’avviso di addebito risultanotificato, come già detto, in
data 23.11.2017, ben oltre il decennio.
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892. Accertata l’estinzione del credito in questione per pre-
scrizione, va esaminata la preliminare eccezione della
resistente Cassa Forense con riguardo al suo difetto di
legittimazione passiva per i vizi della procedura esatto-
riale contestati dalla ricorrente, da imputarsi all’esclusiva
responsabilità del Concessionario della riscossione, rien-
trando nella competenza dell’ente previdenziale la com-
pilazione e la trasmissione dei ruoli.
All’esposta eccezione è collegata la domanda riconven-
zionale della stessa Cassa nei confronti dell’Agenzia delle
Entrate-Riscossione, volta ad ottenere la condanna di
quest’ultima, quale unico soggetto responsabile della
procedura esattoriale e conseguentemente dell’annulla-
mento del credito vantato dalla stessa Cassa, al paga-
mento degli importi ove dichiarati prescritti.
Orbene premesso che nel caso di specie si rientra nel-
l’ambito della giurisprudenza del giudice ordinario e
non della giurisprudenza della Corte dei Conti, poiché
la natura “pubblica” della contribuzione, inerente alla
sua finalità istituzionale, riguarda unicamente il rap-
porto previdenziale tra la Cassa e il proprio iscritto (cfr.
Cass. SU n. 10132 del 20.06.2012), l’anzidetta doman-
da riconvenzionale per risarcimento del danno subito
dalla Cassa è fondata.
Al riguardo si osserva che l’Agenzia delle Entrate, cui
era affidata la riscossione del credito dell’ente di previ-
denza, non ha compiuto idonei atti interruttivi della pre-
scrizione dello stesso credito dalla consegna del ruolo
alla data (23.11.2017) di notifica dell’opposta intima-
zione.
Il danno, da quantificarsi nella misura indicata nella car-
tella di pagamento n. 09720020070668490000, notifi-
cata il 15.03.2003, è pari ad € 3.200,29, oltre interessi
legali dalla data di consegna dei ruoli fino al soddisfo,
al cui pagamento a favore della cassa va condannata
l’Agenzia di riscossione.
3. Le spese di lite vanno poste a carico della soccom-
bente Agenzia e si liquidano come da dispositivo a fa-
vore della ricorrente, e per essa al procuratore antista-
tario, nonché a favore della Cassa Nazionale Forense.
Ricorrono giustificate ragioni per compensare le spese
di lite tra la parte opponente e la Cassa Forense. 

NOTA
Il Tribunale di Roma, ritenendo sussistente la propria com-
petenza sul presupposto che la natura “pubblica” della con-
tribuzione, attinente alla sua finalità istituzionale, riguarda
esclusivamente il rapporto tra la Cassa e i propri iscritti, ha
affrontato la problematica relativa alla posizione del conces-
sionario rispetto alla maturazione del termine di prescrizione
di crediti previdenziali successivamente alla consegna a que-
st’ultimo dei ruoli esecutivi, affermando la sussistenza di pro-
fili di responsabilità dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione
alla quale era stata affidata la riscossione del credito del-
l’ente.
Con detta sentenza, quindi, il Tribunale di Roma ha, innan-
zitutto, ribadito la propria competenza, evidenziando so-
stanzialmente che la privatizzazione della Cassa, intervenu-
ta con d.lgs. 30 giugno 1994 n. 509, se pure non ha modifi-
cato il carattere pubblicistico delle attività previdenziali e as-
sistenziali svolte in favore degli iscritti ha senza dubbio inciso
sugli strumenti gestionali per il perseguimento del fine isti-
tuzionale, con la conseguente attrazione alla competenza del
giudizio ordinario di ogni questione attinente le modalità e,
soprattutto, gli effetti dello svolgimento di detta attività di
riscossione posta in essere dal concessionario per conto del-
l’ente.
Al riguardo, si rammenta che la giurisprudenza di merito si
era già pronunciata in senso analogo in alcune pronunce più
risalenti nelle quali, proprio in virtù dell’intervenuta priva-
tizzazione della Cassa, il rapporto intercorrente tra la Cassa
ed il soggetto incaricato della riscossione dei contributi era
stato sostanzialmente ricondotto ad un contratto di mandato
che, non attenendo né ad un servizio pubblico né ad una ob-
bligazione di natura pubblicistica in materia di contabilità
pubblica, involgente, in quanto tale, la gestione di denaro di
spettanza dello Stato o di enti pubblici da parte di un agente
contabile, rimaneva sottoposto alla giurisdizione del giudice
ordinario (Corte d’Appello di Catanzaro, sent. n. 412/2018;
Corte d’Appello di Bari, sent. n. 1215/2017).
Il Tribunale di Roma ha esaminato la questione evidenziando
che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, cui era stata affidata
la riscossione del credito della Cassa, non ha compiuto idonei
atti interruttivi della prescrizione tra la consegna del ruolo
e la data di notifica del provvedimento opposto. La respon-
sabilità del concessionario rispetto all’estinzione per prescri-
zione del diritto in questione è stata, quindi, affermata in
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90 ragione dell’accertato inadempimento da parte di quest’ul-
timo delle attività di propria competenza, oggetto del rap-
porto con l’Ente impositore, e il danno dalla mancata perce-
zione di contributi, derivato alla Cassa quale portatrice degli
interessi della categoria professionale che rappresenta, è stato
quantificato in una somma pari alla contribuzione dichia-
rata prescritta, oltre interessi dalla data di consegna dei
ruoli, individuata come il momento che sancisce l’inizio del-
l’attività di riscossione del concessionario, al soddisfo. 
In proposito, il Tribunale di Roma, nella sentenza n. 23165/
2017, aveva già rilevato come il “il d.m. n. 321/99 (Regola-
mento recante norme per la determinazione del contenuto
del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua forma-
zione e consegna), emanato ai sensi degli artt. 4 e 10 del
d.lgs. N. 46/99 (Riordino della disciplina della riscossione
mediante ruolo), prevede, all’art. 2, che i ruoli formati di-
rettamente dall’ente creditore siano redatti, firmati e conse-
gnati mediante trasmissione telematica al CNC, ai compe-
tenti concessionari del servizio nazionale della riscossione.
A seguito della ricezione del ruolo è, quindi, onere del Con-
cessionario notificare al debitore, ai sensi dell’art. 25 del
D.P.R. n. 602/73 (T.U. sulle imposte dirette) la cartella di
pagamento”.
Peraltro, con la recentissima sentenza n. 27218/2018, la
Corte di Cassazione ha affermato che l’affidamento in ri-
scossione al concessionario assume i contenuti propri del
mandato e il diligente e tempestivo compimento degli atti
esecutivi nell’ambito di tale rapporto comporta la salvaguar-
dia del diritto di credito dell’ente impositore rispetto all’estin-
zione per prescrizione. Ne deriva che anche l’assicurazione
di un tale effetto deve ritenersi rientrare a pieno titolo, ai
sensi dell’art. 1710 c.c., nell’ambito della responsabilità del
concessionario incaricato. 
Alla luce del delineato quadro giurisprudenziale, la sentenza
in esame, nel porsi quale conferma dell’indirizzo assunto da
quella parte della giurisprudenza di merito che, ancor prima
della sentenza della Cassazione sopra citata, si era espressa
in senso favorevole alla sussistenza della responsabilità del
concessionario nell’ipotesi di estinzione di un diritto di credito
successivamente alla consegna a quest’ultimo dei ruoli ese-
cutivi, risulta, vieppiù, rilevante in quanto applicazione pro-
prio del recente principio espresso dagli Ermellini nella
sentenza n. 27218/2018. 

Chiara Malpica
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91TRIBUNALE DI ROMA 20.9.2018 n. 6783, Giud. Consi-
glio, Del Soldato (Avv. Pazzaglia) c. Cassa nazionale di
Previdenza ed Assistenza Forense (Avv. Bella).

Avvocato – Previdenza – Obbligo iscrizione Cassa Fo-
rense – Limitazione esercizio attività professionale – Esclu-
sione.
Avvocato – Previdenza - Contributi – Obbligo contributo
minimo – Legittimità.

L’obbligazione previdenziale (iscrizione cassa e versamento
contributi) non condiziona l’esercizio dell’attività professio-
nale, ma discende come conseguenza della medesima, atteso
che il rapporto previdenziale presuppone il rapporto lavora-
tivo.
La previsione di un contributo minimo a carico di tutti gli
esercenti la professione forense risponde alle esigenze soli-
daristiche della categoria ed è volta ad assicurare un tratta-
mento previdenziale minimo anche nel caso di redditi
modesti percepiti.

***
Il ricorso va respinto perché infondato.
Giova in primo luogo ricordare che la Corte Costituzio-
nale, con la recente sentenza n. 67/2018, ha dichiarato
non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 10 e 22, secondo comma, della legge n. 576/
80 (riforma del sistema previdenziale forense) sollevate
in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione e di-
chiarato inammissibili le questioni di legittimità costi-
tuzionale delle medesime norme sollevate in riferimento
all’art. 53, primo comma, della Costituzione.
In particolare ha ritenuto il giudice delle leggi che “Rien-
tra nell’autonomia regolamentare della Cassa dimensionare
la contribuzione degli assicurati nel modo più adeguato per
raggiungere la finalità di solidarietà mutualistica che la legge
le assegna, assicurando comunque l’equilibrio di bilancio
(art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994) e senza neces-
sità di finanziamenti pubblici diretti o indiretti (art. 1,
comma 3, del medesimo decreto legislativo), che sono anzi
esclusi (sentenza n. 7 del 2017). È tale connotazione solida-
ristica che giustifica e legittima l’obbligatorietà - e più recen-
temente l’automaticità ex lege - dell’iscrizione alla Cassa e
la sottoposizione dell’avvocato al suo regime previdenziale e
segnatamente agli obblighi contributivi.” Ha inoltre chiarito

il medesimo giudice che “Per altro verso, l’avvocato pen-
sionato nella gestione INPS, iscritto alla Cassa, che di fatto
non possa accedere alla pensione di anzianità o di vecchiaia,
può in ogni caso maturare, dopo cinque anni di contribu-
zione, la pensione contributiva di vecchiaia, secondo quanto
previsto dal Regolamento generale della Cassa. La norma-
tiva regolamentare della Cassa (art. 8 del Regolamento per
le prestazioni previdenziali) prevede la pensione contributiva
secondo i criteri della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma
del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) in
rapporto al montante dei contributi soggettivi versati entro
un determinato tetto reddituale, nonché delle somme corri-
sposte a titolo di riscatto o di ricongiunzione. Tale prestazione
vale comunque ad escludere che la contribuzione versata
senza la possibilità concreta di conseguire alcun trattamento
pensionistico di vecchiaia o di anzianità rimanga erogata ‹a
vuoto›”. Considerazioni che si possono estendere alla po-
sizione dell’odierno ricorrente.
Nell’affrontare le varie ragioni di doglianza sollevate in
ricorso, può poi richiamarsi la sentenza n. 5797/2016
di questo Ufficio allegata agli atti.
Invero proprio le disposizioni costituzionali invocate
dall’istante, contrariamente a quanto sostenuto dal me-
desimo, impongono di ritenere che, nel nostro ordina-
mento, all’espletamento di attività latu sensu lavorativa,
sia essa intellettuale o manuale, esercitata in forma au-
tonoma o subordinata, dietro pagamento di corrispet-
tivo, debba accompagnarsi la copertura previdenziale.
E ciò per ragioni di tutela di posizioni indisponibili dal
singolo (tutela avverso la vecchiaia, la malattia, l’invali-
dità e per i superstiti) e, quindi, a prescindere se, poi in
concreto, al singolo potrà o meno essere erogata una
qualche prestazione (ex art. 38 Cast.; cfr Cass. N. 2939/
2001).
Nel caso degli avvocati liberi professionisti, l’art. 21
comma 8 legge n. 247/2012 dà attuazione a tali principi
(omissis).
Per il resto, la previsione di un contributo annuo obbli-
gatorio corrisponde alla garanzia di percezione di un
trattamento pensionistico, sia pure, eventualmente, in
misura minima.
A nulla rileva che detto contributo non risulti propor-
zionale al reddito professionale e che non sia informato
al principio di progressività.
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92 Al riguardo va seguito l’insegnamento del Giudice delle
Leggi, il quale, quando si è pronunciato sulla natura del
tributo o meno delle contribuzioni previdenziali e sulla
conformità al principio di progressività ex art. 53 Cost.
di quest’ultime, ha affermato che la contribuzione pre-
videnziale non è assimilabile all’imposizione tributaria
vera e propria, di carattere generale, ma è da considerare
quale prestazione patrimoniale avente la finalità di con-
tribuire agli oneri finanziari del regime previdenziale dei
lavoratori interessati (cfr. Corte Cost. nn. 173/1986,
349/1985 e 202/2006).
I giudici di legittimità, in materia di contribuzione fo-
rense, hanno poi escluso, in modo esplicito, che i con-
tributi previdenziali siano assoggettati al criterio della
progressività (cfr. Cass. N. 4146/1990).
Del resto, con riguardo all’obbligo di iscrizione alla Cas-
sa e al conseguente obbligo contributivo, la Corte Co-
stituzionale aveva già puntualizzato che ciò “non intro-
duce una ulteriore condizione rispetto a quella dell’esa-
me di abilitazione previsto dall’art. 33 Cast., per l’eser-
cizio dell’attività professionale, con conseguente viola-
zione di tale precetto... tali censure urtano contro l’ovvia
constatazione che gli obblighi previdenziali sono consi-
derati dalla legge non già come presupposto condizio-
nante la legittimità dell’esercizio professionale, bensì
come conseguenza del presupposto dell’imposizione
contributiva, che è costituito da tale esercizio” (Corte
Cost. n. 132/1984).
Sicchè l’obbligazione previdenziale non condiziona a
monte l’esercizio di un’attività (anche professionale), ma
discende come conseguenza della medesima; infatti in
generale il rapporto previdenziale presuppone il rap-
porto lavorativo.
Pertanto non è ravvisabile alcuna violazione delle dispo-
sizioni costituzionali richiamate, né in tema di ugua-
glianza, né di violazione del diritto al lavoro e di iniziati-
va privata o di esercizio di un’arte o una scienza, né in
materia tributaria.
Anzi, la previsione di un contributo minimo a carico di
tutti gli esercenti la professione forense risponde alle esi-
genze solidaristiche della categoria ed è volta ad assicu-
rare un trattamento previdenziale minimo anche nel
caso di redditi percepiti modesti, mentre affrancare da
detto obbligo taluni professionisti determinerebbe un

ingiustificato slittamento dell’obbligo contributivo com-
plessivo in capo soltanto ad alcuni professionisti.
Peraltro, la necessità di assicurare un trattamento pen-
sionistico a tutti gli iscritti impone la correlata esigenza
di imporre un contributo minimo obbligatorio, senza il
quale la Cassa, al fine di assicurare il pareggio del bilan-
cio, sarebbe tenuta ad aumentare in modo irragionevole
la contribuzione richiesta agli avvocati che producono
maggiore reddito professionale.
Quanto alla lamentata violazione dell’art. 23 Cost. e del
principio secondo cui ogni prestazione patrimoniale
debba essere imposta dalla legge, mentre nel caso di spe-
cie il legislatore avrebbe demandato senza alcun limite
alla Cassa di stabilire la misura della contribuzione, deve
osservarsi che non si tratta di un’attività rimessa all’ar-
bitrio della Cassa.
Invero il Regolamento della CF è soggetto a censure del
Ministero del lavoro e ad approvazione ministeriale.
Occorre poi considerare quelle che sono la natura e la
finalità della CF; la legge delegata d.lgs n. 309/94 (“At-
tuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre
1993 n. 537 art. 1 comma 32 in materia di trasforma-
zione in persone giuridiche private di enti gestori di
forme obbligatorie di previdenza e assistenza”) ha riba-
dito, coerentemente, sia la trasformazione in associa-
zioni o fondazioni con deliberazione dei competenti
organi (art. 1 comma 1) degli “enti di cui all’elenco A
allegato” (quale la Cassa nazionale di previdenza e assi-
stenza avvocati) - contestualmente subordinandola alla
“condizione che non usufruiscano di finanziamenti pub-
blici o altri ausili pubblici di carattere finanziario”, ed
esplicitamente sottolineando la continuità della loro col-
locazione nel sistema, quali enti senza scopo di lucro
con personalità giuridica di diritto privato, titolari dei
rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previ-
denziali e dei rispettivi patrimoni, deputati a svolgerne
le “attività previdenziale e assistenziali... ferma restando
la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione”
- sia la loro autonomia organizzativa, amministrativa e
contabile (art. 2) - “nel rispetto dei principi stabiliti dal
presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del
presente decreto in relazione alla natura pubblica delle
attività svolte” - e con l’obbligo di “assicurare l’equilibrio
di bilancio mediante l’adozione di provvedimenti coe-
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93renti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico.”
La stessa normativa ha peraltro previsto che gli enti pre-
videnziali privatizzati siano soggetti ad un articolato si-
stema di poteri ministeriali di controllo sui bilanci e di
controllo sulla gestione da parte della Corte dei Conti
(art. 3); altresì è previsto il controllo politico della Com-
missione parlamentare di controllo sull’attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza
sociale (istituita con 1. n. 88/89).
Sicchè, come affermato dalla Corte Costituzionale con
la sentenza n. 248 del 18.7.1997, la prevista “trasforma-
zione (in persone giuridiche private, appunto) ha la-
sciato immutato il carattere pubblicistico dell’attività
istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti,
articolandosi invece sul diverso piano di una modifica
degli strumenti di gestione e della differente qualifica-
zione giuridica dei soggetti stessi: l’obbligo contributivo
costituisce un corollario, appunto, della rilevanza pub-
blicistica dell’inalterato fine previdenziale”.
Ne risulta quindi una sostanziale delegificazione, affida-
ta dalla legge all’autonomia degli enti previdenziali pri-
vatizzati, entro i limiti ad essi imposti, per la disciplina,
tra l’altro, del rapporto contributivo - ferma restando
l’obbligatorietà della contribuzione - e del rapporto pre-
videnziale - concernente le prestazioni a carico degli enti
stessi - anche in deroga a disposizioni precedenti.
Il sindacato giurisdizionale sugli atti di delegificazione
adottati da tali enti, investe dunque il rispetto, da un
lato dei limiti imposti all’autonomia degli enti, dall’altro,
dei limiti costituzionali.
Ebbene sulla base di questi principi, la delegificazione
operata dal legislatore nel consentire alla Cassa Forense
di stabilire la misura del contributo obbligatorio minimo
non sembra in sé violare alcun limite costituzionale.
Quel che emerge dalla disamina del quadro normativo
è che il legislatore, fin dalla privatizzazione della CF, si
è preoccupato di assicurare l’equilibrio economico - fi-
nanziario e di garantire l’erogazione delle prestazioni,
prevedendo la vigilanza del Ministero del lavoro (d.lgs
n. 509/94), sicchè, ferma restando la discrezionalità tec-
nica affidata alla Cassa nel come attuare i principi stabi-
liti dalla legge, questi ultimi impongono l’equilibrio
economico-finanziario e la sostenibilità del pagamento
delle prestazioni.

Alla stregua di queste considerazioni, posto che nessuna
deduzione concreta è stata effettuata per ritenere che la
misura del contributo obbligatorio sia stata individuata in
modo irragionevole o arbitrario, la censura va disattesa.
Parimenti non sussiste violazione del diritto comunita-
rio, poiché l’iscrizione alla Cassa non è un ostacolo alla
concorrenza né crea discriminazioni tra gli operatori
della medesima categoria professionale, una volta accer-
tato che tale iscrizione è obbligatoria per tutti costoro e
che, come visto, il regolamento di attuazioni prevede
una disciplina più leggera per chi si trova in condizioni
economiche meno favorevoli (per minor volume di at-
tività e per minore anzianità di iscrizione, quindi, pre-
sumibilmente, con minor capacità economica).
Non può ravvisarsi neppure violazione della normativa
comunitaria invocata in ricorso chiaramente inapplica-
bile a prestazioni di previdenza obbligatoria quali quelle
in contestazione.
Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non
sussiste discriminazione fondata sull’età; a prescindere
dal rilievo per cui l’iscrizione alla Cassa consegue al-
l’iscrizione all’Albo, dunque alla scelta del singolo di in-
traprendere l’esercizio della professione in un determi-
nato momento della vita, la giurisprudenza ha affermato
l’insussistenza del diritto a percepire la pensione di in-
validità in caso di iscrizione avvenuta successivamente
al compimento del 40° anno di età (Corte Cost. nn. 669/
1988, 132/1984); l’art. 4 del regolamento di attuazione
dell’art. 21 della 1. 247/2012 prevede poi che gli iscritti
agli Albi che al momento dell’iscrizione alla Cassa hanno
compiuto il 40° anno di età possono ottenere i benefici
di cui all’art. 3 del medesimo articolo con il pagamento
di una speciale contribuzione (pari al doppio di contri-
buti minimi, integrativo e soggettivo) dell’anno di de-
correnza dell’iscrizione per ciascun anno, a partire dal
quello del compimento del 39° anno di età, fino a quello
anteriore alla decorrenza dell’iscrizione.
Parimenti infondata appare la doglianza relativa alla im-
possibilità di essere eletto al Comitato dei delegati
(omissis); come sostenuto dalla Cassa (e non contestato
dal ricorrente) sussistevano infatti in capo al ricorrente
i requisiti per l’iscrizione volontaria alla Cassa e per
l’eleggibilità al Comitato dei delegati.
In conclusione il ricorso va respinto.
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94 Per la collana Diritto e Rovescio, ormai benemerita nel-
l’accogliere tante curiosità e diversità di espressioni nella
letteratura giuridica, esce questo libro di Remo Danovi
“Rapporto Garcia sulla giustizia”. È un libro dichiarata-
mente destinato alle giovani generazioni per rappresen-
tare alle stesse le tante negatività che affliggono il nostro
paese e sollecitare le possibili soluzioni, prendendo in
esame i quattro problemi di fondo (che sono poi i capi-
toli del libro): la legalità, la giustizia, il lavoro e l’am-
biente. 
La legalità è messa in crisi nella realtà dei fatti, nella vita
di tutti i giorni, nel nostro territorio, quando le cronache
raccontano di una micro-criminalità quotidiana che
tocca la denigrazione delle istituzioni, lo sperpero del
denaro pubblico, l’evasione fiscale, la menzogna, la fa-
ziosità nelle comunicazioni; e non mancano poi feno-
meni più gravi, come la criminalità organizzata, la
corruzione, il razzismo e il bullismo, che sembrano pre-
valere in ogni contesto (perfino negli stadi e nelle
scuole). Di qui la necessità di combattere questa diffusa
illegalità e proclamare la necessità di rispettare le leggi,
migliorandone i contenuti e le forme. Anche il lavoro è
molto spesso breve e precario, se non mancante, e deve
essere invece assicurato a tutti. E l’ambiente poi, non
viene rispettato ma anzi alterato da cataclismi naturali e
disastri provocati dall’uomo, che impongono di ritrovare
“il disegno della vita”, cioè un modello sostenibile che
assicuri la qualità dell’esistenza.
Questi essendo sommariamente i contenuti, nel titolo
del volume viene evocato un personaggio particolare,
Garcia, che è un pretesto per parlare di ciascuno di noi.
Garcia infatti è la persona che formula e consegna il rap-
porto senza porre domande,ma è al contempo anche il
destinatario dello stesso. È un modo per invitare a scio-
gliere i problemi senza affaticarsi sui preliminari e sui
motivi degli stessi, o sulle singole responsabilità, es-
sendo tutti coinvolti, nella vita che si svolge, con le
azioni compiute o quelle inevase, per chiedersi se il
mondo lo abbiamo cambiato o lo lasciamo in una situa-
zione peggiore di quella che abbiamo trovato.
Così il rapporto si diffonde sulla necessità di conservare
e accrescere l’idea della giustizia che non è solo un pro-
dotto giudiziario o l’applicazione di una legge, ma è il
senso del giustopresente in ciascuno di noi, la condi-

zione di vita che si basa sul rispetto delle persone.
Ai giovani, dunque, è suggerito di valorizzare alcuni
principi – conoscere, comunicare, partecipare – per
combattere le assuefazioni e insufficienze e ritrovare
l’amore per il giusto, “l’idea confortante su cui si deve
contare, sempre, per dare luce a ogni avvenire”.
E Garcia è, o diventa, ciascuno di noi, per gli impegni
che assume e per le risposte che riesce a dare sui temi e
sui valori fondamentali senza fare domande. 

Remo Danovi 
Rapporto Garcia sulla giustizia,
Giuffrè, Milano, 2019, pagg. 158, € 16,00

A cura di Leonardo Carbone
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95Assistiamo ad una fase di profonda trasformazione della
politica in comunicazione e marketing.
Francesco Giorgino, giornalista, conduttore del Tg1, do-
cente universitario alla Luiss, alla Sapienza e a Bari, edi-
torialista, con l’espressione “Alto volume” si riferisce
proprio all’intonazione complessiva e alla “iper-comu-
nicazione” che caratterizzano la società tardo moderna,
che si muove ad una velocità impressionante. 
Giorgino conduce il lettore in un viaggio attraverso pas-
sato e presente, analizzando le trasformazioni del mon-
do della politica italiana degli ultimi anni. Come dice
Giovanni Orsina, autore della prefazione del libro, Gior-
gino ci offre “uno sforzo di storia del presente”: la nar-
razione analizza i recenti avvenimenti politici, la comu-
nicazione di Di Maio e Salvini, le vicende del Pd alla ri-
cerca di un leader, l’avvio della stagione populista e so-
vranista in un contesto che viene definito di “teatraliz-
zazione della politica”. Muovendo dalle classificazioni
di Kahneman, Bauman, Beck, l’autore esamina le con-
trapposizioni del tempo che stiamo vivendo, dominato
dal paradigma della connessione continua, che non
sempre però significa anche condivisione.
Il volume svolge un’analisi dettagliata e scientifica dei
nuovi approcci comunicativi politici, spiegati attraverso
i complessi meccanismi del neo-marketing, dell’analisi
dell’immagine e delle strategie basate sui condiziona-
menti del sistema limbico, sull’uso del linguaggio extra-
verbale - il body language - sulla pubblicizzazione della
sfera privata e quotidiana, per creare empatia con i cit-
tadini. Compiendo un audace accostamento tra politica,
comunicazione e marketing, Giorgino tratteggia gli
aspetti positivi e negativi della “iper-comunicazione” che
caratterizza la società politica moderna: tra gli aspetti
positivi, la volontà dei protagonisti dell’era del sovrani-
smo e del populismo di essere responsivness verso i pro-
pri elettori, nel senso di voler interpretare le necessità
dei cittadini senza troppe mediazioni e di mostrarsi de-
terminati a rispettare gli impegni politicamente presi.
Tra gli aspetti negativi, l’enfatizzazione dei processi di
mediatizzazione, l’eccesso di personalizzazione.
Il saggio ci offre una approfondita e avvincente chiave
di lettura della realtà politica attuale mediante l’analisi
storica, sociologica, semantica. L’ autore, partendo dal
significato della parola democrazia come potere “del”

popolo, “dal” popolo, “per” il popolo, ci evidenzia il vin-
colo semantico tra la democrazia come opzione grazie
alla quale esercitare il potere decisionale, e il popolo. Da
qui, come evidenzia Orsina, Giorgino procede con un
approccio “entomologico” e “senza animosità” nella con-
notazione dei populismi e dei sovranismi; i primi, nati
spesso come reazione al deficit di democrazia, i secondi
quali risposta programmatica al bisogno di populismo.
Fenomeni che si spiegano in relazione a delle concause,
quali la crescita delle disuguaglianze sociali, le migra-
zioni e la conseguente paura della minaccia alla propria
identità, il primato degli interessi nazionali su quelli in-
ternazionali, anche a seguito dell’entrata in crisi del mo-
dello della globalizzazione. 

Francesco Giorgino 
Alto volume. Politica,
comunicazione e marketing,
Collana: I capitelli, Luiss University Press, 2019, 199 pagg. 

A cura di Debora Felici
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