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Il Rapporto
sull’Avvocatura 2022

C
ari Colleghi,
lo scorso 28 aprile è stato presentato il “Rap-
porto sull’Avvocatura 2022”, redatto da Cassa 

Forense in collaborazione con il Censis.
Voglio ringraziare, in particolare, gli oltre 30.000 avvo-
cati che hanno collaborato all’iniziativa, rispondendo 
alle interviste: l’auspicio è che tutta la categoria con-
divida l’utilità dello studio, sì da migliorare e ampliare 
l’analisi futura.
La ricerca presenta alcune novità rispetto alle edizioni 
precedenti e può essere consultata integralmente at-
traverso il sito Internet di Cassa Forense: oltre alle in-
formazioni raccolte con le interviste, opportunamente 
analizzate, vi è il dettaglio dei numeri dell’Avvocatura, 
anche sotto il profilo reddituale e pensionistico.
Il raffronto tra le risposte fornite alle survey e i corri-
spondenti dati numerici “reali” consente di valutare la 
percezione che i professionisti hanno di loro stessi e 
della propria attività professionale e rilevarne, in tan-
ti casi, le oggettive differenze. Ad esempio, riguardo il 
tema del gender pay-gap, è stata inserita all’interno del-
la rilevazione una domanda sulla percezione relativa a 
tale disparità e alle cause della stessa. Il dato emerso 
è significativo: solo il 31,3% degli avvocati uomini ri-
tiene esistente il divario reddituale di genere, a fronte 
dell’81,9% delle avvocate donne, maggiormente consa-
pevoli del fenomeno. Sul piano strettamente numerico, 
la differenza tra il reddito medio di una donna avvocato 
e quella di un collega uomo è tale che occorre sommare 
il reddito di due donne per sfiorare, senza raggiunge-
re, il livello medio percepito da un uomo: 23.576 euro 
contro i quasi 51mila.
Il confronto tra il “reale” e il “percepito” ci aiuta a rico-
noscerci e posizionarci all’interno della categoria, mi-
gliorando la consapevolezza del proprio “status”. Poco 
meno di sei avvocati su dieci hanno un’età inferiore ai 
cinquant’anni, mentre gli over 60 coprono una quota 
di poco superiore al 15%. L’età media degli iscritti è di 
48,7 anni, quella degli iscritti attivi di 47,2 anni. L’età 
media dei pensionati contribuenti è di 73,7 anni. Delle 
30.863 pensioni erogate al 31/12/2021, il 47,6% è co-
stituito da pensioni di vecchiaia, mentre più di un terzo 
riguarda pensioni di reversibilità e indirette.
La ricerca testimonia la situazione di grande difficoltà 

dell’Avvocatura, aggravata dagli effetti della pandemia, 
che ha impattato significativamente sui nostri redditi.
Una piramide a base molto larga può rappresentare ef-
ficacemente la distribuzione del numero degli iscritti 
per classi di reddito. Il 61,7% delle posizioni non rag-
giunge la soglia dei 20mila euro. Il 28,9% si colloca 
all’interno della classe compresa fra i 20mila e i 50 mila 
euro, mentre in cima alla piramide (oltre i 50mila euro) 
si posiziona il 15,9% degli avvocati. Il volume d’affari 
degli avvocati italiani ha registrato un calo del 6,5% 
rispetto all’anno precedente mentre il reddito medio è 
diminuito del 6%. Il 34,2% dei colleghi ha redditi com-
presi tra zero e 10.300 euro annui e il 19,9% compresi 
tra i 10.300 e i 19.931 euro annui. Persistono le grandi 
differenze per aree geografiche, con i colleghi del sud 
particolarmente penalizzati.
Altro dato significativo è il saldo negativo tra neo-iscrit-
ti e cancellati dagli albi forensi nel 2021. Il numero de-
gli avvocati iscritti agli albi professionali, pari a 7.103, 
per la prima volta è inferiore a quello dei cancellati, 
8.707. Un terzo dei colleghi intervistati dichiara di va-
lutare se lasciare o meno la professione: le preoccupa-
zioni riguardano i costi elevati da affrontare a fronte 
dei modesti guadagni, il calo della clientela e il peso 
della concorrenza. Sui numeri delle cancellazioni ha 
certamente influito lo sblocco dei concorsi presso la 
P.A., in particolare nel comparto giustizia: l’opportuni-
tà del reddito fisso costituisce una motivazione ricor-
rente. Anche nel 2022, peraltro, si prevede un numero 
significativo di cancellazioni, stante l’entrata a regime 
dell’Ufficio del processo.
Il Rapporto 2022 fornisce uno strumento utile e inno-
vativo per l’analisi delle criticità e la scelta delle strate-
gie operative per fornire sostegno agli avvocati. Cassa 
forense si colloca al primo posto tra gli Enti similari 
per le erogazioni assistenziali relative al “reddito di ul-
tima istanza”, con oltre 316 milioni di euro erogati agli 
iscritti, per un 29,6% del totale dei fondi distribuiti da-
gli enti previdenziali privatizzati del Paese. I colleghi 
intervistati chiedono di aumentare le misure assisten-
ziali e di welfare attivo, soprattutto quelle a sostegno 
della professione e della salute: gli istituti sperimentati 
negli ultimi anni sono stati apprezzati e, in particolare, i 
“bandi” dell’Ente registrano una partecipazione nume-
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rosa. Perché la professione torni “attraente”, è necessa-
rio agire incrementando la specializzazione nei settori 
di mercato, l’uso delle tecnologie digitali, promuovere 
misure idonee a facilitare la conciliazione delle esigenze 
di lavoro e famiglia. Sulle aree di lavoro, il maggiore 
potenziale di sviluppo In ambito civile ad essere visto è 
quello della crisi d’impresa e dell’insolvenza, nel pena-
le le questioni legate a internet, all’informazione e alle 
nuove tecnologie e a seguire l’ambiente, il diritto pena-
le dell’economia e dell’impresa. Nell’area amministra-
tiva prevalgono fra le opzioni il diritto dell’ambiente 
e dell’energia, il diritto sanitario, il diritto urbanistico, 
dell’edilizia e dei beni culturali.
Se un rapporto non è certamente lo strumento per ri-
solvere le criticità del nostro mondo, e segnatamente 
del tema reddituale, può però consentire di conoscere 
meglio il quadro complessivo della professione e offrire 
una preziosa opportunità di orientamento per tutti noi: 
è con questo spirito che si è cercato di raccogliere il 
“contributo” dei colleghi, delle imprese, delle organiz-
zazioni di rappresentanza e “leggerlo” attraverso i nu-
meri che ridisegnano, nella loro oggettività, lo scenario 
dell’Avvocatura. 
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1
. In tutta la sua storia l’ordinamento previden-
ziale non ha mai conosciuto un periodo di vera 
e propria stasi. Peraltro, in questi ultimi lustri i 

sommovimenti sono stati così intensi e caratterizzati, 
da incidere sulla stessa fisionomia del sistema, ormai 
palesemente proiettato verso nuovi approdi, anche se 
al momento non del tutto idientificabili. A fronte di tale 
contesto, non poteva non restare compromessa, come 
ormai appare inevitabile riconoscere, la stessa storica 
centralità del modello assicurativo.
Una delle situazioni, e non certamente secondaria, che 
concorre ad alimentare tale sommovimento è rappre-
sentata dalla crescente “ibridazione”, per così dire, del 
sistema. Si direbbe che questo, sotto lo stimolo di una 
pluralità di fattori (che non è necessario elencare qui, 
in quanto da considerare noti), il legislatore sempre più 
spesso si lasci tentare dal “privato”, di fatto cedendogli 
porzioni sempre più ampie di quanto in precedenza 
poteva considerarsi sotto il pressoché esclusivo domi-
nio della mano pubblica.
Una forma di ibridazione (per comodità, chiamiamola 
così) che si estrinseca attraverso il crescente concorso di 
forme di previdenza di fonte negoziale, dalla legge desti-
nate a sopperire a lacune o insufficienze del settore pub-
blico, ma, talvolta, anche a porsi in alternativa allo stesso 
intervento pubblico. Forme che, a loro volta, si combi-
nano (come appresso si vedrà) con forme nelle quali il 
fenomeno opera nella direzione opposta, di una forma 
pubblica, cioè, resa “modulabile” dall’iniziativa privata.
Si può dire che lo sviluppo di detto fenomeno di com-
binazione tra «pubblico» e «privato» all’interno del si-
stema nazionale di protezione sociale rappresenti oggi 
uno degli aspetti di maggior rilevanza del fermento 
che caratterizza l’ordinamento previdenziale; ma anche 
aspetto di indubbia problematicità.
Tale realtà, in effetti, merita di essere attentamente moni-
torata e interpretata, sia perché palesemente suscettibile 
di condizionare i destini stessi dell’ordinamento di pro-
tezione sociale del nostro paese, sia, e soprattutto, per le 
implicazioni di carattere assiologico che lascia intravedere.

2. È bene rammentare, tuttavia, prima di procedere ol-
tre nella riflessione, che, in sé, tale situazione non può 
dirsi fornita del carattere della originalità.

Invero, la compenetrazione di «pubblico» e «privato» 
è, di per sé, fenomeno risalente all’origine stessa del 
sistema previdenziale. Basti ricordare che già la prima 
struttura, in ordine cronologico, destinata alla tute-
la pensionistica per la vecchiaia e l’invalidità – quella 
Cassa nazionale di previdenza, che è stata l’antesignana 
dell’INPS –, è stata configurata dalla legge istitutiva di 
fine ottocento (legge n. 350 del 1898) come assicu-
razione volontaria. E quando poi ha visto la luce, nel 
1919, la prima forma di tutela previdenziale propria-
mente «pubblica» – cioè, la previdenza pensionistica 
obbligatoria, finanziata con contributi degli interessati 
(legge n. 603 del 1919) –, non poche, né di poco rilie-
vo sono state le situazioni materiali escluse dalla sogge-
zione a quell’obbligo assicurativo, dunque, affidate, nei 
fatti, alla tutela di forme di previdenza regolate sulla 
base di atti di autonomia privata.
Pur senza entrare in troppi dettagli, non può non es-
sere ricordata, in particolare, per il suo carattere para-
digmatico, l’esperienza che ha caratterizzato, a partire 
dal 1924, i c.d. fondi esonerati, forme di previdenza 
aziendale, attivabili – in alternativa all’assoggettamento 
all’assicurazione generale obbligatoria – a condizione 
della loro concreta regolamentazione secondo criteri atti 
ad assicurare ai relativi iscritti una tutela almeno equi-
valente a quella del regime generale. Una esperienza, 
quella dei fondi esonerati, che ha avuto motivo di essere 
particolarmente apprezzata dai diretti interessati, se non 
altro perché in grado di soddisfare anche interessi diver-
si e ulteriori rispetto a quelli perseguiti dalla previdenza 
pubblica e garantire prestazioni di importo più elevato.
Promiscuità tra «pubblico» e «privato», altrettanto ri-
salente e significativa, è, poi, quella che ha caratteriz-
zato le forme facoltative di previdenza, individuali o 
collettive; e, ciononostante, affidate alla gestione diretta 
dell’ente pubblico previdenziale. Particolarmente rap-
presentativa, per quanto qui interessa, è l’assicurazione 
facoltativa istituita nel 1924 e successivamente inclusa 
tra i compiti istituzionali dell’INPS, fin dall’origine ri-
servata ai soli cittadini italiani non destinatari dell’assi-
curazione obbligatoria e appartenenti a specifiche cate-
gorie selezionate prevalentemente in relazione ai livelli 
reddituali (impiegati con retribuzioni inferiori ad un 
certo importo, ecc.), senza che ciò significasse, però, 

di Maurizio Cinelli

Ristrutturare la previdenza 
sociale: la tentazione del 
“privato”
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l’esclusione di quelle categorie dall’ambito delle tutele 
sociali. In quella prima, non brevissima e comunque 
vivace stagione dell’ordinamento di previdenza sociale 
l’area esentata dall’obbligo assicurativo, infatti, era po-
tenzialmente regolabile – e, di fatto, in gran parte con-
cretamente regolata – dai contratti collettivi corporativi 
(art. 4, legge 3 aprile 1926, n. 563): una funzionaliz-
zazione ante litteram, in un certo senso, della previden-
za di fonte contrattuale, che, in epoca repubblicana, 
avrebbe avuto ampia portata.
D’altronde, la possibilità di costituire – anche ad inizia-
tiva individuale – forme volontarie di previdenza (o di 
assistenza) è stata presa in considerazione dallo stesso 
Codice civile con gli artt. 2117 e 2123 c.c.1: due norme 
che hanno dato per scontato che l’imprenditore potesse 
costituire, anche senza contribuzione dei prestatori di 
lavoro, fondi speciali per la previdenza e l’assistenza, fi-
nalizzati alla erogazione di prestazioni all’atto della ces-
sazione del rapporto di lavoro (art. 2120 c.c.) o della 
sua sospensione (artt. 2110 e 2111 c.c.).
Per dirla in breve: alle soglie dell’ordinamento demo-
cratico, nell’ambito delle tutele sociali risultava già con-
solidata una concezione – una «tradizione culturale», 
si potrebbe dire –, fondata non già sulla divaricazione 
tra ruolo dello Stato e ruolo dei soggetti privati, bensì 
sulla combinazione/interazione di quei ruoli. Un’impo-
stazione fondata, in altre parole, su di un sistema la cui 
struttura includeva possibili, autonome iniziative delle 
singole categorie interessate, rivolte alla regolamenta-
zione della propria tutela previdenziale all’“esterno” del 
sistema pubblico, in forme parcellizzate in regimi diffe-
renziati per categorie o centri di interesse.

3. Innegabile nel nuovo assetto che lo Stato ha assunto 
dopo l’avvento della Repubblica, la presenza di tratti di 
continuità con quella risalente impostazione.
Emblematica, al proposito, è quella libertà della previ-
denza e dell’assistenza privata, che il comma 5 dell’art. 
38 Cost. espressamente garantisce. Ma emblematica è 
anche la logica categoriale, di fatto ripresa dall’art. 2 
(prima parte) Cost.

1 Prima ancora di tale norma, v. l’art. 19, d.lgt. n. 112/1919 e 
l’art. 19, n. 562 del 1926.

Una sostanziale continuità va ravvisata anche nella impo-
stazione pluralistica, accolta dall’ordinamento repubbli-
cano, che, nel legare la previdenza alle logiche proprie 
delle singole realtà lavorative, ricalca per alcuni versi 
l’esperienza espressa dall’ordinamento corporativo. Un 
tratto comune, tuttavia, le cui concordanze si arrestano 
qui; per il resto, infatti, la pluralità dei regimi, oggi, si 
raccoglie sotto l’egida della mano pubblica, ed è assog-
gettata a politiche di progressiva omogeneizzazione.
Netto e indiscusso è stato, viceversa, l’impatto innova-
tivo – e, dunque, netta la cesura rispetto al passato –, 
imputabile alla logica solidaristica che impronta il nuo-
vo sistema di protezione sociale, informato ai principi 
dell’eguaglianza democratica.
Una logica, quella solidaristica, che accomuna il «do-
vere» di cui alla seconda parte dell’art. 2 Cost. e l’o-
biettivo di cui al successivo art. 3: universalità della 
protezione sociale, da un lato, e redistribuzione della 
ricchezza in funzione di un processo di parificazione 
sostanziale delle varie componenti del corpo sociale, 
dall’altro lato. Una «discontinuità», quest’ultima, resa 
palpabile dall’adozione nel settore pensionistico del 
criterio di gestione a ripartizione delle risorse finanziarie, 
in luogo del precedente, fondato sulla capitalizzazio-
ne (abbandonato, dopo che l’inflazione generata dagli 
eventi bellici ha sostanzialmente azzerato il valore degli 
accantonamenti finanziari destinati al settore).
L’adozione di tale innovativo criterio di gestione delle 
risorse finanziarie ha reso strutturale il legame solidari-
stico tra generazioni, istituendo un legame permanen-
te, al quale è affidata, di fatto, la sorte stessa del sistema 
nei suoi svolgimenti presenti e futuri.

4. Tanto rammentato, va altresì sottolineato che, nono-
stante il mutamento della forma dello Stato, il dato co-
stituzionale repubblicano non pone aprioristici condi-
zionamenti per quanto riguarda lo specifico aspetto che 
qui si considera: non pone, cioè, vincoli o condizioni 
al concorso tra «pubblico» e «privato» nel perseguire i 
fini sociali propri del sistema di welfare.
È dato acquisito, confortato dalla giurisprudenza co-
stituzionale2 che il precetto di cui all’art. 38 Cost. ab-

2 Si confrontino, in particolare, Corte cost. n. 160 del 1974, 
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bia carattere «aperto»: lasci libero, cioè, il legislatore 
ordinario di articolare il sistema di welfare nelle forme 
che esso ritenga più opportune, senza alcun condi-
zionamento (di ordine costituzionale, appunto) per 
quanto ne riguarda il concreto assetto organizzativo e 
istituzionale. Una connotazione, questa, già esplicitata, 
d’altronde, negli stessi lavori preparatori dell’Assem-
blea costituente.
In altri termini, la formulazione della disposizione co-
stituzionale consente che la struttura pubblica, oltre 
che come «gestore», possa legittimamente operare nel 
settore anche come «regolatore»; possa operare, cioè, 
anche là dove l’oggetto da regolare (potenzialmente) 
si estenda, in ipotesi, alle componenti del sistema che 
ascendano al circuito privato, il quale, per l’occasione, 
subisce un processo di funzionalizzazione alla realiz-
zazione del disegno espresso dalla combinazione dello 
stesso art. 38 con i principi di cui agli artt. 2 e 3 Cost.: 
con quanto intuitivamente ne consegue sul piano della 
rilevanza pubblicistica del relativo operato, nonostante 
la soggettività di natura privatistica.

5. Il fenomeno di ibridazione tra «pubblico» e «priva-
to» interessa ormai pressoché tutti gli snodi sensibili 
della materia.
La previdenza complementare è la materia sulla quale 
fin dall’inizio si è sostanzialmente polarizzata e mo-
dulata3, restandone in qualche modo condizionata, la 
stessa analisi critica della specifica problematica qui in 
riferimento, fino a farne forma di tutela pensionistica 
integrativa ad accesso volontario, risulta incardinata 
nella struttura stessa del sistema di cui all’art. 38, 2° 
comma, Cost., per esplicita scelta del legislatore.
Per i regimi previdenziali dei liberi professionisti, l’apparte-
nenza al circuito privato appare manifesta quanto a na-
tura giuridica dei rispettivi enti gestori, nonché quanto 
alla porzione di potestà regolamentare che il legislatore 
ha contestualmente riconosciuto loro; tutto il resto, in-
vece, come ben sappiamo, concettualmente permane 

n. 31 del 1986, n. 427 del 1990.
3 Cfr. art. 3, legge n. 421 del 1992; d.lgs. n. 124 del 1993; art. 
1, legge n. 335 del 1995. Ma v. anche Corte cost. n. 427 del 
1990, n. 421 del 1995, n. 178 del 2000.

nell’area pubblicistica4, compresa – anche se non di-
chiarata (o, addirittura, comunemente disconosciuta) 
– la garanzia di ultima istanza implicita nell’art. 38, 4° 
comma; garanzia che – va detto per inciso –, per il suo 
intrinseco carattere generale, non può non ricompren-
dere sotto il proprio ombrello protettivo anche coloro 
che dovessero restare coinvolti dal sopravvento di un 
eventuale, deprecato dissesto dell’ente previdenziale di 
appartenenza.
Nel campo degli ammortizzatori sociali un ruolo di par-
ticolare rilievo (anche dopo la legislazione anti Covid, 
che ha ampliato l’ambito di operatività della Cassa inte-
grazione guadagni) hanno i fondi bilaterali di solidarietà, 
i quali, peraltro, sebbene promossi e costituiti tramite 
atti di iniziativa privata di natura collettiva (e, dunque, 
riferibili, a rigore, al circuito privato), sono destinati ad 
essere regolamentati e gestiti sostanzialmente secon-
do le logiche del circuito pubblico: e, cioè, come una 
struttura dell’INPS, sulla base di disposizioni eterono-
me (essenzialmente decreti interministeriali), rispetto 
all’iniziativa dei promotori del fondo stesso; totalmente 
nell’area pubblicistica si colloca, d’altra parte, il fondo 
di solidarietà residuale, oggi FIS, o fondo di integrazio-
ne salariale.
Anche la più tipica e più risalente manifestazione dell’i-
niziativa privata nel campo del sociale – il mutualismo, 
già regolato dalla legge n. 3818 del 1886 – presenta 
oggi una fisionomia ibrida, maturata man mano che, 
a partire dagli anni ’80 dello scorso secolo, è cresciu-
to l’interesse delle Regioni per tale risalente esperienza 
nel sociale. Una ibridazione resa ancor più evidente, 
da ultimo, per effetto dell’iniziativa regolatoria adottata 
dal d.l. n. 179 del 2012, che, in una dichiarata logi-
ca di efficientamento e di razionalizzazione dell’intera 
materia – ma concretamente indirizzando le società di 
mutuo soccorso a svolgere (prevalentemente) funzioni 
di assistenza integrativa nel settore socio-sanitario –, ha 
novellato (art. 23) parti importanti della storica legge 
del 1886, a scapito della altrettanto storica «libertà» del 
mutualismo5.

4 Corte cost. n. 248 del 1997 e n. 444 del 2005.
5 E l’attuazione della delega, rilasciata al Governo dalla legge 
n. 106 del 2016 per la «riforma del terzo settore» ad opera 
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Articolato è anche lo scenario dei fondi integrativi sa-
nitari, contrassegnato, come è, dalla compresenza di 
fondi sanitari aziendali (non sempre frutto di media-
zione sindacale) e polizze assicurative, accomunati, in 
generale, dalla finalità di integrazione dei trattamenti e 
delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale; o, in 
alcuni casi, addirittura chiamati ad operare in sostitu-
zione di essi.
Problematico e di ardua collocazione sistematica è, 
poi, quanto riassuntivamente, si raccoglie, oggi, sotto 
la denominazione di welfare aziendale: un eterogeneo 
complesso di fringe benefits – dal sostegno al reddito fa-
miliare alla tutela della salute, alle finalità di istruzione, 
alle attività di culto; dalle borse di studio alle agevola-
zioni di carattere commerciale; dalle attività del tempo 
libero all’attività culturale, alla tutela della genitorialità, 
e così via –, messi dall’imprenditore a disposizione dei 
propri dipendenti, o spontaneamente o sulla base di 
un piano definito a livello di contrattazione collettiva 
(anche di carattere nazionale), o a livello di accordo 
interconfederale.
La complessità, l’eterogeneità e, perché no, la intrinse-
ca ambiguità della materia in riferimento (specie quella 
da ultimo considerata) vanno messe in relazione con 
l’evidente, forte interazione che si istituisce, in tale si-
tuazione, tra il fenomeno in questione, la disciplina del 
rapporto di lavoro (e della retribuzione in particolare) 
e le relazioni sindacali.

6. A siffatta funzionalizzazione del «privato» corri-
sponde, sull’opposto fronte, la sedimentazione nel tem-
po di un ampio catalogo di innesti del «privato» nel 
«pubblico», fenomeno anch’esso «mobile», dunque di 
altrettanto non agevole collocazione sistematica.
Emblematiche di tale articolato e talvolta sfuggente 
quadro sono, innanzitutto, alcune risalenti discipline 
quali quelle che riguardano: la prosecuzione volontaria 
dell’assicurazione obbligatoria; il variegato catalogo 
delle opzioni (che, in alcuni casi, consentono addirit-
tura di scegliere il regime previdenziale cui soggiacere), 
in una sorta di «supermercato previdenziale» (come 

del d.lgs. n. 117 del 2017 (con le modifiche di cui al d.lgs. n. 
105 del 2018), ha aperto al proposito ulteriori, nuovi scenari.

qualcuno ha definito la situazione); i riscatti, compresi 
quei particolarissimi casi che, da un lato, consentono ai 
neolaureati di costituirsi un peculio assicurativo prima 
ancora di iniziare qualsiasi attività lavorativa, e, da un 
altro lato, consentono, a coloro che abbiano iniziato a 
lavorare dopo il 1995, il recupero di periodi intermedi 
di inattività.
Il fenomeno non risparmia neppure il pubblico impiego. 
Nel contesto delle norme che disciplinano quella for-
ma di pensionamento anticipato, che è la pensione che, 
già a «quota 100», si appresta (secondo i programmi 
dell’attuale Governo) a salire di quota, al fine di accom-
pagnare, senza troppe scosse, al ritorno alle regole del 
regime generale, la legge6, ha previsto (per il periodo di 
valenza della possibilità di accesso a quella forma “spe-
rimentale” di pensione anticipata) che i pubblici dipen-
denti privi di forme di tutela complementare negoziale 
possano, a loro scelta, «compensare» detta carenza, at-
traverso l’implementazione del massimale contributivo 
proprio del regime previdenziale di base.
Per non dire poi del processo che ha condotto al rico-
noscimento pubblico di una serie di attività di rilevan-
za sociale, promanante dal settore privato, situate fuori 
dal mercato: dal lavoro di assistenza e cura familiare, 
alle varie forme di volontariato (assistenza agli emar-
ginati, progetti di sviluppo locale o di tutela dell’am-
biente, impegno in attività formative), tanto per citare 
qualcuno tra i casi più significativi.
La risultante è una articolata combinazione di “stru-
menti” per mezzo dei quali effettivamente – anche in 
ragione delle diverse “attitudini” del circuito privato 
rispetto quello pubblico di rispondere alla variegata ti-
pologia di eventi ed esigenze da affrontare e di servizi 
da assicurare –, possono essere realizzate le più varie 
opzioni costruttive e tanto basta a dar conto del perché 
il dibattito sul welfare mix sia oggi ancora così acceso.

7. Nonostante l’indubbia eterogeneità del quadro, non 
è troppo complicato individuare nelle dinamiche che 
operano all’interno del corpo sociale la molla che è alla 
base dello sviluppo del fenomeno testé descritto per 
sommi capi: dall’accrescimento – in intensità e in nu-

6 Cfr. art. 21, 4° comma, legge n. 26 del 2019.
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mero – dei bisogni, reali o percepiti, di una società evo-
luta (ma anche fortemente suddivisa al suo interno), 
che, a parte e nonostante la orami endemica crisi, tende 
(o è indotta) a farsi, sempre più esigente anche negli 
ambiti già forniti da adeguate risorse; all’emersione di 
sempre più forti ed estese istanze di autodeterminazio-
ne per l’accesso a prestazioni o servizi individualizzati, 
cioè calibrati su esigenze differenziate, se non del tut-
to personali (emblematica, al proposito, la lievitazione 
della domanda nel settore della tutela della salute, spes-
so estesa fino ad aspetti di stampo francamente edoni-
stico); alla incidenza di emergenti mutamenti culturali.
Se, però, si prova a spingere lo sguardo più in profondi-
tà, per interpretare la valenza e la natura del fenomeno, 
onde coglierne l’essenza, è dato individuare segnali di 
un cambiamento in fieri, ben più incisivo e innovativo. 
È dato intravvedere, in particolare, nel sommovimen-
to in atto, il portato di una crescente propensione ad 
accettare un trade off tra “sicurezza” e “libertà”. Dove 
è chiaro che il concetto di libertà sotteso al fenome-
no in riferimento non si identifica con quello di libertà 
dal bisogno; non si identifica, cioè, con quel concetto 
che direttamente si richiama al tema dell’eguaglianza 
sostanziale, cardine dell’assetto costituzionale vigente.
Mentre la “libertà dal bisogno”, pur espressa linguisti-
camente in termini negativi (libertà “da”, appunto), è in 
realtà una libertà che ha contenuto di pretesa (libertà 
pretensiva), rivolta al settore pubblico, quella cui si ri-
ferisce lo “scambio” (o “bilanciamento”) in questione è 
una libertà negativa, quale è quella cui viene garantita 
l’immunità da interventi esterni; libertà, dunque, che 
comporta l’esaltazione della disponibilità al rischio e 
soggezione alle correlate responsabilità.
Al fondo del fenomeno in esame traspare, in altri termi-
ni, una concezione del sistema di welfare che si ispira ai 
dati valoriali discosti da quelli sottesi all’impianto costi-
tuzionale: nella sostanza, un riflesso delle logiche che, 
nei fatti, a raffronto con l’impostazione solidaristica e 
redistributiva della quale è espressione il combinato 
degli artt. 2, 3 e 38 Cost., tendono ad assegnare la pal-
ma alle esigenze e alle dinamiche proprie del mercato.
Si può dunque affermare che il fenomeno di (crescente) 
“ibridazione” tra pubblico e privato in riferimento richie-
de di essere attentamente monitorato nei suoi sviluppi.

Si è già accennato come il dato costituzionale, quanto a 
costruzione del sistema di protezione sociale, lasci libe-
ro il legislatore di articolare il sistema nelle forme che 
ritenga più opportune.
Tuttavia, non si può dimenticare che alla «flessibilità 
dei modi» corrisponde, a livello costituzionale, una 
«rigidità dei fini», la quale, implicitamente, è anche 
una «rigidità degli ambiti», considerata la proiezione 
universalistica e solidaristica della tutela garantita dalla 
Carta, e, sopratutto, una “rigidità” di valori.
Dunque, quali che siano la natura e la combinazione 
degli strumenti concretamente utilizzati o utilizzabi-
li – e, dunque, anche la combinazione tra pubblico e 
privato – finalità e valori dei quali la Costituzione è 
espressione vanno tenuti fermi. In altre parole, l’in-
dubbia utilità della plasticità del sistema, non deve far 
dimenticare il condizionamento determinato dalla sud-
detta rigidità.
Si potrebbe, dunque, affermare, conclusivamente, che 
il fenomeno oggetto delle presenti riflessioni è realtà, 
al momento ancora fluida in quanto prevalentemente 
ispirata alla logica della razionalizzazione-flessibiliz-
zazione dell’esistente, ma il cui ulteriore (prevedibile) 
sviluppo può indurre problemi di compatibilità con i 
valori dei quali sono espressione i precetti costituziona-
li, in relazione ai quali il vigente ordinamento di previ-
denza sociale è strutturato; una compatibilità, dunque, 
che, in prospettiva, va posta in relazione con la “sag-
gezza” del dosaggio tra strumenti di tutela sociale rife-
ribili, rispettivamente, all’area del “pubblico” o all’area 
del “privato” il cui esito, dunque, sia un mix che, sulla 
base del fondamentale canone di ragionevolezza, possa 
ritenersi rispettoso dell’attuale impianto assiologico. 
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ommario: 1. Il problema – 2. Controllo di co-
stituzionalità e principio di ragionevolezza: due 
modelli a confronto – 3. Teorie della costituzione 

e ruolo del giudice – 4. La ragionevolezza nella giu-
risprudenza costituzionale in materia di previdenza 
sociale: il «caso» della sentenza n. 70/2015 – 5. Con-
clusione.

1. Il problema
Il problema del rapporto tra discrezionalità legislativa 
e limiti del controllo di costituzionalità è topos classico, 
destinato a riaccendere l’attenzione (anche) dei cultori 
del diritto della previdenza sociale tutte le volte in cui 
la Corte costituzionale interviene – non solo con sen-
tenze «di spesa» – su questioni di particolare pregnan-
za politica (ed economico-finanziaria), come possono 
testimoniare esemplarmente, più di recente, le accese 
discussioni svoltesi intorno alla notissima sentenza n. 
70/2015. Su tale rapporto dialettico Maurizio Cinelli 
ha fornito, nell’arco di quarant’anni, contributi tra i più 
significativi della sua vastissima produzione scientifica 
in materia previdenziale1, tentando di rintracciare linee 
ricostruttive della giurisprudenza costituzionale utili a 
riannodarne gli ondivaghi percorsi ad un qualche cri-
terio ordinatore. È in particolare negli usi del principio 
di ragionevolezza nel sindacato di costituzionalità del-

1 Senza alcuna pretesa di completezza, si vedano almeno: 
Appunti sulla nozione di previdenza sociale, in Riv. it. dir. lav., 
1982, I, 165 ss.; L’apporto della Corte costituzionale all’evo-
luzione del sistema delle pensioni, in Lav. dir., 1987, 715 ss.; 
Problemi di diritto della previdenza sociale, Torino, 1989, spec. 
68 ss.; Sicurezza sociale, in Enc. dir., vol. XIV, Milano, 1992, 
ad vocem; I livelli di garanzia del sistema previdenziale, in Arg. 
dir. lav., 1998, 53 ss.; Previdenza sociale e orientamenti della 
giurisprudenza costituzionale, in Riv. it. dir. lav., 1999, I, 72 ss.; 
L’«effettività» delle tutele sociali tra utopia e prassi, in Riv. dir. sic. 
soc., 2016, 21 ss.; Condizionamenti finanziari e diritti sociali: la 
giustizia costituzionale tra vecchi e nuovi equilibri, ivi, 2019, 1 
ss.; La previdenza che cambia: appunti su relatività e variazioni 
fisiognomiche dei diritti sociali, ivi, 2020, 1 ss. Ma il tema cam-
peggia anche nel suo classico manuale di Diritto della pre-
videnza sociale (Torino, 2020, quindicesima edizione), dove 
trova sviluppo specialmente nel II e nel III capitolo.

le leggi previdenziali che Cinelli ha ricercato un tale 
criterio ordinante2, o almeno il filo rosso di una giu-
risprudenza di cui sarebbe altrimenti difficile cogliere 
una qualche trama unitaria.
Questo breve scritto d’omaggio al maestro e all’amico 
non ha l’ambizione di tornare direttamente sul tema 
che egli ha così lungamente e autorevolmente esplora-
to, ma intende piuttosto interrogarsi – ponendo qual-
che questione di natura metodologica – sul retroterra 
teorico che, quantomeno a livello di pre-comprensio-
ne, sembra fare da sfondo, per lo più inespresso, agli 
atteggiamenti (prima ancora che agli orientamenti) del-
la dottrina giusprevidenzialistica in tale delicatissimo 
ambito di discussione.

2. Controllo di costituzionalità e principio di ragionevolezza: 
due modelli a confronto
L’ipotesi che si avanza, e che viene qui affacciata in for-
ma sobriamente interrogativa, è che i due atteggiamen-
ti di fondo, di cui dirò tra un istante, che paiono im-
prontare il dibattito dottrinale tra i giusprevidenzialisti 
sui limiti del sindacato di costituzionalità in materia di 
scelte di politica previdenziale del legislatore, riflettano 
– al di là dei diversi contesti e ambiti tecnici nei quali 
avviene la discussione – due diversi, e fondamental-
mente opposti, modi di concepire la Costituzione, e 
quindi il ruolo del giudice (in primo luogo) costituzio-
nale: due diverse – e alternative – teorie costituzionali, 
raramente esplicitate dagli interpreti, e per questo per 
lo più assunte come presupposto inespresso del loro 
ragionamento.
A un polo si colloca chi – pur non trascurando il rilie-
vo dell’art. 38 Cost., anche nel suo collegamento con i 
principi fondamentali di cui gli artt. 2 e 3 – tende a en-
fatizzare il dominio della discrezionalità legislativa nel-
la scelta – fondamentalmente libera – della determina-
zione delle forme, dei modi, dei mezzi, dei contenuti e 
dei tempi della tutela previdenziale, scelta che potrebbe 
incontrare un vincolo e un limite nella previsione co-
stituzionale solo in casi estremi. Questo atteggiamento 
interpretativo tende a restringere il raggio d’incidenza 

2 V. da ultimo M. CINELLI, Prelievi «di solidarietà» sulle pensioni 
e principio di ragionevolezza, in Riv. it. dir. lav., 2021, I, 105 ss.

di Stefano Giubboni

Teorie della costituzione e 
giurisprudenza costituzionale 
in materia previdenziale. Sullo 
sfondo di una ricorrente polemica

* Lo scritto è destinato al Liber amicorum Maurizio Cinelli.
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del controllo di costituzionalità, negando che il giudice 
delle leggi, al di là di casi limite di evidente svuota-
mento del contenuto minimo essenziale della garanzia 
costituzionale, possa sovrapporre una propria discre-
zionale valutazione di ragionevolezza a quella che ha in 
ipotesi ispirato l’opzione politica del legislatore. Ancor-
ché i diritti sociali non siano propriamente degradati 
a meri «diritti legislativi», come tali rimessi alla piena 
disponibilità del legislatore, questa tesi – nell’enfatizza-
re la discrezionalità legislativa, e simmetricamente nel 
depotenziare il sindacato di costituzionalità – tende in 
realtà ad approssimarsi, di fatto, a un esito non dissi-
mile da quello che individua nell’art. 38 Cost. – norma 
«aperta», secondo la stessa prospettazione accolta dalla 
Corte costituzionale3 – una direttiva di natura essen-
zialmente programmatica, destinata come tale a inve-
rarsi solo attraverso la necessaria interpositio legislatoris.
Al polo opposto appartengono quegli atteggiamenti (e 
orientamenti) interpretativi che individuano, in parti-
colare nel precetto dell’art. 38 Cost., una costituziona-
lizzazione in senso forte – magis ut valeat, si potrebbe 
dire riprendendo la formula crisafulliana4 – dello statu-
to dei diritti previdenziali, tale da limitare in profondi-
tà la discrezionalità legislativa, sia vincolandola ad una 
attuazione progressiva della garanzia costituzionale, sia 
inibendo al legislatore interventi che non si conformino 
a canoni di ragionevolezza (proporzionalità, gradualità, 
equità), il cui sindacato spetta – in definitiva – alla Cor-
te costituzionale. Questa postura interpretativa assegna 
alla Corte costituzionale un incisivo ruolo di garanzia 
della effettività della tutela previdenziale, restringendo 
di converso lo spazio della discrezionalità legislativa 
quanto al quomodo e al quid della stessa, e incentrando 
proprio sul principio di ragionevolezza un penetrante 
mezzo di verifica della correttezza e della coerenza del-
le scelte politiche del legislatore. In questa concezione, 
infatti, è postulata una sostanziale «equiordinazione di 
giurisdizione e legislazione nell’attuazione dei principi 

3 V., per tutte e principalmente, Corte cost. 5 febbraio 1986, 
n. 31, in For. it., 1986, I, 1768, con nota di M. CINELLI, L’a-
deguatezza della prestazione previdenziale tra parità e propor-
zionalità.
4 Il riferimento è naturalmente a V. CRISAFULLI, La Costituzione 
e le sue disposizioni di principio, Milano, 1952.

fondamentali della Costituzione»5, ed è proprio attra-
verso gli esercizi di bilanciamento condotti nel prisma 
del principio di ragionevolezza che la Corte costituzio-
nale è abilitata a svolgere il proprio ruolo di garanzia 
dei diritti costituzionali.
Il dibattito – come noto particolarmente ampio e vivace 
(finanche animato, in talune sue punte polemiche) – 
che si è svolto in dottrina sulla sentenza n. 70/2015 ha 
fatto emergere in modo emblematico questi due oppo-
sti atteggiamenti interpretativi6, come anche le inevita-
bili sfumature e articolazioni interne. In tal caso, infatti, 
il sindacato della Corte è stato particolarmente strin-
gente, come avremo modo di rammentare più avanti, e 
i fautori del primo approccio hanno per questo potuto 
scorgervi – e criticare – un uso dello scrutinio di ra-
gionevolezza fondamentalmente ispirato al secondo dei 
modelli teorici qui in esame.

3. Teorie della costituzione e ruolo del giudice
Questi due atteggiamenti e orientamenti tendenzial-
mente alternativi, che si ritrovano (anche) nel dibattito 
tra i cultori del diritto della previdenza sociale, rispon-
dono, a ben vedere, a due diverse concezioni della co-
stituzione, che seguendo una perspicua elaborazione 
teorica possiamo rispettivamente chiamare della costi-
tuzione come limite (il primo) e della costituzione come 
fondamento (il secondo)7.

5 M. FIORAVANTI, Il cerchio e l’ellisse. I fondamenti dello stato co-
stituzionale, Roma e Bari, 2020, 20.
6 Non v’è qui modo di darne conto per ovvie ragioni di spa-
zio: si può peraltro fare rinvio a M. CINELLI, Dalla sentenza n. 
70/2015 alla sentenza n. 7/2017: le pensioni e la Corte costituzio-
nale, in Riv. dir. sic. soc., 2017, 347 ss.
7 Cfr. G. PINO, Interpretazione costituzionale e teorie della co-
stituzione, Modena, 2019, 25 ss. L’Autore considera queste 
due concezioni come varianti della concezione giuridica della 
costituzione, che distingue dalla concezione della costituzio-
ne come loi politique: «non solo nel senso che essa è la legge 
che regola i rapporti tra organi politici, ma anche nel senso 
che la sua attuazione è rimessa interamente alla politica» (ivi, 
21). Ora, siccome la concezione politica della costituzione – 
ovvero l’idea secondo cui la costituzione è «essenzialmente 
Frame of Government: non è una costituzione dei diritti ma 
una costituzione dei poteri» (ivi, 18) – è fondamentalmente 
estranea alla nostra cultura costituzionale, e appare in realtà 
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Alla stregua della prima impostazione teorica, la co-
stituzione è concepita essenzialmente come un limite 
esterno alla legislazione, come un confine posto alla 
discrezionalità del legislatore a garanzia di talune situa-
zioni ritenute per il loro rilievo indisponibili (in questo 
senso, ad esempio, secondo la nota prospettiva di Luigi 
Ferrajoli, la garanzia dei diritti fondamentali serve a fis-
sare un dominio sottratto alla variabilità delle decisioni 
a maggioranza, una «sfera dell’indecidibile»)8.
Questa funzione di limite della costituzione postula una 
precisa delimitazione degli spazi rispettivamente riser-
vati alle norme costituzionali (e quindi al controllo di 
costituzionalità) e alla legislazione ordinaria. In termini 
di allocazione delle competenze, «una concezione della 
costituzione come limite assegna compiti nettamente 
distinti al legislatore, alla Corte costituzionale e ai giu-
dici comuni. In questo quadro, infatti, la legislazione 
viene concepita come un’attività tendenzialmente li-
bera nei fini, rimessa al libero gioco della politica de-
mocratica, e che può subire dei limiti esterni (i diritti 
previsti nella costituzione)», sanzionabili da parte del 
giudice delle leggi soltanto «in caso di manifesto e di-
retto contrasto con un chiaro precetto costituzionale»9.
Questa concezione fissa una linea di confine piuttosto 
rigida allo spazio riservato al controllo di costituzio-
nalità, assegnando alla Corte costituzionale «esclusi-
vamente un ruolo difensivo, di legislatore negativo»10. 
Onde il giudice costituzionale sarà chiamato a sanzio-
nare la violazione dei limiti imposti dalla costituzione, 
annullando la legge che li abbia travalicati, senza tut-
tavia poter esercitare ruoli integrativi e correttivi, che 
sono tendenzialmente riservati al legislatore, chiamato 
a ripristinare la legalità costituzionale infranta confor-
mandosi, in positivo, alle regole costituzionali. Si tratta 
dunque di una concezione che delimita rigorosamen-
te i compiti della Corte costituzionale, preservando di 

modello «ampiamente recessivo, e sostanzialmente assente», 
più in generale «nella cultura giuridica ed europea-continen-
tale, quantomeno da cinquant’anni a questa parte» (ivi, 22), 
di essa non si dirà nelle pagine che seguono.
8 Cfr. ad es. L. FERRAJOLI, La democrazia attraverso i diritti, 
Roma e Bari, 2013, 36 ss.
9 G. PINO, Interpretazione costituzionale, cit., 35-36.
10 Ivi, 39-40.

converso un ampio spazio alla discrezionalità politica 
del legislatore.
Ben diversa è la posizione dei fautori della concezione 
della costituzione come fondamento. Questa concezio-
ne, a differenza dell’altra, valorizza infatti l’applicazione 
dei principi fondamentali da parte del giudice (in pri-
mis, naturalmente, di quello costituzionale in sede di 
sindacato accentrato di costituzionalità), aprendosi agli 
inevitabili spazi di discrezionalità valutativa che carat-
terizzano le operazioni di bilanciamento. Il ruolo del 
giudice, anzitutto della Corte costituzionale11, è eviden-
temente più forte, perché di necessità meno vincolato 
allo schema della interpretazione come procedimento 
logico sussuntivo12, in questo secondo modello teorico, 
nella misura in cui, in concorso con il legislatore, che 
in qualche modo perde il monopolio della attuazione 
politica dei principi costituzionali13, anche il giudice è 
direttamente chiamato a questo compito attuativo.
Ed è soprattutto negli usi del principio di ragionevolez-
za – inevitabilmente mutevoli, a seconda dello specifi-
co contesto normativo (e di valori costituzionali coin-

11 Non solo di questa, però, visto che l’applicazione dei prin-
cipi fondamentali spetta, in questo modello, anche al giudice 
comune, fintantoché naturalmente rientri nel raggio delle sue 
possibilità interpretative (grazie ad esempio alla tecnica della 
interpretazione costituzionalmente orientata). Come rileva N. 
LIPARI, Elogio della giustizia, Bologna, 2021, 60, «Nel bilancia-
mento, un tempo considerato compito esclusivo del giudice 
costituzionale, ma oggi riconosciuto quale potere che com-
pete anche al giudice ordinario nella misura in cui questo è 
vincolato ad eseguire la sua attività interpretativa in maniera 
conforme a costituzione, si compie tipicamente un giudizio di 
valore. Si comparano valori al fine di stabilire quale di essi sia 
destinato a prevalere od a soccombere in relazione alle speci-
ficità del caso». Nella dottrina lavoristica, più di recente, v. an-
che V. BAVARO, Lineamenti sulla costituzione materiale dei diritti 
sociali del lavoro, in Lav. dir., 2/2018, 243 ss.
12 Cfr., per una prospettiva critica, N. IRTI, Un diritto incalcola-
bile, Torino, 2016, spec. 19 e 67 ss.
13 Cfr. M. FIORAVANTI, Il cerchio, cit., 73, il quale in questo 
senso evoca l’immagine dell’ellisse, «con la Costituzione al 
centro, e sui lati legislazione e giurisdizione che convergono 
su di essa» (20). Con un assetto che l’Autore chiama «a so-
vranità indecisa, nel senso che la ‘verità’ che si afferma in sede 
giurisdizionale può condurre ad esiti opposti rispetto a quelli 
voluti dal legislatore».
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volti) di volta in volta in rilievo14 – che gli esercizi di 
bilanciamento trovano il loro punto di caduta. Perché 
la risposta al caso potrà essere data «solo dopo un’atti-
vità, inevitabilmente discrezionale, di concretizzazione 
e bilanciamento di tutti i principi costituzionali di volta 
in volta rilevanti»15.

4. La ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale in 
materia previdenziale: il «caso» della sentenza n. 70/2015
La sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale of-
fre, come accennavo, un esempio fra i più noti di un 
controllo di ragionevolezza particolarmente penetran-
te, rispondente senz’altro al secondo modello sopra 
evocato. E per questo la pronuncia ha ricevuto critiche 
particolarmente dure e taglienti, nella misura in cui vi 
si è scorto – in nome del primo modello teorico – un 
caso emblematico di sconfinamento del ruolo della 
Corte e, addirittura, come è stato detto, di «supremati-
smo giudiziario»16.
Nella sentenza la Corte ha preso peraltro le mosse 
dall’assunto, acquisito nella propria giurisprudenza, 
secondo cui il meccanismo della perequazione auto-
matica è funzionale alla conservazione del valore reale 
della prestazione pensionistica (valendo, perciò, a ga-
rantire l’effettività del principio di cui all’art. 38, com-
ma 2, Cost.). Ed è in coerenza con quell’assunto che la 
Corte ha rimproverato al legislatore di aver travalicato, 
nella specie, i limiti imposti dal rispetto dei principi 
di proporzionalità e ragionevolezza, ai quali risultava 
essersi attenuto in occasione di precedenti interventi di 
blocco della rivalutazione delle pensione, ed ai quali si 
sarebbe poi nuovamente e correttamente ispirato nella 
successiva previsione di cui all’art. 1, comma 483, della 
legge n. 147/2013.
Ad avviso della Corte, nel caso in cui contingen-
ti esigenze di contenimento della spesa e di sosteni-
bilità finanziaria lo richiedano, ben può il legislatore 

14 Cfr. ex multis, più di recente, R. GUASTINI, Applicare i prin-
cipi costituzionali, in Materiali per una storia della cultura giuri-
dica, 1/2017, 127 ss.
15 G. PINO, Interpretazione costituzionale, cit., 45.
16 A. MORRONE, Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e 
legittimazione politica della Corte costituzionale, in Quad. cost., 
2/2019, 251 ss.

procedere tanto a prelievi diretti sulle pensioni, pur-
ché temporanei e proporzionati nella loro finalità so-
lidaristica intrinseca al sistema previdenziale, quanto 
ad una decurtazione indiretta tramite il blocco della 
relativa perequazione automatica. Ciò, tuttavia, deve 
sempre avvenire nel rispetto dei principi – non valica-
bili, neppure in nome dell’emergenza finanziaria – di 
proporzionalità e ragionevolezza. Ed è proprio in virtù 
del confronto con le discipline di blocco della perequa-
zione automatica, precedenti e successive a quella det-
tata dal decreto-legge n. 201/2011, che la sentenza n. 
70/2015 ha potuto affermare l’incostituzionalità della 
scelta concretamente operata dal legislatore.
Come evidenzia la parte finale della motivazione della 
sentenza, la Corte – all’esito di tale esame comparativo, 
richiesto dal giudizio di ragionevolezza e proporzionali-
tà – non disconosce al legislatore la facoltà di esercitare 
le proprie discrezionali prerogative in materia, attraver-
so il rinnovato utilizzo di tale specifica forma di con-
tenimento della spesa previdenziale, in considerazione 
del vincolo – rafforzato dalla riforma del 2012 – posto 
dall’art. 81 Cost. La Corte evidenzia, tuttavia, come, 
nell’occasione, il criterio di bilanciamento dei contrap-
posti interessi di rango costituzionale, concretamente 
adottato dal decreto-legge n. 201/2011, sia rimasto pri-
vo di evidenza e, dunque, non abbia realizzato le condi-
zioni che consentono di superare il vaglio di legittimità 
costituzionale. Come osserva la Corte – stigmatizzando 
il fatto che nella specie un diritto costituzionalmente 
garantito, qual è «il diritto ad una prestazione adeguata 
(...), risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di 
esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio» –, la «di-
sposizione concernente l’azzeramento del meccanismo 
perequativo (...) si limita a richiamare genericamente la 
‘contingente situazione finanziaria’, senza che emerga 
dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle 
esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamen-
to»; ed «anche in sede di conversione (...) non è dato ri-
scontrare alcuna documentazione tecnica circa le attese 
maggiori entrate, come è prescritto dall’art. 17, comma 
3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, recante ‘Leg-
ge di contabilità e finanza pubblica’ (sentenza n. 26 del 
2013, che interpreta il citato art. 17 quale ‘puntualizza-
zione tecnica’ dell’art. 81 Cost.)».



PR
EV

ID
EN

ZA

15

1/2022 GENNAIO-APRILE

La sentenza n. 70/2015 riafferma quindi con forza lo 
statuto costituzionale dei diritti sociali di prestazio-
ne, ancorandolo ai principi di eguaglianza sostanziale 
e solidarietà (artt. 2 e 3, comma 2, Cost.), contro la 
tendenza ad assegnare, negli esercizi di bilanciamen-
to, una sorta di pregiudiziale prevalenza gerarchica al 
principio dell’equilibrio di bilancio. Non a caso i nu-
merosi critici di tale decisione ne hanno sottolineato 
la incompatibilità con il percorso argomentativo che 
ha sorretto la pure discussa sentenza n. 10/2015 sulla 
cosiddetta Robin Tax, nella quale il principio dell’equili-
brio di bilancio, inteso rigorosamente come tendenzia-
le pareggio strutturale tra entrate e spese dello Stato, ha 
addirittura indotto la Corte a derogare alla regola della 
efficacia naturalmente retroattiva della pronuncia di in-
costituzionalità della legge (con conseguente sacrificio, 
quantomeno per il pregresso, dei diritti patrimoniali 
dei contribuenti assoggettati alla imposta dichiarata il-
legittima per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.). Quel-
la sentenza, tuttavia, aveva discutibilmente finito per 
assolutizzare tale principio, pur rafforzato dalla rifor-
ma dell’art. 81 Cost., accogliendo – come osservato da 
Roberto Bin – «una visione organicistica dello Stato», 
nella quale l’equilibrio di bilancio è estrapolato «dalle 
norme che presidiano il processo legislativo ed elevato 
ad un principio fondamentale che s’impone sempre e 
comunque come limite ai diritti fondamentali, anche 
senza l’interposizione del legislatore»17.
Ma questa visione dimentica che i diritti fondamenta-
li – anche quelli sociali di prestazione – non sorgono 
direttamente limitati dalle esigenze finanziarie, se non 
per effetto delle scelte compiute dal legislatore, cui è 
affidato il compito di operare le opportune graduazioni 
(e prima ancora le decisioni allocative che le precedo-
no)18, siccome imposte dalla limitatezza delle risorse 

17 R. BIN, Quando i precedenti degradano a citazioni e le regole eva-
porano in principi (nota a Corte costituzionale 10/2015), dispo-
nibile in https://www.giurcost.org/decisioni/2015/0010s-15.html.
18 Che anche tale scelta allocativa, operata a monte, debba 
rientrare nel cono d’ombra dei principi costituzionali in ma-
teria di diritti sociali è sostenuto, in dottrina, con particolare 
vigore da L. CARLASSARE: v. almeno L’effettività dei diritti sociali 
nella Costituzione, in Riv. giur. lav., 2017, I, 671 ss.; Bilancio 
e diritti fondamentali: i limiti invalicabili alla discrezionalità del 

disponibili. E dimentica che, quanto più scarse sono 
tali risorse, tanto più stringente dovrà essere il con-
trollo costituzionale sulla loro destinazione, essendo la 
Corte chiamata a verificare la coerenza – e, dunque, la 
ragionevolezza – delle scelte del legislatore rispetto ai 
principi della Costituzione. Assumere il principio del 
pareggio di bilancio come vincolo a priori che l’art. 81 
impone direttamente al giudice costituzionale, consen-
tendogli di modulare gli effetti temporali delle proprie 
pronunce, implica un sostanziale affievolimento della 
garanzia dei diritti fondamentali e – a ben vedere – una 
sorta di retrocessione allo status di meri diritti legislativi 
in particolare dei diritti c.d. «costosi» di natura previ-
denziale.
Sta dunque in ciò l’importanza della sentenza n. 
70/2015: nella riaffermazione dello statuto costituzio-
nale in senso forte dei diritti previdenziali, proprio in 
forza della loro rilevanza abilitante allo svolgimento di 
una esistenza libera e dignitosa, in sintonia con il se-
condo dei modelli sopra descritti. La Corte ha collocato 
il principio dell’equilibrio di bilancio nella giusta pro-
spettiva di un bilanciamento con i valori protetti dagli 
artt. 3, 36 e 38 Cost., i quali esigono che nelle scelte di 
graduazione della tutela previdenziale il legislatore non 
possa mai sottrarsi al rispetto dei principi di ragione-
volezza e proporzionalità, a maggior ragione quando 
è costretto a misure restrittive imposte da eccezionali 
contingenze economiche e finanziarie. Neppure in tali 
circostanze i diritti previdenziali possono uscire dalla 
sfera irradiata dai principi costituzionali, per essere ab-
bandonati a scelte politiche che, in nome dell’emergen-
za finanziaria, pretendano di sottrarsi al sindacato di 
costituzionalità, in omaggio al primo dei due modelli 
considerati sopra19.

legislatore, in Giur. cost., 6/2016, 2339 ss. (a commento di 
Corte cost. 6 dicembre 2016, n. 275).
19 V. diffusamente M. CINELLI, S. GIUBBONI, I diritti previdenziali 
nello Stato costituzionale. Spunti su unità della scienza giuridica 
e ruolo della dottrina previdenzialistica a partire da una recente 
sentenza della Corte costituzionale, in F. MANNELLA (a cura di), 
Unità della scienza giuridica. Problemi e prospettive. Giornata 
di studi in onore di Margerita Raveraira, Napoli, 2016, 205 ss. 
(da cui è ripresa una parte dei contenuti di questo paragrafo).
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5. Conclusione
La sentenza n. 70/2015 costituisce dunque un caso di 
particolare interesse ai fini di questa analisi, in quanto 
ha fatto affiorare in modo quasi paradigmatico i due 
opposti atteggiamenti e orientamenti teorici che costi-
tuiscono lo sfondo, il retroterra concettuale per lo più 
inespresso, dei modi in cui è affrontato, anche dalla 
dottrina previdenzialistica, il problema del rapporto 
tra discrezionalità legislativa e controllo di legittimità 
costituzionale sulle scelte compiute dal legislatore alla 
luce del principio di ragionevolezza.
È questo un tema centrale, sul quale Maurizio Cinel-
li ha fornito contributi tra i più raffinati, ricostruendo 
criticamente i percorsi – talvolta non lineari, oltre che 
mutevoli nel tempo, in quanto inevitabilmente condi-
zionati dai mutamenti di contesto storico-politico – in 
cui la giurisprudenza della Corte costituzionale ha fatto 
uso di quel principio. Questo omaggio al maestro non 
intendeva riprendere questa dissodata linea di analisi, 
ma piuttosto sollevare qualche interrogativo e qualche 
questione metodologica sul possibile rapporto di tali 
letture con i modelli teorici quantomeno impliciti di 
costituzione ad esse sottesi: la concezione della costi-
tuzione come limite e quella della costituzione come 
fondamento. 



PR
EV

ID
EN

ZA

17

1/2022 GENNAIO-APRILE

C
he il principio di automaticità dei trattamenti 
previdenziali non sia operativo nei riguardi dei 
liberi professionisti iscritti alle Casse di riferi-

mento, siano esse quelle cd. privatizzate di cui al d.lgs. 
n. 509 del 1994, attuativo delle previsioni dell’art. 1, 
commi 32 e 33, legge n. 537 del 1993, che quelle isti-
tuite ai sensi del d.lgs. n. 103 del 1996, attuativo della 
previsione dell’art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 
1995, è opinione consolidata sia in dottrina che in giu-
risprudenza1. Parrebbe, quindi, francamente poco utile 
continuare ad esplorare la questione.
Tuttavia, non può passare inosservato che anche il si-
stema di sicurezza sociale risente degli effetti di rilettu-
re e di nuovi posizionamenti, in ordine a talune que-
stioni di interesse centrale nel sistema delle tutele da 
riconoscere a chi lavora e che, per questa via, potrebbe 
non apparire scontata la soluzione tradizionalmente 
accettata.
Per tale ragione, una ricognizione in termini attuali del-
la ricostruzione accreditata è operazione utile e forse 
anche doverosa. La riflessione, inoltre, pare ancor più 
significativa se il soggetto che la protezione deve assicu-
rare è una Cassa professionale, soggetto per molti aspet-
ti peculiare, sia quanto ad inquadramento strutturale 
tra i soggetti interni al sistema obbligatorio della pre-
videnza, che quanto agli aspetti funzionali e gestionali.
Caratteri questi che costringono gli interpreti a compli-
cati esercizi di coerenza, sempre in bilico tra la prete-
sa libertà negoziale (derivante dalla natura privatistica 
delle Casse) e gli innegabili e fortissimi condiziona-
menti che impone l’oggetto pubblico e di rilievo costi-
tuzionale affidato alla gestione delle Casse dall’art. 38, 
secondo comma. Cost.2

Neppure può trascurarsi il rilievo della persona tute-
lata, perché il lavoro è tale a qualunque titolo venga 

1 M. BELLA, Inapplicabilità del principio dell’automatismo delle 
prestazioni previdenziali ai liberi professionisti, Cassa Forense 
News del 24 giugno 2016; D. CARBONE, Inadempienza contri-
butiva nelle previdenze categoriali e riflessi pensionistici, Cassa 
Forense News 1/2019 Gennaio - Aprile.
2 G. CANAVESI, L’incerto destino della privatizzazione della pre-
videnza dei liberi professionisti tra “paure” del legislatore e au-
tofinanziamento, in La previdenza dei liberi professionisti dalla 
privatizzazione alla riforma Fornero, 2017.

prestato e di ciò la pandemia da COVID 19, che ancora 
persiste, ha dato piena contezza. Si è evidenziato, in 
particolare, che3 proprio nell’ambito degli ammortizza-
tori sociali si è assistito ad un processo di parziale ero-
sione delle barriere tra lavoro subordinato e autonomo, 
essendosi preso atto che i processi economici legati al 
post-fordismo hanno superato la centralità della posi-
zione del lavoratore autonomo come attore dominante 
nel mercato del lavoro, specialmente se libero profes-
sionista.
Una prima considerazione, seguendo tale scopo della ri-
flessione, porta a constatare che gli interventi normativi 
che hanno superato le tradizionali differenze nei tratta-
menti di protezione sociale, tra lavoratori subordinati 
e liberi professionisti, sono quelli relativi a prestazioni 
temporanee di sostegno al reddito o di diretto interven-
to dello Stato a copertura della contribuzione previden-
ziale dovuta con esonero del soggetto obbligato.
In particolare, la realtà che il legislatore dell’emergenza 
ha dovuto constatare è «frastagliata e costellata di fra-
gilità economiche e contrattuali impensabili anche sol-
tanto vent’anni fa». Già in favore dei collaboratori co-
ordinati e continuativi, il decreto legislativo n. 22/2015 
introdusse la DIS-COLL (articolo 15), sussidio di di-
soccupazione analogo alla NASpI, seppur di durata più 
breve, poi stabilizzato dall’articolo 7, legge n. 81/2017 
(c.d. statuto del lavoro autonomo).
La reiterazione dei lockdown ha determinato l’adozio-
ne di una serie di interventi di sostegno al reddito una 
tantum per autonomi e professionisti e la sperimenta-
zione dell’indennità straordinaria di continuità reddi-
tuale e operativa (ISCRO) (articolo 1, comma 386 ss., 
legge n. 178/2020) e tra le misure dettate per mitigare 
i danni all’esercizio dell’attività professionale causati 
dalla pandemia vi è anche l’art. 1, comma 20 della leg-
ge 30/12/2020 n. 178, che ha previsto uno specifico 
fondo di un miliardo di euro (aumentato a 2,5 miliardi 
con D.L. n. 41/2021, convertito in legge n. 69/2021) 

3 A. SARTORI, Il diritto del mercato del lavoro tra pressioni econo-
miche, trasformazioni sociali e nuove istanze di tutela - Transi-
zioni occupazionali e fragilità lavorative: il difficile compito per il 
diritto del lavoro post-pandemico, Diritto delle Relazioni Indu-
striali, fasc.4, 1 Dicembre 2021, pag. 967.

di Daniela Calafiore

Principio di automaticità
dei trattamenti previdenziali
e liberi professionisti
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destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento 
dei contributi previdenziali dovuti per l’anno 2021 dai 
lavoratori autonomi iscritti all’INPS e dai professionisti 
iscritti alle Casse di Previdenza private di cui ai D. Lgs. 
509/94 e 103/1996.
Si tratta, all’evidenza, di meccanismi normativi di tu-
tela previdenziale che agiscono direttamente sulla po-
sizione contributiva del lavoratore autonomo, anche 
professionista iscritto alla propria Cassa di riferimento, 
senza versamento della relativa contribuzione da parte 
dello stesso, ma che non possono accostarsi al mec-
canismo dell’automaticità di cui all’art. 2116, primo 
comma, cod. civ.
Infatti, nel caso dell’esonero parziale si è in presenza di 
un beneficio concesso a domanda, finanziato da fon-
di statali e che poggia su determinati presupposti sog-
gettivi ed oggettivi. Significativamente, infatti, si parla 
di esonero, cioè di esclusione da responsabilità, intesa 
come conseguenza pregiudizievole connessa a quello 
che resta oggettivamente un inadempimento dell’obbli-
gazione contributiva.
Altro aspetto di avanzamento della tradizionale diversi-
tà di tutela tra lavoro subordinato e lavoro autonomo/
professionale è quello degli istituti parentali del con-
gedo e dell’indennità di maternità, che però si anno-
vera nell’ambito delle misure assistenziali, per i quali 
il d.lgs. n. 80/2015 ha apportato talune modifiche alla 
normativa di supporto alla maternità e paternità nelle 
libere professioni che è oggetto delle disposizioni con-
tenute negli artt. 70-73 del d.lgs. n. 151/20014.
Al di fuori di tali previsioni, certo peculiari, rimane 
poi l’area delle prestazioni pensionistiche per le quali, 
ovviamente, non può ipotizzarsi l’operatività di mec-
canismi di incondizionata omogeneità di trattamento 
tra categorie di lavoratori appartenenti a gestioni diffe-
renti. Viene, qui, inevitabilmente in rilievo l’esistenza 
di diversificati regimi previdenziali, in ordine ai quali 
(da ultimo Corte Costituzionale n. 173 del 2018) si è 
affermato «che, pur in considerazione di un processo 

4 Sul tema, a proposito dell’intervento di Corte Costituziona-
le, 22 ottobre 2015, n. 205. R. NUNIN, La Consulta, il Jobs Act e 
le tutele previste per i genitori liberi professionisti, Rivista Italiana 
di Diritto del Lavoro, fasc. 1, 2016, pag. 204.

di convergenza dei rispettivi sistemi, la persistenza di 
«elementi di motivata diversità» (sentenza n. 148 del 
2017) giustifica differenti regolazioni di aspetti e punti 
specifici […] la più rilevante differenza è oggettivamen-
te costituita dalla struttura della contribuzione, corre-
lata alle caratteristiche delle due tipologie di attività 
lavorativa: nel lavoro subordinato l’obbligo contribu-
tivo, col connesso versamento all’ente previdenziale, 
è riferito alla retribuzione, ed è distribuito tra datore 
di lavoro e lavoratore, con la conseguente applicazio-
ne del principio dell’automatismo di cui all’art. 2116 
del codice civile, che tutela il lavoratore subordinato 
in caso di mancato versamento dei contributi da parte 
dell’obbligato; nel lavoro autonomo la contribuzione, 
correlata al reddito di impresa, è esclusivamente a ca-
rico del lavoratore interessato. Ulteriori, e conseguenti, 
diversità fra i due sistemi in esame sono quelle […] 
costituite dalla presenza nel regime previdenziale del 
lavoro autonomo della “autodichiarazione” del reddito 
da parte dello stesso lavoratore, e dalla stessa discre-
zionalità del lavoratore autonomo di autodeterminar-
si ai fini degli obblighi contributivi e dell’accesso alla 
prestazione pensionistica, configurandosi un rapporto 
diretto tra assicurato ed ente previdenziale».
Tale differenza strutturale, tuttavia, non giustifica qual-
siasi diversità di disciplina, e la Corte Costituzionale 
ha giudicato nel caso irragionevole che il versamento 
di contributi correlati all’attività lavorativa prestata 
dopo il conseguimento del requisito per accedere alla 
pensione, anziché assolvere alla funzione fisiologica e 
naturale di incrementare il trattamento pensionistico, 
determini il paradossale effetto di ridurre l’entità della 
prestazione.
Anche la più recente giurisprudenza costituzionale, 
dunque, preso atto del regime differenziato del sistema 
previdenziale che si è realizzato nel nostro ordinamen-
to con il mantenimento e la creazione di una pluralità 
di soggetti gestori (di cui il principio di automaticità 
delle prestazioni, descritto all’art. 2116 cod. civ., è in-
dubbiamente peculiare espressione) utilizza lo stru-
mento della concreta verifica della ragionevolezza della 
diversità della disciplina per procedere al sindacato di 
legittimità costituzionale, in tesi, posta in dubbio per la 
violazione innanzi tutto dell’art. 3 della Costituzione.
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Il che equivale, ancora una volta, a dire che nessuna 
violazione del principio di parità di trattamento può 
scorgersi di per sé, nella pluralità dei sistemi di assicu-
razione obbligatoria, essendo affidato alla discreziona-
lità del legislatore il concreto atteggiarsi degli strumenti 
di protezione sociale necessari ad attuare il disposto del 
secondo comma dell’art. 38 Cost.
La trama logico ricostruttiva tracciata da Corte Cost. n. 
374 del 1997 è quella secondo cui il principio espresso 
dall’art. 2116 del codice civile e ribadito, con riguardo 
alla assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, 
vecchiaia e superstiti, dall’art. 27, secondo comma, del 
r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, come sostituito dall’art. 
23-ter del d.l. 30 giugno 1972, n. 267, convertito in 
legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 
485, va individuato nel valore derivante dal fatto che le 
prestazioni spettano al lavoratore anche quando i con-
tributi dovuti non siano stati effettivamente versati.
Tale principio di “automaticità delle prestazioni”, con 
riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbliga-
torie, trova applicazione – come si esprime l’art. 2116 
cod. civ. – “salvo diverse disposizioni delle leggi spe-
ciali”: il che significa che potrebbe ritenersi sussisten-
te una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una 
esplicita disposizione in tal senso.
Nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9525 del 
2002; n. 6340 del 2005; n. 23164 del 2007) si è conso-
lidato il principio che l’automatismo delle prestazioni 
previdenziali non trova applicazione nel rapporto tra 
lavoratore autonomo (nella specie, libero professioni-
sta) ed ente previdenziale, nel difetto di esplicite norme 
di legge (o di legittima fonte secondaria) che, eccezio-
nalmente, dispongano in senso contrario.
Dunque, il mancato versamento dei contributi obbli-
gatori impedisce, di regola, la stessa costituzione del 
rapporto previdenziale e, comunque, la maturazione 
del diritto alle prestazioni. Se ne è fatta applicazione, 
ad esempio, nella disciplina della Cassa Geometri af-
fermandosi che il suddetto principio dell’automatismo 
delle prestazioni – proprio perché eccezionalmente 
previsto per la Cassa italiana di previdenza ed assi-
stenza a favore dei geometri dall’art. 35 della legge 24 
febbraio 1955, n. 990, poi abrogato dall’art. 43 della 
legge 4 febbraio 1967, n. 37 – non trova applicazione 

per le prestazioni che (come era avvenuto nella specie) 
non siano maturate nel periodo di vigenza (dal 1955 al 
1967) dello stesso principio.
Senza dubbio, il meccanismo in parola costituisce una 
fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, in-
tesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventua-
li inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli 
obblighi contributivi, e rappresenta perciò un logico 
corollario della finalità di protezione sociale inerente 
ai sistemi di assicurazione obbligatoria per l’invalidi-
tà, la vecchiaia e i superstiti, ulteriormente rafforzata 
dall’attuazione di una direttiva comunitaria, attraverso 
la sua estensione al caso di obblighi contributivi non 
adempiuti e prescritti, gravanti su un datore di lavoro 
sottoposto a procedure fallimentari o di amministrazio-
ne straordinaria (art. 3 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 
80, recante “Attuazione della direttiva 80/987/CEE in 
materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di 
insolvenza del datore di lavoro”).
Proprio l’ambito dell’insolvenza del datore di lavoro 
determina una maggiore espansione del principio e 
l’irrilevanza anche dell’eventuale prescrizione dell’ob-
bligo contributivo sotteso alla prestazione, posto che 
si tratta di prestazioni il cui oggetto è l’erogazione di 
una prestazione a carico del Fondo di garanzia, quale 
soggetto destinato a sostituirsi al datore di lavoro per il 
pagamento del trattamento di fine rapporto (ex art. 2, 
l. n. 297/1982) e delle ultime retribuzioni (ex artt. 1 
e 2, d.lgs. n. 80/1992, e successive modificazioni) dei 
lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore 
medesimo e la legge non prevede deroghe per effetto 
della prescrizione del contributo che finanzia il sistema 
(vd. Cass. 22 giugno 2017, n. 15589)5.
La nota giurisprudenza della Corte di cassazione for-
matasi sin dagli anni ottanta dello scorso secolo, sopra 
riportata nella consolidata versione testuale, ha preso 
spunto dalla citata affermazione della Corte Costitu-
zionale n. 347 del 1997 ed ha, a propria volta, soste-
nuto che il principio dell’automatismo delle presta-
zioni previdenziali non trova, invece, applicazione nel 

5 C. CARCHIO, La prescrizione del credito contributivo del Fondo 
di garanzia dell’Inps non limita l’automaticità delle prestazioni, 
Diritto delle Relazioni Industriali, fasc. 1, 2018, pag. 245.
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rapporto fra lavoratore autonomo (e, segnatamente, 
libero professionista, come nella specie) ed ente previ-
denziale – nel difetto di esplicite norme di legge (o di 
legittima fonte secondaria), che eccezionalmente di-
spongano in senso contrario – con la conseguenza che 
il mancato versamento dei contributi obbligatori im-
pedisce, di regola, la stessa costituzione del rapporto 
previdenziale e, comunque, la maturazione del diritto 
alle prestazioni (vedi, per tutte, Cass. n. 7602/2003, 
cit., 11869/95, 4149/88; con specifico riferimen-
to a libero professionista, Cass. n. 18720/2004, 
9525/2002, 4153/80, nonché 6340/2005, cit.). Nè 
la prospettata diversità di trattamento – tra lavora-
tori dipendenti, appunto, e lavoratori autonomi (e, 
segnatamente, liberi professionisti, come nella spe-
cie) – si pone in contrasto con il principio costitu-
zionale di uguaglianza (art. 3 Cost.) – anche sotto il 
profilo della ragionevolezza – in considerazione della 
diversità di situazione esistente tra lavoratore subor-
dinato – al quale non possono essere, all’evidenza, 
imputate omissioni contributive del proprio datore 
di lavoro – e lavoratore autonomo (o, segnatamente, 
libero professionista, come nella specie), che – in di-
pendenza, appunto, della inapplicabilità del principio 
dell’automatismo – subisce soltanto le conseguenze 
pregiudizievoli dell’inadempimento di obbligazioni 
contributive a proprio carico (vedi, per tutte, Cass. n. 
18720/2004, 7602/2003, 4153/80, 9408/2002, non-
ché 6340/2005, cit.).
Il principio è stato confermato da Corte di cassazione 
n. 11430 del 2021, secondo cui nelle collaborazioni 
coordinate e continuative, soggette al regime previ-
denziale della gestione separata Inps, l’obbligazione 
contributiva grava sul collaboratore, a cui favore l’art. 
2, comma 30, l. n. 335 del 1995 dispone, con cari-
co sul committente, l’accollo privativo ex lege nella 
misura di due terzi dell’importo dovuto all’ente pre-
videnziale. Nella gestione separata, in caso di omesso 
versamento dei contributi, non trova quindi applica-
zione il principio di automatismo delle prestazioni ex 
art. 2116, primo comma, cod. civ., in quanto sussiste 
un qualificato interesse del collaboratore all’integra-
le adempimento dell’obbligazione contributiva e, in 
quanto debitore, ai sensi dell’art. 1236 c.c., gli va ri-

conosciuta la facoltà di rinunciare all’effetto privativo 
dell’accollo, assumendo su di sé l’intero adempimento 
del debito contributivo.
Si è posta, dunque, in evidenza la vincolatività strut-
turale dell’obbligazione contributiva che non si dif-
ferenzia, proprio per la concreta possibilità per il 
lavoratore di assumere si di sé l’adempimento dell’ob-
bligo, da quella delle altre ipotesi di obbligazioni con-
tributiva gravanti sul lavoratore autonomo. Anche in 
questo caso, dunque, non si pone un problema di ir-
ragionevolezza in sé della mancata applicazione della 
regola dell’automaticità, proprio perché il lavoratore 
resta direttamente responsabile dell’inadempimento.
È proprio questo connotato centrale della struttura 
dell’obbligo contributivo, gravante sul lavoratore auto-
nomo come sul libero professionista, che rileva anche 
al fine di non sospettare di illegittimità costituzionale 
l’art. 2116 c.c., primo comma.
Il dubbio sulla ragionevolezza della previsione di legge, 
infatti, per quanto si è ripetutamente sopra osservato, 
non si determina per effetto della mera differenza di 
discipline strutturali dell’obbligazione contributiva, dal 
momento che non può elidersi, ragionevolmente, la 
conseguenza previdenziale negativa della condotta di 
chi è inadempiente rispetto all’obbligo stesso.
Restano, palesemente esterne ed estranee a tale ambito 
le diverse ed ulteriori ragioni sostenute da chi approva 
la tesi dell’applicazione analogica dell’art. 2116, primo 
comma, cod. civ. anche in favore dei lavoratori autono-
mi coordinati e continuativi.
A ben vedere, si tratta di ragioni che, in sé conside-
rate, esprimono rilevanti e condivisibili valutazioni di 
tipo sociale ed economico, sottese ad istanze di equità 
sostanziali che potrebbero addirittura essere estese ad 
una platea più ampia, ma che difficilmente possono di-
venire efficaci de iure condito.
Infatti, l’automaticità dei trattamenti previdenziali ga-
rantisce l’effettività della tutela previdenziale mediante 
il riconoscimento dell’efficacia della posizione contri-
butiva corrispondente al lavoro prestato, anche se la 
stessa non poggia sul versamento dell’importo contri-
butivo dovuto a causa dell’inadempimento del soggetto 
che vi era tenuto e che non è il titolare del rapporto 
previdenziale.
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Si è sottolineato,6 che l’art. 2116, primo comma, cod. 
civ. riferisce il c.d. principio di automaticità ai soli la-
voratori subordinati, proprio in quanto i relativi adem-
pimenti contributivi – dai quali, secondo la logica as-
sicurativa “pura”, dovrebbe discendere il diritto alle 
prestazioni – sono a carico del datore di lavoro (art. 
2115 cod. civ.).
L’accesso alla tutela previdenziale viene concesso a 
prescindere dal regolare versamento dei contributi, in 
quanto l’ordinamento mette il soggetto protetto al ripa-
ro dalle conseguenze di eventuali inadempimenti del 
terzo datore di lavoro. assicurando, così, un alto grado 
di effettività alla tutela medesima.
Tuttavia, si tratta di una tutela pur sempre vincolata alla 
incidenza delle porzioni di anzianità contributiva non 
cadute in prescrizione (ai sensi dell’art. 40 l. n. 153 del 
1969), per cui si è correttamente osservato che più che 
di una automaticità di effetti giuridici conseguenti alla 
sola esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, si 
tratta di automaticità riferita alla costituzione del rap-
porto previdenziale e, quindi, di quello contributivo.
Peraltro, proprio l’evidenza drammatica dell’esperien-
za pandemica ha forse definitivamente messo in luce 
il limite strutturale insito nello strumento prefigurato 
dall’art. 2116 c.c. ed alla ricostruzione della tutela pre-
videnziale in termini puramente assicurativi. La pande-
mia, in altri termini, ha dimostrato che l’obbligo dello 
Stato di fornire la protezione prevista dall’art. 38 Cost. 
prescinde dalla struttura soggettiva dell’obbligazione e 
dal principio di autoresponsabilità, e si lega a valuta-
zioni discrezionali del legislatore che non si fondano 
certo sulla diversa natura giuridica del rapporto di la-
voro sottostante.
È, dunque, legittimo dissentire da chi ritiene chela re-
gola esplicitata dall’art. 2116 c.c. avrebbe subito un 
vero e proprio processo di “costituzionalizzazione”, 
posto che l’effetto di evitare che le inadempienze dei 
datori di lavoro determinino conseguenze negative ai 
lavoratori incolpevoli costituirebbe la tutela appresta-

6 C. A. NICOLINI, Prescrizione dei contributi, automaticità delle 
prestazioni e tutela dell’anzianità previdenziale dopo la n. 335 del 
1995, Riv. it. dir. lav., fasc. 3, 1996, pag. 295.

ta anche dall’art. 38 Cost.7; si è, anche in tempi assai 
recenti8, affermato che l’automaticità delle prestazioni 
previdenziali si caratterizza per fondamento, sviluppo e 
coordinate costituzionali e da tale presupposto si è svi-
luppato un discorso ad ampio raggio attraverso il quale 
si propongono interpretazioni della regola ampliate an-
che a favore ad es. dei lavoratori iscritti alla gestione di 
cui all’art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995.
Pare, tuttavia, che le legittime istanze di garanzia delle 
tutele sociali spettanti anche a tali lavoratori non pos-
sano essere soddisfatte attraverso l’utilizzo di strumenti 
estranei a tali fini e con ripercussioni di sistema non 
di poco conto. L’estensione della regola dell’automati-
cità delle prestazioni al di fuori dell’ambito del lavoro 
dipendente (che comunque vale nel raggio temporale 
della contribuzione non prescritta ex art. 40 l. n. 153 
del 1969), infatti, comporta una incertezza immanente 
sul costo del finanziamento del sistema.
Tali considerazioni confermano, a parere di chi scrive, 
che l’esigenza di perseguire le finalità imposte dall’art. 
38, secondo comma, Cost., pur avendo ovviamente un 
riferimento soggettivo esteso in via universale a tutti 
i lavoratori, deve trovare realizzazione mediante stru-
menti appropriati ed adeguati, che tengano conto delle 
peculiarità del sistema previdenziale italiano e dei con-
creti sistemi di finanziamento utilizzati dalle diverse 
tipologie di gestione.
Dunque, e ciò evidentemente non può non valere an-
che per i liberi professionisti iscritti alle Casse profes-
sionali di riferimento, non è predicabile un approccio 
interpretativo semplicemente mirato ad estensioni ge-
neralizzate di meccanismi interni ad un peculiare tipo 
di gestione.
Come ribadito da Corte Cost. n. 7 del 2017, la gestione 
finanziaria delle Casse professionali, in attuazione del 
portato normativo del d.lgs. n. 509 del 1994, è ispirata 
dall’esigenza di percorrere una strada alternativa di tipo 
mutualistico rispetto alla soluzione «generalista» della 
previdenza dei dipendenti pubblici rappresentata dal 
sistema INPDAP, ora accorpato all’INPS.

7 M. MISCIONE, L’automaticità delle prestazioni, LD, 1987, 361.
8 D. CASALE, L’automaticità delle prestazioni previdenziali, BUP, 
2017, pag. 7 e ss.
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Tale alternativa consiste sostanzialmente nell’auto-
nomia finanziaria comportante l’assoluto divieto di 
contribuzione da parte dello Stato, nonché la ricerca 
di equilibri di lungo periodo sul piano previdenziale, 
finanziario ed economico.
Al di fuori dall’ordinaria gestione finanziaria, si colloca-
no, invece quegli eventi che la discrezionalità del legi-
slatore ha ritenuto di porre a presupposto di interventi 
diretti a favore del lavoratore, anche libero professioni-
sta, quale l’esonero contributivo di cui si è sopra detto 
in ragione dell’evento pandemico.
Resta, al momento, di rilievo singolare la vicenda che 
riguarda l’INPGI, che costituirà evidentemente, motivo 
di studio ed approfondimento in quanto dimostrativa, 
seppure in situazione estrema, della criticità intrinseca 
al sistema delineato dal d.lgs. n. 509 del 1994 che re-
alizza un modello destinato a muoversi in bilico tra la 
gestione autonoma dell’attività demandata all’ente pri-
vato e l’estrema rilevanza pubblica della stessa attività.
Si è osservato, infatti, che9, nell’ambito dei penetranti 
interventi disposti in relazione alla crisi dell’Istituto, 
già l’art. 193, d.l. n. 34, conv. l. n. 77 del 2020, aveva 
disposto che la cassa integrazione in deroga fosse pa-
gata dall’INPS anche per i giornalisti dipendenti iscrit-
ti alla gestione sostitutiva dell’INPGI, con effetto di 
accredito della relativa contribuzione figurativa pres-
so quest’ultimo Istituto, su finanziamento dell’INPS. 
La legge di bilancio del 2021 (l. n. 178 del 2020) è 
quindi intervenuta, sia disponendo un ulteriore diffe-
rimento, rispetto a quello già previsto dall’art. 192 del 
decreto n. 34, del termine «perentorio» imposto all’I-
stituto dall’art. 16-quinques, d.l. n. 34, conv. l. n. 58 
del 2019, per la trasmissione ai Ministeri vigilanti del 
bilancio tecnico attuariale, da redigere tenendo con-
to delle misure di riforma del regime previdenziale, 
adottate per assicurarne la sostenibilità economico-fi-
nanziaria nel medio e lungo periodo, che disponendo 
una massiccia fiscalizzazione degli oneri sociali. Da 
ultimo, la legge di Bilancio 2021 ha stabilito che dal 
1° luglio 2022 la gestione sostitutiva dell’INPGI pas-

9 M. CINELLI, C. A. NICOLINI, La previdenza nell’anno della pan-
demia, Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, fasc.1, 1 Marzo 
2021, pag. 25.

serà all’INPS, così ponendosi termine a tale tipo di 
gestione.
In conclusione, de iure condito, non si scorgono elemen-
ti di novità normativa, tali, per portata e consapevo-
lezza, da indurre a ritenere che il sistema del diritto 
vivente sin qui consolidatosi possa subire radicali sov-
vertimenti, fermo restando che la concreta esperienza 
e l’urgente indifferibilità di protezione imposta dall’art. 
38 della Costituzione fungono da presupposti eviden-
ti dell’ampia discrezionalità di cui gode il legislatore 
nell’apprestare gli strumenti, volta per volta, ritenuti 
adeguati. 
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1
. Il quadro normativo
Nel solco tracciato dalla Corte Costituzionale, cir-
ca la compatibilità tra il sistema delineato dall’art. 

38 Cost. e la possibilità che gli enti previdenziali po-
tessero avere natura privata1, la privatizzazione della 
Cassa forense ha preso avvio con la legge delega 24 
dicembre 1993 n. 5372, e ha trovato attuazione con il 
d.lgs. 30 giugno 1994 n. 509, il quale, oltre a esplici-
tare la regola dell’autofinanziamento, ne ha previsto la 
trasformazione in un ente con natura giuridica privata, 
ma svolgente un’attività pubblica, in quanto l’interesse 
prevalente doveva continuare a essere il conseguimento 
di una finalità pubblica, seppure limitata agli apparte-
nenti ad una determinata categoria professionale3.
La c.d. privatizzazione non ha portato alla costituzione 
di un nuovo soggetto in luogo del precedente, bensì 
l’ente esistente ha mutato la propria veste giuridica 
continuando a esistere e a operare senza soluzione di 
continuità, proseguendo le attività dell’ente pubblico, e 
per fare ciò è stato dotato di autonomia gestionale, or-
ganizzativa e contabile, tuttavia condizionata dai prin-
cipi e dai limiti previsti dallo stesso decreto, giustificati 
alla luce della «natura pubblica dell’attività svolta»4.
Sul piano funzionale, l’art. 1, comma 3, ha stabilito che 

1 C. Cost. 8 luglio 1975, n. 187; C. Cost. 17 aprile 1968, n. 
23. In dottrina, sugli enti previdenziali dei liberi professioni-
sti prima della privatizzazione v., M. CERRETA, Profili evolutivi 
della legislazione e della giurisprudenza sulla previdenza degli 
appartenenti agli ordini professionali, in DL, 1990, 6, I, 397 
ss.; M. CINELLI, Libertà dal bisogno, solidarietà e autonomia nella 
previdenza dei liberi professionisti, in RIDL, 1989, I, 110 ss.
2 V. art. 1, comma 32 e 33, lett. a), punto 4. Per una ricostru-
zione delle ragioni che hanno portato alla privatizzazione v. 
G. SCARTOZZI, voce Privatizzazioni. VI) Privatizzazione degli enti 
previdenziali, in EG, 1996, XXIV, 1 ss. dell’estratto; G. CANA-
VESI, L’incerto destino della privatizzazione dei liberi professionisti 
tra «paure» del legislatore e autofinanziamento, in G. CANAVESI 
(a cura di), La previdenza dei liberi professionisti dalla privatiz-
zazione alla riforma Fornero, Giappichelli, 2017, 3 ss.
3 S. CASSESE, Gli enti previdenziali privatizzati, in GDA, 1995, 
1, 121 ss.; P. PONTRANDOLFI, La privatizzazione degli enti di pre-
videnza dei liberi professionisti, in GC, 1997, II, 365 ss.
4 S. CASSESE, op. cit.; P. PONTRANDOLFI, op. cit.; S. CENTOFANTI, 
La privatizzazione debole degli enti previdenziali non usufruenti 
di finanziamenti pubblici, in GC, 1994, II, 613 ss.; G. CAZZOLA, 
Enti previdenziali: dal pubblico al privato, in DPL, 1994, 41.

le casse privatizzate «continuano a svolgere le attività 
previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favo-
re delle categorie di lavoratori e professionisti per le 
quali sono state originariamente istituite». La gestione 
e le attività dell’ente privatizzato sono regolate in via 
esclusiva dal decreto legislativo e, anche in questo caso 
per rinvio, dalla disciplina che regolava l’ente pubblico 
prima della sua trasformazione (il riferimento è alla leg-
ge 20 settembre 1980 n. 576, che ha stabilito le presta-
zioni previdenziali obbligatorie che la Cassa è tenuta a 
erogare a favore dei propri contribuenti5), a sottolineare 
la stretta consequenzialità delle attività dell’ente prima 
e dopo la privatizzazione, attraverso un meccanismo 
che ha dotato di un’ultra efficacia le disposizioni nor-
mative relative agli enti pubblici.
Nell’art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1994, al comma 1, che 
garantisce alla Cassa l’autonomia gestionale-organizza-
tiva-contabile, segue, al comma 2, l’affermazione per 
cui «la gestione economico-finanziaria deve assicurare 
l’equilibrio di bilancio…». La norma prosegue preve-
dendo che la Cassa può adottare dei provvedimenti 
purché questi siano «coerenti alle indicazioni risultanti 
dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno 
triennale», senza fare alcun cenno al tipo di “provvedi-
mento” o al suo oggetto.
Pertanto, la norma fa riferimento a un potere “provvedi-
mentale”, e dunque “regolamentare” dell’ente, ma sen-
za definire i poteri e gli strumenti a disposizione della 
Cassa forense per la realizzazione di quel fine, così che 
gli spazi di autonomia regolamentare sembravano esse-
re quelli previsti dalla legge n. 576 del 1980 di riforma 
del sistema previdenziale forense6, posto che il succes-

5 AA.VV., Commentario l. 20 settembre 1980, n. 576 (riforma 
del sistema previdenziale forense), in NLCC, 1981, 1, 1 ss.; D. 
DONELLA, La riforma della previdenza forense, in RGL, 1983, 
10-11, III, 27 ss.; sulla riforma della l. n. 576/1980 ad ope-
ra della l. 2 maggio 1983, n. 175, v. M. CERRETA, V. TREVISI, 
Commentario l. 2 maggio 1983, n. 175 (interpretazione autenti-
ca dell’art. 24 e integrazione e modifica di norme della legge 20 
settembre 1980, n. 576, concernente la riforma della previdenza 
forense), in NLCC, 1984, 3-4, 752 ss.; M. CERRETA, Profili evo-
lutivi della legislazione e della giurisprudenza sulla previdenza 
degli appartenenti ad Ordini professionali, cit., 397 ss.
6 Gli artt. 6, 12, 15, 16, 17, 18, e 22, hanno attribuito alla 
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sivo quarto comma dell’art. 3 prevede che «continuerà 
ad operare la disciplina della contribuzione previden-
ziale prevista in materia dai singoli ordinamenti».
I dubbi sorti in merito alle prerogative delle Casse pri-
vatizzate e le polemiche per l’assenza di indicazioni da 
parte del decreto delegato circa gli spazi di manovra 
di questi enti hanno portato all’intervento riformatore 
della legge 8 agosto 1995 n. 3357.
L’art. 3, comma 12, del citato testo normativo ha de-
lineato gli spazi di manovra nei quali poteva operare 
la discrezionalità dei singoli enti privatizzati sul piano 
previdenziale, ma ha anche fissato in maniera imperati-
va disposizioni obbligatorie a cui gli stessi si dovevano 
attenere; il tutto sempre allo scopo dichiarato di garan-
tire l’equilibrio di bilancio.
In particolare, la norma, allo scopo di assicurare la sta-
bilità della gestione, scopo che si va ad aggiungere a 
quello di assicurare l’equilibrio di bilancio attraverso la 
redazione del bilancio tecnico triennale di cui all’art. 2, 
comma 2, d.lgs. n. 509 del 1994, ha previsto che que-
sto documento dovesse essere ricondotto ad un arco 
temporale di almeno quindici anni, al fine di garantire 
una stabilità nel lungo periodo.

Cassa il potere regolamentare, sottoponendo i relativi provve-
dimenti all’approvazione ministeriale, di stabilire le modalità 
per l’accertamento della inabilità e dell’invalidità, stabilire la 
misura delle somme da accantonare per la costituzione del 
fondo di garanzia, redigere e aggiornare la tabella dei coef-
ficienti di rivalutazione dei redditi secondo l’indice annuo 
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 
calcolato dall’Istat, deliberare l’aumento degli importi delle 
pensioni erogate in base alle variazioni dell’indice annuo dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calco-
lato dall’Istat, stabile le modalità per la presentazione delle co-
municazioni obbligatorie alla Cassa, modificare termini e mo-
dalità di pagamento dei contributi, determinare i criteri per 
l’accertamento dell’esercizio continuativo della professione.
7 P. BOZZAO, Gli enti previdenziali privatizzati, in R. PESSI (a cura 
di), La riforma del sistema previdenziale, Cedam, 1995, 327 
ss.; L. CARBONE, La privatizzazione degli enti di previdenza, in 
M. PERSIANI, M. CINELLI (a cura di), Commentario della rifor-
ma previdenziale dalle leggi “Amato” alla finanziaria del 1995, 
Giuffrè, 1995, 425 ss.; M. CINELLI, Lineamenti generali della 
riforma previdenziale, in DLRI, 1994, 53 ss.; M. PERSIANI, Ra-
zionalizzazione o riforma del sistema previdenziale pensionistico, 
in ADL, 1966, 55 ss.

Per assicurare l’equilibrio di bilancio triennale e la 
stabilità finanziaria almeno quindicennale, le Cas-
se privatizzate sono state abilitate ad adottare alcuni 
provvedimenti elencati in maniera espressa dal legi-
slatore; questi riguardavano le variazioni delle aliquo-
te contributive, la riparametrazione dei coefficienti di 
rendimento, e la introduzione di ogni altro criterio di 
determinazione del trattamento pensionistico. Al limi-
te economico-finanziario, è stato aggiunto quello del 
rispetto del principio del pro-rata in relazione alle an-
zianità già maturate al momento dell’introduzione del-
le suddette modifiche. Inoltre, è stata lasciata facoltà 
alle Casse di decidere se optare o meno per l’adozione 
del sistema contributivo di calcolo delle pensioni. In-
fine, sempre la legge del 1995 ha previsto anche re-
gole imperative a cui le Casse privatizzate dovevano 
adeguarsi, stavolta senza spazi di discrezionalità, con 
riguardo alle norme che stabilivano il periodo di rife-
rimento per la determinazione della base pensionabile 
e di quelle relative all’accesso alla pensione anticipata 
di anzianità8.
L’entrata in vigore dell’art. 1, comma 763, l. n. 296/2006 
(legge finanziaria per l’anno 2007), ha portato una nuo-
va ventata di incertezza in ordine ai margini di azione 
della Cassa.
Con essa il legislatore ha modificato l’art. 3, comma 12, 
l. n. 335 del 1995, stabilendo che, al fine di garantire 
l’equilibrio di bilancio di cui all’art. 2, comma 2, d.lgs. 
n. 509 del 1994, la stabilità della gestione della Cassa 
doveva essere ricondotta a un arco temporale non in-
feriore a trenta anni (e non più quindici anni) e che i 
criteri per la redazione del suddetto bilancio tecnico 
dovevano essere predisposti dal Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale, dal Ministro dell’economia e 
delle finanze, sentite le casse privatizzate, e sulle base 
delle indicazioni ricevute dal Consiglio nazionale degli 
attuari e dal Nucleo di valutazione della spesa previ-
denziale.

8 L. CARBONE, La tutela previdenziale dei liberi professionisti, 
Utet, 1998; G. PROIA, La previdenza dei liberi professionisti e 
la privatizzazione degli enti gestori, in G. CANAVESI (a cura di), 
Previdenza sociale, vincoli di bilancio, andamenti demografici: un 
diritto in cambiamento?, EUM, 2019, 97 ss.
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A una nuova compressione dell’autonomia economica, 
finanziaria e contabile, si è aggiunta anche una rimodu-
lazione dell’autonomia gestionale, in quanto la norma 
prosegue eliminando l’elencazione dei provvedimenti 
adottabili e inserendo un’unica formula aperta con cui 
ha ammesso che la Cassa può adottare dei provvedi-
menti (senza alcun’altra specificazione), purché siano 
coerenti con il bilancio tecnico almeno trentennale e 
«tenendo presente» (e non più «nel rispetto») il prin-
cipio del pro-rata, nonché i criteri di gradualità e di 
equità fra le generazioni9.
La ratio della norma è, ancora una volta (ma più di pri-
ma), quella di garantire l’equilibrio finanziario di lungo 
periodo, così che il potere regolamentare ivi previsto 
appare comunque confinato all’ipotesi in cui gli inter-
venti siano necessari al fine di salvaguardare quell’equi-
librio finanziario.
Che i poteri normativi della Cassa possano riguardare 
ogni aspetto della materia previdenziale, sembra poter-
si evincere anche dalla precisazione introdotta dall’art. 
1, comma 488, l. 147 del 2013, la quale ha previsto, 
quale norma di interpretazione autentica, che «l’ultimo 
periodo dell’articolo 1, comma 763, della legge 27 di-
cembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti 
e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli 
enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai 
Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigo-
re della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono 
legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati 
ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine».
Altre prerogative relative all’esercizio del potere norma-
tivo delle Casse sono derivate dal d.l. 28 marzo 1997, n. 
79 in materia di condono previdenziale, in cui, all’art. 4, 
comma 6 bis, si dispone che gli enti privatizzati possono 
adottare «deliberazioni in materia di regime sanziona-

9 V. G. CERVELLI, L’autoregolamentazione previdenziale degli enti 
di cui al d.lgs. n. 509/94, in LPO, 2010, 10, 950, 953; G. CA-
NAVESI, Principio del pro-rata o diritti acquisiti nelle casse di pre-
videnza dei liberi professionisti? A proposito dell’interpretazione 
giurisprudenziale dell’art. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995, in 
Diritto e lavoro nelle Marche, 2019, 3-4, 226 ss.; G. CANAVESI, 
La dimensione giuridica della solidarietà intergenerazionale nella 
prospettiva della casse di previdenza privatizzate, in DRI, 2019, 
1, 58 ss.

torio e di condono per inadempienze contributive, da 
assoggettare ad approvazione ministeriale».
L’ultimo intervento normativo che ha interessato la que-
stione dell’autonomia normativa delle Casse privatizza-
te, è quello operato con l’art. 24, comma 24, del d.l. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 
in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che 
«in considerazione dell’esigenza di assicurare l’equili-
brio finanziario delle rispettive gestioni in conformità 
alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 
1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, 
n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti 
decreti adottano, nell’esercizio della loro autonomia ge-
stionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure 
volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive 
e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci 
tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. 
Le delibere in materia sono sottoposte all’approvazione 
dei ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai 
predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo 
entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. De-
corso il termine del 30 settembre 2012 senza l’adozio-
ne dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere 
negativo dei ministeri vigilanti, si applicano, con de-
correnza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui 
al comma 2 del presente articolo sull’applicazione del 
pro-rata agli iscritti alle relative gestioni; b) un contri-
buto di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico 
dei pensionati nella misura dell’1 per cento»10.
La norma, dopo aver aumentato l’arco temporale a cui 
deve riferirsi la stabilità delle relative gestioni finanzia-
rie, portandolo a cinquant’anni, conferma un potere 
regolamentare in capo a tali enti, nell’ambito della loro 
autonomia gestionale, tuttavia finalizzandolo solo al 
mantenimento dell’equilibrio di bilancio. Peraltro, la 
facoltà di regolare autonomamente i regimi pensionisti-
ci dei propri iscritti risulta doppiamente condizionata, 
non solo dalla esplicitazione delle finalità (economiche) 
da perseguire, ma anche dal limite massimo di tempo 

10 S. LUCANTONI, A. PANDOLFO, voce Casse di previdenza e assi-
stenza (dir. lav.), in Diritto on line, 2015; P. SANDULLI, Il sistema 
pensionistico tra una manovra e l’altra. Prime riflessioni sulla leg-
ge n. 214 del 2011, in RDSS, 2012, 1 ss.
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in cui essa può essere esercitata. Pertanto, qualora la 
Cassa non adotti provvedimenti entro il 30 settembre 
2012, o qualora il Ministro vigilante non dovesse dare 
la sua approvazione, sopperirebbero le norme di leg-
ge ivi previste, che impongono, con decorrenza dal 1° 
gennaio 2012, l’applicazione del principio del pro-rata 
per il calcolo della pensione, nonché l’applicazione di 
un contributo di solidarietà dell’uno per cento a carico 
dei pensionati per il biennio 2012-2013.
Non sono mancate nemmeno disposizioni normative 
impositive di regole previdenziali per gli iscritti alle 
Casse privatizzate, che quindi scavalcano l’autonomia 
di teli enti. Così, per esempio, l’art. 18, commi 11 e 
12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 lu-
glio 2011, n. 111, che impone alle casse di modificare 
i propri statuti e regolamenti al fine di prevedere un 
obbligo di iscrizione e contribuzione alla Cassa priva-
tizzata anche per i pensionati che non abbiano cessa-
to di svolgere la propria professione, stabilendo anche 
(nel minimo) la relativa aliquota contributiva. Anche in 
questo caso agli enti previdenziali è dato un termine di 
sei mesi per adeguarsi, e in difetto, trova applicazione 
la previsione di legge.

2. L’evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali e 
l’elaborazione della teoria della sostanziale delegificazione

A partire dal 2011, l’atteggiamento del legislatore è sta-
to quello di intervenire sempre più con provvedimenti 
volti a salvaguardare l’equilibrio di bilancio e la stabilità 
finanziaria delle casse nel lungo periodo, e, in qualche 
modo, seppure indirettamente, limitando proprio i po-
teri normativi, posto che allo stato risultano esercitabili 
solo ove necessari a preservare quell’equilibrio econo-
mico-finanziario, il quale, se rapportato a un periodo di 
tempo troppo lungo (cinquanta anni) fa sì che la diffi-
coltà di effettuare previsioni per un tale arco temporale, 
di fatto, determini la paralisi proprio dell’esercizio delle 
prerogative normative11.
A tal riguardo, l’ordinanza della Corte Costituzionale n. 
340 del 200012, ha affermato che «il legislatore ben può 

11 I. BRESCIANI, La Cassa forense dopo la privatizzazione, in 
VTDL, fascicolo straordinario, 2020, 1383 ss.
12 C. Cost., ord., 24 luglio 2000, n. 340, in GCost., 2000, 

intervenire con norme precettive che incidono sull’at-
tività previdenziale degli enti privatizzati, a cui questi 
ultimi sono tenuti ad adeguarsi, ma solo finché ciò non 
rechi pregiudizio al loro equilibrio finanziario». Così 
che le casse possono non modificare i propri regola-
menti o modificarli in senso diverso da quanto voluto 
dal legislatore, ma solo nell’ipotesi in cui ciò sia stru-
mentale ad evitare un dissesto dell’ente; diversamente 
il precetto legale deve essere assolto.
Più di recente la sentenza n. 7 del 2017 ha conferma-
to il predetto orientamento, rafforzandolo, attraverso 
l’affermazione di un limite fondamentale, non al pote-
re regolamentare degli enti privatizzati, bensì al potere 
normativo dello stesso legislatore, laddove quest’ulti-
mo «non può spingersi fino a contraddire sé stesso, va-
nificando le finalità di un sistema previdenziale da esso 
stesso prescelto»13.

2496, che ha affermato la legittimità dell’art. 7, l. 29 dicem-
bre 1988, n. 544, norma volta alla «elevazione dei livelli dei 
trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni», che vie-
tava che le prestazioni previdenziali dei professionisti fossero 
inferiori alle prestazioni spettanti ai lavoratori subordinati, 
e obbligava gli enti privatizzati ad adeguarsi a tale statuizio-
ne legislativa senza oneri a carico dello Stato e «sempre che 
le disponibilità complessive delle rispettive gestioni lo con-
sentano» (c.d. clausola di salvaguardia). La censura era stata 
sollevata proprio con riferimento a tale ultimo inciso in una 
causa che vedeva coinvolto l’Ente Nazionale di Previdenza e 
Assistenza dei Farmacisti. Secondo la Corte la suddetta clau-
sola di salvaguardia sarebbe coerente con la regola dell’au-
tofinanziamento degli enti privatizzati, in quanto «i compe-
tenti organi di Casse e Fondi sono tenuti, nell’esercizio di 
poteri-doveri la cui portata e i cui limiti vanno desunti dai 
rispettivi ordinamenti, ad adottare tutti i provvedimenti ne-
cessari per l’adeguamento dei trattamenti pensionistici, senza 
trascurare però la provvista delle risorse occorrenti ad assi-
curare, secondo criteri di corretta gestione, il mantenimento 
dell’equilibrio finanziario». Pertanto, «la garanzia dei c.d. 
trattamenti minimi è da ritenere condizionata (…) al rispetto 
degli equilibri finanziari che la norma denunciata tende ad 
assicurare».
13 C. Cost. 11 gennaio 2017, n. 7, in RGL, 2017, 3, II, 497 
ss., con nota di P. DE IOANNA, Illegittimo il prelievo statale sui 
risparmi delle casse previdenziali private; in GI, 2017, 3, 702, 
con nota di G. BERETTA, La Corte costituzionale boccia il “pre-
lievo forzoso” statale a carico degli enti previdenziali privatizza-
ti; in Rivista di diritto tributario, 2017, 4, 196 ss., con nota 
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La giurisprudenza della Corte di cassazione ha mostra-
to un trend crescente nel riconoscimento di margini di 
autonomia normativa degli enti privatizzati.
Una particolare importanza deve essere attribuita alla 
sentenza n. 24202 del 200914 che, nell’affermare la 
legittimità dell’art. 4 del regolamento della Cassa Na-
zionale di Previdenza e Assistenza Forense, il quale 
stabiliva l’abrogazione del diritto degli avvocati alla 
restituzione dei contributi non utilizzati ai fini pensio-
nistici (in deroga a quanto previsto dall’art. 21, l. 20 
settembre 1980, n. 576, di riforma del sistema previ-
denziale forense), ha elaborato la teoria della c.d. «so-
stanziale delegificazione»15.
In particolare, la Corte di cassazione ha affermato che: 
a) con la privatizzazione si è sottolineata la continuità 
della collocazione degli enti nel sistema, posto che pur 
essendo mutata la loro veste giuridica è stata confer-
mata la permanenza della natura pubblica della loro 
attività; b) l’autonomia gestionale, organizzativa e con-
tabile, attiene all’esercizio delle funzioni dell’ente senza 
che ciò possa escludere l’introduzione di limiti entro 
cui l’autonomia possa esercitarsi; c) sulla base di que-
sti presupposti, la privatizzazione ha comportato una 
«sostanziale delegificazione», affidata dalla legge all’au-
tonomia degli enti previdenziali, entro i limiti ad essa 
imposti, sia per la disciplina del rapporto contributivo 
(ferma restando l’obbligatorietà della contribuzione), 
sia del rapporto previdenziale (relativo alle prestazioni 

di P. BORIA, L’illegittimità costituzionale del tributo da “spending 
review”; In senso critico, v. G. FRANZA, Autonomia delle casse 
previdenziali e vincoli pubblici di bilancio: un’ambigua pronuncia 
della Corte Costituzionale, in G. CANAVESI (a cura di), Previden-
za sociale, vincoli di bilancio, andamenti demografici: un diritto 
in cambiamento?, cit., 141 ss.
14 Cass. 16 novembre 2009, n. 24202, in FI, 2010, 1, I, 61, 
con nota di L. CARBONE. Dello stesso tenore è anche Cass. 6 
giugno 2011, n. 12209 (in FI, 2011, 7-8, I, 2014; in LG, 
2011, 8, 845, con nota di C. A. GIOVANARDI, G. GUARNIERI, G. 
LUDOVICO, G. TREGLIA, Restituibilità dei contributi nella previden-
za forense), nonché, più di recente, Cass 2 marzo 2018, n. 
4980, in D&G, 2018, 5 marzo, con nota di R. DULIO, Legitti-
ma la previsione della non restituibilità dei contributi non utiliz-
zati ai fini pensionistici… anche nei riguardi degli eredi.
15 Sulla medesima vicenda v., più di recente, Cass. 2 marzo 
2018, n. 4980, in Dejure.

a carico degli enti), anche in deroga a disposizioni di 
legge precedenti; d) pertanto, gli atti di delegificazione 
sono soggetti ai limiti imposti dalla legge all’autonomia 
delle Casse, oltre che ai limiti derivanti dalle norme e 
dai principi costituzionali.
Il principio di diritto scaturito da tale vicenda giuri-
sprudenziale, in cui trovava applicazione la versione 
originaria dell’art. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995, è 
che «gli enti previdenziali privatizzati – nell’esercizio 
della propria autonomia, che li abilita ad abrogare o de-
rogare disposizioni di legge – possono adottare in fun-
zione dell’obiettivo di assicurare equilibrio e stabilità 
alle rispettive gestioni, provvedimenti (…) che – fermo 
restando il sistema retributivo di calcolo della pensione 
– introducono la facoltà di optare per il sistema contri-
butivo, a condizioni di maggior favore per gli iscritti, 
e (…) stabiliscono la regola della non restituibilità dei 
contributi medesimi – tacitamente abrogando la pre-
visione in senso contrario (…) di precedente disposi-
zione di legge (…) – in quanto ne risulta da un lato il 
rispetto dei limiti all’autonomia degli enti (tipi tassativi 
di provvedimenti adottabili e pro-rata) e non ne deri-
vano, dall’altro, lesioni di diritti quesiti né di legittime 
aspettative o dell’affidamento nella certezza del diritto 
e nella sicurezza giuridica».
Pertanto, i tipi di provvedimenti adottabili ex art. 3, 
comma 12, sul piano previdenziale, costituivano un 
numerus clausus e, insieme al principio del pro-rata, de-
finivano i limiti dell’autonomia delle Casse, così che se 
le loro delibere avessero rispettato i suddetti limiti di 
legge, esse sarebbero state idonee ad abrogare (anche 
tacitamente) le contrarie previsioni di legge previgenti.
Sul tema dei rapporti tra gli atti di autonomia degli enti 
previdenziali e la fonte primaria, in termini di abroga-
zione o deroga di quest’ultima ad opera dei primi, si-
gnificativa è la sentenza n. 3461 del 201816 con la quale 
la Corte si è espressa circa la legittimità di una norma 
regolamentare adottata dalla Cassa forense che incide-
va, in senso peggiorativo per gli assicurati, sul diritto 
alla rivalutazione della pensione di vecchiaia.

16 Cass. 13 febbraio 2018, n. 3461, in FI, 2018, 4, 1, 1217 
ss., con nota di L. CARBONE, Autonomia normativa delle casse 
previdenziali categoriali: limiti ed ambito di operatività.
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Con riguardo al tema della legittima utilizzazione dei 
poteri regolamentari da parte della Cassa forense, la 
sentenza ha confermato il proprio orientamento, se-
condo cui il riconoscimento delle varie forme di au-
tonomia avvenuto con la privatizzazione, seppure non 
esclude l’eventuale imposizione di limiti al suo eser-
cizio da parte del legislatore, ha comportato una «so-
stanziale delegificazione» che permette alle casse, en-
tro i limiti di legge, di regolamentare le prestazioni a 
proprio carico anche derogando a previsioni legislative 
precedenti, «secondo paradigmi sperimentati ad esem-
pio laddove la delegificazione è stata utilizzata in favo-
re della contrattazione collettiva (Cass. 29829/2008 e 
15135/2014)». Ciò in quanto «la delegificazione, dun-
que, realizza la scelta legislativa di riconoscere l’auto-
nomia regolamentare delle Casse nelle materie indicate 
nel comma 12 dell’art. 3, l. n. 335/1995». Inoltre, l’o-
peratività di tale delegificazione all’interno del sistema 
delle fonti è stata confermata dalla Corte Costituzionale 
con la ordinanza n. 254/2016 che, dopo aver richia-
mato la giurisprudenza della Cassazione relativa alla 
«sostanziale delegificazione», ha ribadito che la giuri-
sdizione del giudice costituzionale (art. 134 Cost.) non 
si estende a norme di natura regolamentare come i re-
golamenti di delegificazione. Pertanto, per la Corte di 
Cassazione, «semmai si dovesse rivendicare la garanzia 
costituzionale, bisognerebbe chiedere questione di le-
gittimità costituzionale sulle leggi che hanno abilitato 
le Casse all’adozione del regolamento»17.
In questo quadro, la garanzia dell’equilibrio di bilan-
cio e della stabilità finanziaria nel lungo periodo sono 
i principali limiti funzionali all’esercizio dei poteri nor-
mativi della Cassa e l’effettivo esercizio di tale potere 
può produrre l’effetto di abrogare precedenti dispo-
sizioni di legge «a prescindere dalla esistenza di una 
esplicita indicazione da parte della legge di delegifica-
zione, posto che l’effetto abrogativo deriva comunque 
dalla forza normativa della legge che dispone la delegi-
ficazione», la quale costituisce base giuridica e parame-
tro di legittimità delle norme regolamentari18.

17 C. Cost., ord., 25 novembre 2016, n. 254, in D&G, 2016, 
91, 2, con nota di P. ROSA, Delegificazione e vaglio costituzionale.
18 V. anche, Cass. n. 24202/2009, op. cit.; Cass. n. 12209/2011, 

Ancora più di recente, la sentenza n. 10866 del 2020, 
resa in un giudizio instaurato tra la Cassa forense e un 
avvocato che si era visto calcolare la prestazione pen-
sionistica su una base di computo inferiore rispetto 
a quella prevista dall’art. 10, comma 1, lett. b), l. n. 
576/1980, in virtù di quanto stabilito, all’epoca della 
maturazione del diritto a pensione dall’art. 4 del regola-
mento dell’ente previdenziale, ha inteso dare continui-
tà all’orientamento della Corte in punto di potere nor-
mativo delle casse, collocando la loro attività regolativa 
all’interno del sistema delle fonti. Essa ha confermato 
che «il riconoscimento, operato dalla legge in favore 
del nuovo soggetto, dell’autonomia gestionale, orga-
nizzativa, amministrativa e contabile che, comunque, 
non esclude l’eventuale imposizione di limiti al suo 
esercizio, ha realizzato una sostanziale delegificazione 
attraverso la quale, nel rispetto dei limiti imposti dalla 
stessa legge, è concesso alla Cassa di regolamentare le 
prestazioni a proprio carico anche derogando a dispo-
sizioni di leggi precedenti, secondo paradigmi speri-
mentati ad esempio laddove la delegificazione è stata 
utilizzata in favore della contrattazione collettiva»19.
L’orientamento più recente della Corte di cassazione ha 
di nuovo accolto una definizione più ampia dei pote-
ri normativi delle casse privatizzate20 affermando che, 
in virtù della «sostanziale delegificazione» operata dal 
d.lgs. n. 509 del 1994, gli atti dispositivi adottati dagli 
enti privatizzati hanno natura regolamentare, e dunque 
non si tratta di meri atti di autonomia privata aventi 
carattere negoziale, ma di atti che entrano a far parte a 
pieno titolo della gerarchia delle fonti del diritto.
Oltre al riconoscimento espresso dell’esistenza di 
un’autonomia regolamentare delle casse, secondo la 
ricostruzione della Corte, nel rapporto tra le fonti del 

op. cit.; e, più di recente, Cass. 10 agosto 2017, n. 19981, in 
D&G, 2017, 22 agosto; e Cass. 6 marzo 2018, n. 5287, in 
Dejure.
19 Cass. 8 giugno 2020, n. 10866, in Dejure; in FI, 2020, 11, 
I, 3525, con nota di L. CARBONE, Rimborso di contributi e pen-
sione contributiva nella previdenza forense; v. anche, Cass. 14 
gennaio 2019, n. 603, in FI, 2019, 3, 824.
20 Cass. n. 3461/2018, op. cit.; Cass. 10866/2020, op. cit.; 
Cass. n. 603/2019, op. cit.: la Cassa forense ha potestà normati-
va in deroga alla legge?, in CI, 2010, n. 4-5, pp. 839 ss.
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diritto, l’effetto della delegificazione operata dal d.lgs. 
n. 509 del 1994 consisterebbe nell’aver attribuito alle 
casse il potere di abrogare precedenti disposizioni di 
legge; come se la legge di delegificazione avesse tra-
sferito la sua forza normativa alle norme regolamentari 
adottate dagli enti abilitati.
Gli interventi normativi successivi al 1995 non sembra-
no avere inciso sugli orientamenti giurisprudenziali de-
lineati, anzi sembrano averne confermato la validità21.
Sugli effetti della riforma dell’art. 3, comma 12, l. n. 
335 del 1995, a opera dell’art. 1, comma 763, l. n. 296 
del 2006, la Corte di Cassazione ha affermato che l’art. 
1, comma 763, l. n. 296/2006: a) ha ribadito l’obietti-
vo, per le casse privatizzate, di assicurare l’equilibrio 
di bilancio e la stabilità delle gestioni previdenziali con 
riferimento ad un arco temporale di almeno trenta anni 
(poi elevato a cinquanta anni dal d.l. 6 dicembre 2011, 
n. 201, art. 24, comma 24, conv. in l. 22 dicembre 
2011, n. 214); b) ha facoltizzato tali enti, sulla base dei 
propri bilanci tecnici, ad adottare i provvedimenti ne-
cessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di 
lungo periodo, avendo presente il principio del pro-rata 
(in relazione alle anzianità già maturate rispetto all’in-
troduzione delle suddette modifiche regolamentari), e 
tenendo conto dei criteri di gradualità e equità fra le 
generazioni; c) ha previsto che sono fatti salvi gli atti e 
le delibere in materia previdenziale adottati e approvati 
in sede ministeriale prima dell’entrata in vigore della 
presente modifica normativa (a partire dal 1° gennaio 
2007)22.
Pertanto, dopo la riforma del 2006, la Cassa forense è 
abilitata ex lege ad intervenire su ogni aspetto di propria 
competenza in materia di previdenza e assistenza de-
gli Avvocati, purché sussistano contemporaneamente 
le due condizioni che, rispettivamente, giustificano e 
legittimano questo intervento, anche in senso peggio-
rativo per gli iscritti rispetto al regime previgente, ov-

21 In Dottrina, sugli orientamenti giurisprudenziali in tema di 
autonomia normativa della Casse privatizzate, v. M. RANIERI, 
Profili giurisprudenziali sull’autonomia normativa degli enti pre-
videnziali dei liberi professionisti, in LPO, 2010, 10, 967 ss.; A. 
RICCIO, Fonti del diritto e delegificazione: la Cassa forense ha po-
testà normativa in deroga alla legge?, in CI, 2010, 4-5, 839 ss.
22 Cass. n. 13607/2012, op. cit.

vero la necessità di tutelare dei livelli di finanziamento 
e gli equilibri finanziari del sistema previdenziale di 
categoria e la necessità di operare un bilanciamento il 
criterio del pro-rata, quello di gradualità e di equità tra 
le generazioni23.

3. La natura giuridica degli atti degli enti privatizzati e 
il rapporto con le fonti primarie: una questione ancora 
controversa
Come sembrano confermare gli orientamenti giuri-
sprudenziali più recenti, il legislatore ha devoluto alle 
Casse privatizzate, e dunque anche alla Cassa nazionale 
di previdenza e assistenza Forense, il potere di regolare 
il rapporto contributivo degli iscritti e di modellare la 
materia previdenziale, ove necessario, anche discostan-
dosi dalla disciplina legale previgente, ovvero dalle di-
sposizioni contenute nella legge n. 576 del 1980 volte 
a disciplinare la previdenza forense24.
Di fatti, oggi la materia risulta regolata dai regolamenti 
e dalle delibere della Cassa Forense, adottati previa ap-
provazione ministeriale25.
La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla 
legittimità degli artt. 10 e 22, l. n. 576 del 1980 relativi 

23 Sugli interventi legislativi e regolamentari volti a garantire 
l’equilibrio finanziario, v. L. CARBONE, La previdenza forense 
dopo le recenti riforme legislative e regolamentari, in G. CANAVESI 
(a cura di), Previdenza sociale, vincoli di bilancio, andamenti de-
mografici: un diritto in cambiamento?, cit., 107 ss.; L. CARBONE, 
La nuova “sistemazione” della previdenza forense, in Previdenza 
forense, 2018, 1, 3 ss.; G. CERVELLI, L’autoregolamentazione pre-
videnziale degli enti di cui al D.lgs. n. 509/94, cit., 959
24 M. GAMBACCIANI, I limiti dell’autonomia normativa degli enti 
previdenziali privati, in G. CANAVESI (a cura di), Previdenza 
sociale, vincoli di bilancio, andamenti demografici: un diritto in 
cambiamento?, cit.; L. CARBONE, Modifiche in pejus del tratta-
mento pensionistico e diritti quesiti, in Previdenza forense, 2019, 
2, 100 ss.
25 In concreto, gli interventi del legislatore sulla disciplina 
della previdenza forense si sono arrestati a prima della pri-
vatizzazione e i regolamenti deliberati dalla Cassa hanno 
ottenuto l’approvazione ministeriale anche laddove abbiano 
previsto disposizioni difformi dalla legge 576 del 1980, v., da 
ultimo, il Regolamento unico della previdenza forense, adottato 
con delibera del Comitato dei delegati del 21 febbraio 2020, 
entrato in vigore il 1° gennaio 2021, dopo aver ottenuto l’ap-
provazione ministeriale.
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alla disciplina del sistema della previdenza forense, ha 
affermato che quest’ultimo è ispirato ad un criterio so-
lidaristico, in quanto l’attività libero-professionale degli 
avvocati rientra nell’area della tutela previdenziale del 
lavoro garantita dall’art. 38, comma 2, Cost. Le presta-
zioni previdenziali previste dalla l. n. 576 del 1980 rap-
presentano le modalità di attuazione della «solidarietà 
mutualistica categoriale» prescritta dal legislatore con 
carattere di obbligatorietà in attuazione della norma co-
stituzionale. Da queste premesse, la sentenza prosegue 
affermando che la privatizzazione ha comportato «l’ab-
bandono di un sistema interamente disciplinato dalla 
legge (…) e l’apertura all’autonomia regolamentare del 
nuovo ente», senza che ciò possa aver indebolito il cri-
terio solidaristico di base, il quale rimane il fondamen-
to essenziale di «questo sistema integrato, di fonte ad 
un tempo legale (quella della normativa primaria di ca-
tegoria) e regolamentare (quella della Cassa, di natura 
privatistica). Con il citato d.lgs. n. 509 del 1994, il legi-
slatore delegato, (…), ha arretrato la linea di intervento 
della legge (si è parlato in proposito di delegificazione 
della disciplina: da ultimo, Cassazione civile, sezione 
lavoro, sentenza 13 febbraio 2018, n. 3461), lascian-
do spazio alla regolamentazione privata delle fonda-
zioni categoriali, alle quali è assegnata la missione di 
modellare tale forma di previdenza secondo il criterio 
solidaristico. Rientra ora nell’autonomia regolamentare 
della Cassa dimensionare la contribuzione degli assi-
curati nel modo più adeguato per raggiungere la fina-
lità di solidarietà mutualistica che la legge le assegna, 
assicurando comunque l’equilibrio di bilancio e senza 
necessità di finanziamenti pubblici diretti o indiretti, 
che sono anzi esclusi»26.
Tuttavia, permane la questione attinente alla natura de-
gli atti provvedimentali di questi enti e al loro rapporto 
con la fonte primaria, nel caso specifico rispetto alla 
legge n. 576 del 1980 che contiene la disciplina legale 
della previdenza forense.

26 C. Cost. 30 marzo 2018, n. 67, in FI, 2018, 6, I, 1872; M. 
BELLA, Il potere di autoregolamentazione della Cassa Forense: i 
più recenti orientamenti giurisprudenziali, in Previdenza forense, 
2019, 1, 37 ss.; D. CARBONE, Il sistema previdenziale forense e 
la Corte costituzionale, in Previdenza forense, 2019, 2, 108 ss.

Secondo una prima impostazione, che è stata espres-
sa dalla giurisprudenza che ha elaborato la teoria del-
la “sostanziale delegificazione”, i provvedimenti delle 
Casse vanno inquadrati tra le fonti del diritto e hanno 
la facoltà di abrogare le disposizioni di legge previgenti 
(rispetto alla privatizzazione)27.
Tuttavia, le sentenze più recenti sembrano muoversi su 
un altro piano, muovendo dal presupposto che se un 
soggetto ha natura giuridica privata, come una fonda-
zione, non può che agire con atti della medesima na-
tura, anche quando, svolgendo un’attività di interesse 
pubblico, pone regole che debbono trovare applicazio-
ne nei confronti dei propri iscritti in luogo, in sostitu-
zione o ad integrazione della legge28.
In questo senso si è espressa la sentenza n. 17702 del 
2020 che, anche se relativa alla illegittimità di una 
sanzione amministrativa irrogata dalla Cassa forense 
secondo il procedimento sanzionatorio previsto da un 
proprio regolamento in maniera difforme rispetto alla 
disciplina legale di cui alla l. n. 689 del 1981, ha riba-
dito che il d.lgs. n. 509 del 1994 ha affidato la deter-
minazione della disciplina del rapporto contributivo e 
previdenziale all’autonomia regolamentare degli enti, e 
ha affermato che tali atti «possono dettare disposizio-
ni anche in deroga a disposizioni di legge precedenti», 
ma solo purchè tali provvedimenti siano necessari a ga-
rantire l’equilibrio di bilancio nel lungo periodo. Così 
che, nel caso di specie, si potrebbe ritenere legittimo un 
provvedimento volto a commisurare le sanzioni irroga-
bili in relazione alle varie tipologie di illecito, ma non 
anche uno che comporti una deroga a disposizioni di 
legge che disciplinano il procedimento di irrogazione 
delle sanzioni29.

27 L. CARBONE, Autonomia normativa delle Casse previdenzia-
li categoriali: limiti ed ambito di operatività, in FI, 2018, 4, 
1221 ss.
28 Sulla natura negoziale degli atti con cui si esprime l’au-
tonomia normativa delle Casse privatizzate, v. G. Proia, La 
previdenza dei liberi professionisti e la privatizzazione degli enti 
gestori, cit., 97 ss.; I. BRESCIANI, I poteri normativi della Cassa 
forense dopo la privatizzazione. L’inquadramento dogmatico e gli 
orientamenti della giurisprudenza, in Adapt University Press, 
Working paper n. 5, 2021, 1 ss.
29 Cass. 25 agosto 2020, n. 17702, in Dejure.
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Ancora, con la sentenza n. 24141 del 2020, la Corte 
di cassazione ha accolto le ragioni della Cassa forense 
in punto di rispetto di quanto previsto dagli artt. 11 
e 22 della l. n. 576 del 1980, stabilendo che nel caso 
di una situazione di incompatibilità con l’esercizio del-
la professione e conseguente inesistenza del rapporto 
previdenziale l’ente debba restituire solo i contributi 
soggettivi versati dall’iscritto e non anche quelli inte-
grativi che la legge ricollega allo svolgimento dell’atti-
vità professionale resa in virtù dell’iscrizione all’Albo30. 
Pertanto, con riguardo a quegli istituti su cui la Cassa 
forense non è intervenuta in senso difforme rispetto 
alla legge, quest’ultima trova applicazione nei confronti 
dei professionisti.
Anche, con la ordinanza n. 27541 del 2020, la Corte, 
pronunciandosi su una questione relativa al (mancato) 
diritto di un iscritto di percepire una prestazione assi-
stenziale prevista dal regolamento Cassa forense per far 
fronte allo stato di bisogno al ricorrere di determinati 
requisiti reddituali stabiliti dallo stesso regolamento, 
dopo aver ribadito che la Cassa può nell’ambito della 
propria autonomia regolamentare dettare disposizioni 
anche in deroga a previsioni di legge precedenti la pri-
vatizzazione (nello specifico, la legge11 febbraio 1992, 
n. 141 recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 20 
settembre 1980, n. 576”, che ha ricompreso tra le atti-
vità istituzionali della Cassa forense anche l’assistenza 
a chi versa in stato di bisogno e la previdenza integra-
tiva, attribuendo ampi poteri regolamentari per la di-
sciplina dei predetti istituti), ha affermato che gli atti 
regolamentari hanno «natura squisitamente negoziale, 
indipendentemente dalla successiva approvazione con 
decreto ministeriale»31.
Tuttavia, da ultimo, la sentenza n. 4566 del 2021, nel 
ribadire l’avvenuta “sostanziale delegificazione”, ha 
fatto di nuovo riferimento a un potere di abrogazione 
delle norme regolamentari rispetto alle disposizioni di 
legge previgente, lasciando intendere una parificazione 
in termini di gerarchia delle fonti. Essa ha ribadito che 
«l’eliminazione del rimborso contributivo è legittima-

30 Cass. 30 ottobre 2020, n. 24141, in Dejure; v., anche, Cass. 
22 novembre 2019, n. 30571, in Dejure.
31 Cass., ord., 2 dicembre 2020, n. 27541, in Dejure.

mente effettuata dalla Cassa. Questa Corte, infatti, ha 
da tempo affermato (Cass. Sez. L., Sentenza n. 24202 
del 16/11/2009…), che, in materia di trattamento 
previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati…, 
nell’esercizio della propria autonomia, che li abilita a 
derogare o abrogare disposizioni di legge in funzione 
dell’obbiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e sta-
bilità delle rispettive gestioni, possono adottare misu-
re prevedenti, fermo restando il sistema retributivo di 
calcolo della pensione, la facoltà di optare per il siste-
ma contributivo a condizioni di maggior favore per gli 
iscritti, stabilendo, al contempo, la non restituibilità dei 
contributi legittimamente versati, con abrogazione del-
la precedente disposizione di cui all’art. 21 della legge 
n. 570 del 1980, nel rispetto dei limiti dell’autonomia 
degli enti…, senza che ne consegua la lesione di dirit-
ti quesiti o di legittime aspettative o dell’affidamento 
nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica»32.
Pertanto, la questione del rapporto tra la legge e gli atti 
delle Casse privatizzate, strettamente connessa al tema 
della natura giuridica di tali atti, non pare ancora risolta.
Il problema, forse più teorico che pratico, è che attri-
buendo agli atti normativi della Casse un valore pubbli-
cistico, di fonte del diritto, si conferisce all’ente previ-
denziale un potere di abrogazione della fonte primaria 
da cui intende discostarsi, con conseguente eliminazio-
ne della disposizione legale dal sistema giuridico; vi-
ceversa, se si afferma la natura privatistica, e dunque 
negoziale, degli atti normativi, questi ultimi potrebbero 
“solo” derogare alla fonte primaria, la quale diverrebbe 
inefficace, ma continuerebbe a essere esistente.
Rispetto al primo orientamento, ovvero quello che ri-
conosce un potere di abrogazione della disciplina le-
gale della previdenza forense previgente rispetto alla 
privatizzazione, si può obiettare che la funzione pre-
videnziale appartiene alla Stato (art. 38, commi 2 e 4 
Cost.), e che le modifiche apportate dalla legge costi-
tuzionale n. 3 del 2001 al Titolo V della Costituzione 
hanno attribuito la materia della previdenza sociale alla 
competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, 

32 In questo senso v. anche, Cass., ord., 14 gennaio 2021, n. 
544, in FI, 2021, 3, I, 883, con nota di L. CARBONE, In tema di 
previdenza forense.
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lett. o), così come la fissazione dei livelli essenziali in 
materia di diritti sociali (art. 117, comma 2, lett. m)33.
Inoltre, al di là di un problema di coordinamento con i 
principi costituzionali, ci si troverebbe di fronte al pa-
radosso per cui atti normativi con forza di legge deb-
bano ottenere un’approvazione ministeriale per poter 
spiegare i propri effetti.
Per queste obiezioni, il secondo orientamento, ovve-
ro quello che attribuisce un valore negoziale agli atti 
normativi della Casse, appare più coerente con la ratio 
della privatizzazione e con la natura giuridica che l’ente 
ha assunto dopo la trasformazione. 

33 V. Cass. 12 dicembre 2018, n. 32167, in Dejure, in cui 
si afferma come «sotto il profilo funzionale (…) gli enti si 
pongono nello stesso modo nei riguardi dello Stato, giacché 
seppure in passato poteva ritenersi che il fine della solidarietà 
all'interno della categoria fosse proprio ed esclusivo della 
stessa categoria protetta, con il nuovo assetto costituzionale 
la copertura assicurativa previdenziale è divenuto un compi-
to diretto dello Stato a cui spetta fissare i limiti delle tutele». 
Sul punto, in dottrina v., G.G. BALANDI, Il sistema previdenziale 
nel federalismo, in LD, 483 ss.; M. MAGNANI, Il lavoro nel Titolo 
V della Costituzione, in ADL, 2002, 645 ss.
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Il differenziale ‘pensionistico’ 
di genere nell’avvocatura

di Manuela Bacci e Maria Grazia Rodari

1
. Da molti anni si osserva costante il fenomeno 
del divario reddituale tra generi nelle professioni 
intellettuali, che rispecchia peraltro l’andamento 

esistente nel più generale mondo del lavoro.
Secondo uno studio del World Economic Forum i pro-
gressi per colmare tale differenza di trattamento eco-
nomico procedono troppo a rilento, tanto che la parità 
potrà essere raggiunta solo tra 268 anni. Anche se – è 
opportuno sottolinearlo – vi sono sensibili differenze 
tra i Paesi e quelli del nord Europa (Islanda, Finlan-
dia e Norvegia) occupano l’intero podio delle realtà più 
virtuose. In questo scenario, l’Italia, pur avendo fatto 
importanti progressi tra il 2020 e il 2021, salendo di 
tredici posizioni, si ferma comunque ad un modesto 
sessantatreesimo posto, su 156 Paesi considerati.
Come detto, anche le libere professioniste non si sot-
traggono a questo trend e benché siano diventate mag-
gioranza in molte professioni, continuano a guadagna-
re molto meno rispetto ai colleghi uomini, al punto che 
oramai il gap reddituale è diventato strutturale.
Dall’ultimo rapporto di AdEPP – Associazione degli Enti 
di Previdenza Privati – che ogni anno raccoglie i dati de-
mografici e reddituali dei professionisti italiani, si rileva 
come vi sia una crescita pressoché costante nel tempo della 
rappresentanza femminile, che negli ultimi 14 anni è 
passata dal 30% ad oltre il 41% degli iscritti (2020).
Ma, con riferimento al divario reddituale di genere tra 
i liberi professionisti, il dato complessivo, al 2020, fa 

registrare una differenza di reddito pari a circa il 45%. 
Dall’analisi di Adepp si evince come la differenza di red-
dito dovuta al genere, pur persistente per tutte le fasce 
d’età, presenti importanti differenze. In particolare, si 
può notare come essa sia poco rilevante per le professio-
niste sotto i 30 anni: in questa fascia d’età, la differenza 
di reddito tra le professioniste donne (13 mila euro) e i 
loro colleghi uomini (15 mila euro) risulta essere margi-
nale, tendendo progressivamente ad aumentare.
Infatti, nella fascia di età fra i 30 e i 40 anni il reddito 
medio di un professionista uomo è pari a 29 mila euro, 
mentre quello di una professionista donna ammonta a 
18 mila euro. Nella fascia di età fra i 40 e i 50 anni si 
passa dai 44 mila euro per gli uomini ai 26 mila euro 
per le donne. Tale differenziale si mantiene costante, 
anche per le fasce di età fra i 50 e i 60 anni (€ 58 mila 
per gli uomini e 34 mila per le donne) e fra i 60 e i 70 
(€ 54 mila per gli uomini e 35 mila per le donne).

2. Per quanto riguarda la professione forense, anche 
i relativi dati sono in linea con il fenomeno sopra illu-
strato, registrando un costante aumento della compa-
gine femminile, che ormai è quasi in posizione parita-
ria rispetto a quella degli uomini.
La tabella sottostante rappresenta la situazione nell’av-
vocatura dell’anno 2020, come è stata rilevata dall’Uf-
ficio attuariale di Cassa Forense attraverso i Modelli 
5/2021, presentati dagli avvocati fino al 31/12/2021.

“Dovrei chiedere scusa a me stessa
per aver creduto di non essere abbastanza”

Ada Merini

AVVOCATI ISCRITTI ALLA CASSA FORENSE ALLA DATA DEL 31/12/2021
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Secondo l’orientamento generalizzato, anche nell’avvo-
catura si rileva un consistente divario reddituale tra 
uomini e donne, che è particolarmente marcato ed evi-
dente, sia a livello di età sia a livello geografico, tra le 
regioni del sud e del nord Italia.
La minor percezione di redditi da parte delle giovani è 
legata, almeno in parte, ad un fenomeno culturale, tan-
to radicato quanto difficile da estirpare. Ancora oggi, 
infatti, grava pesantemente sulla donna l’attività di cura 
dei figli e dei familiari, soprattutto in presenza di risor-

se finanziarie limitate e di scarsità di strumenti e servizi 
a supporto delle famiglie. Normalmente non è l’uomo 
che sacrifica o riduce le proprie chances occupazionali 
o la propria carriera per dedicarsi nella quotidianità alle 
problematiche connesse alla famiglia ed alla sua cura.
Dalla tabella che segue, che riporta il reddito medio 
professionale Irpef prodotto dagli iscritti alla Cassa 
nell’anno 2020, emerge come il divario reddituale di 
genere nell’avvocatura sia molto evidente.

REDDITO PROFESSIONALE IRPEF MEDIO PRODOTTO DAGLI ISCRITTI ALLA CASSA NELL’ANNO 2020
(MOD 5/2021)

A livello geografico la tabella dà conferma dei differen-
ziali di reddito Irpef, tra donne e uomini, nelle diverse 
aree geografiche d’Italia.

Il differenziale ‘pensionistico’ di genere nell’avvocatura
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Va evidenziato come il fenomeno dei differenziali di 
reddito tra uomini e donne durante la vita professiona-
le comporti, inevitabilmente, una ripercussione sul-
la rendita pensionistica. Dal momento che il reddito 
prodotto con il lavoro ed il trattamento pensionistico 
sono sostanzialmente due facce della stessa medaglia: 
bassi redditi e carriere discontinue incidono nega-
tivamente sugli importi pensionistici, che si presen-
teranno altrettanto bassi, indipendentemente dal fatto 
che si adotti un metodo di calcolo contributivo o retri-
butivo.
Il ‘gender pension gap’ è presente in tutti i paesi dell’U-
nione Europea ed in tutte le libere professioni; le pen-
sioni delle donne sono inferiori rispetto a quelle degli 
uomini.

Le giovani generazioni di professioniste debbono poter 
prendere coscienza del gap reddituale esistente nelle 
loro carriere, non solo per poter cercare di salvaguar-
dare il loro presente, ma anche per proteggere il loro 
futuro. Peraltro questo è un discorso che vale per tutti i 
professionisti, soprattutto giovani, perché il piano pen-
sionistico va tempestivamente pianificato e senza un 
reddito nell’attualità da destinare a salvaguardia, anche 
il futuro pensionamento subisce pregiudizio.
La tabella che segue prende in considerazione i reddi-
ti medi Irpef prodotti negli ultimi 5 anni ed evidenzia 
come nell’avvocatura il divario reddituale di genere sia 
divenuto oggi un fenomeno ormai costante che, inevi-
tabilmente, farà sentire i suoi effetti sugli importi pen-
sionistici di domani.

3. In ultima analisi si propongono alcune riflessioni 
sulle quali si vorrebbe far soffermare l’attenzione, so-
prattutto delle Colleghe.
Nella professione, a parità di capacità con un uomo, 
una donna talvolta è come se si escludesse da sola, non 
riuscisse ad autonomizzarsi e ad occupare posizioni 
di rilievo e di leadership.
Si è constatato che alcune giovani sono pervase da sen-
so di inadeguatezza e, temendo di sbagliare, tendono 

ad evitare situazioni lavorative impegnative, che in un 
certo qual modo vengono considerate troppo gravose 
e o rischiose.
Peraltro, la tendenza al perfezionismo, che è una qua-
lità tipicamente femminile, allontana la donna dall’as-
sumersi impegni di lavoro, per l’incapacità di tollerare 
errori che risultano frustranti; ciò accade spesso in una 
donna, nei vari aspetti della sua vita, e dunque anche in 
ambito di lavoro autonomo-professionale.

NAZIONALE  23.576  50.933  37.785

REDDITO MEDIO IRPEF DEGLI AVVOCATI DISTRIBUZIONE PER REGIONE

REDDITI MEDI IRPEF PRODOTTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI
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Eccessiva è anche l’ipersensibilità alla critica di una 
donna professionista, per cui diventa difficile per la 
stessa esporsi; le osservazioni o i rilievi vengono vissuti 
come situazioni intollerabili, con aumento del senso di 
inadeguatezza.
Tale senso di inadeguatezza, in presenza di una bassa 
stima di sé, dipende dalla paura del giudizio altrui ed 
è per questo che la percezione del valore di una donna 
subisce variazioni, a seconda di quello che pensano e 
dicono gli altri.
Infine è necessario che una donna pretenda di essere 
adeguatamente remunerata per la propria attività: alla 
professionista non devono bastare le gratificazioni in 
caso di maggior responsabilità o di conferimento di un 
incarico “importante”.
La gratificazione deve essere bilanciata da un riscontro 
economico ed è ciò che fa l’uomo, non appena riceve 
un incarico di rilievo o progredisce nella carriera.
Pertanto, se è vero che il percorso di avvicinamento 
verso un’effettiva parità di genere anche nella pro-
fessione forense è ancora molto lento e fatto di piccoli 
passi, è altrettanto vero che le avvocate devono essere 
in grado, da sole, di compiere quelli più significativi, 
ampliando la sfera della consapevolezza, così da acqui-
sire un buon grado di fiducia in sé stesse. 
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di Paola Ilarioni

L
e Rivalutazioni
Anche per il 2022 sono stati riparametrati tutti 
i valori di base di Cassa Forense, sia in tema di 

pensioni che di contributi adeguando gli stessi alle va-
riazioni percentuali dell’indice ISTAT (cfr. artt. 17, 21, 
24, 47, 48, 60, 61 e 67 del Regolamento Unico della 
Previdenza Forense).

Il calcolo
Già dal 2019 Cassa Forense ha allineato il sistema di 
adeguamento monetario a quello seguito dall’Istituto 
Centrale di Statistica al fine di mediare gli effetti di tra-
sposizione di un anno sull’adeguamento dei valori al 
costo della vita.
Sulla base della tabella relativa alle variazioni percen-
tuali dell’anno indicato rispetto all’anno precedente 
– pubblicata nel sito ufficiale dell’Istituto Centrale di 
Statistica in data 17 gennaio 2022 – il coefficiente di 
rivalutazione utilizzato è pari a +1,9 % (più uno virgola 
nove per cento).

Gli indici e i coefficienti di rivalutazione per il cal-
colo della pensione nel tempo
Prima dell’ultima riforma del 2010 e delle successive 
integrazioni del 2013 la pensione si calcolava (legge 20 
settembre 1980, n. 576) sulla media dei dieci migliori 
redditi dichiarati negli ultimi quindici anni anteriori a 
quello del pensionamento. Detti redditi si rivalutano 
per poi calcolare un reddito medio che viene moltipli-
cato 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 con-
servare il loro valore reale, sulla base delle rilevazioni 
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 mi-
gliori venti redditi professionali relativi agli ultimi ven-
ticinque anni anteriori al pensionamento.
L’applicazione di questa disposizione avviene in modo 
progressivo con il sistema del “pro rata” (per coloro che 
hanno compiuto almeno 45 anni di età e maturato al-
meno 10 anni di anzianità alla data del 31 dicembre 
2001), che prevede il calcolo di una prima quota di 

pensione – corrispondente all'anzianità già maturata (al 
31 dicembre 2001) – secondo il previgente criterio, e 
quindi il calcolo di una seconda quota che si aggiunge 
alla prima – corrispondente all'ulteriore anzianità – cal-
colata secondo i nuovi criteri.
Per le pensioni con decorrenza 1° febbraio 2010, ma 
ancor prima per quelle con decorrenza 1° febbraio 
2008 (cfr. Ministeriale del 21 dicembre 2006), il cal-
colo della stessa viene effettuato su tutti i redditi pro-
fessionali dichiarati dal professionista, fino all’anno 
antecedente quello di decorrenza del trattamento, con 
l’esclusione dei cinque redditi peggiori, ma con almeno 
25 anni fino al 31 dicembre 2010.
A decorrere dal 1° febbraio 2013, infine, la pensione 
viene calcolata su tutti i redditi professionali dichia-
rati dal professionista fino all’anno antecedente quello 
di decorrenza del trattamento senza previsione di alcu-
na esclusione.
L’art. 61 del citato Regolamento fa salvi i diritti acquisiti 
con il principio del pro rata, con le modalità preceden-
temente descritte.
Alla colonna 2 della tabella sono riportati gli scaglioni 
vigenti fino al 2008.
I coefficienti relativi agli scaglioni di reddito, riportati 
nella predetta colonna 2 della tabella, sono stati fissati, 
infatti, dalla legge n. 576/80, nella misura percentuale, 
rispettivamente di 1.50, 1.30, 1.15, 1.00.
Con Decreto Ministeriale del 25 settembre 1990 n. 258 
tali coefficienti sono stati, poi, aumentati rispettiva-
mente in 1.60, 1.39, 1.23, 1.07 (l’efficacia di questa 
variazione si registra a partire dal 1988), per poi essere 
ulteriormente elevati, con la legge n. 141/92, rispetti-
vamente 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 disciplina previdenziale prevista nella rifor-
ma 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 de-
correnti dal 1° febbraio 2010.
Si tenga presente che, ricorrendo i presupposti ana-
grafici e contributivi già citati, in sede di calcolo della 
pensione i due nuovi coefficienti si applicano solo sulla 
media risultante nell’ultima quota di pensione decor-

Anno 2022 indici e 
coefficienti di rivalutazione
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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 decorrenza 1° febbraio 2013 è, infine, previsto un 
unico coefficiente pari all’1,40 % (colonna 4).
Per concludere l’art. 48 del Regolamento Unico della 
Previdenza Forense, nell’individuare per l’anno 2019 
l’importo relativo al trattamento minimo nella misura 
di € 11.949,00 fissa la base di partenza delle successive 
rivalutazioni.
Tale importo è, infatti, rivalutato annualmente in pro-
porzione alla variazione media dell’indice annuo dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impie-
gati calcolato dall’ISTAT, con i criteri di cui alla nuova 
riformulazione dell’art. 60.
Già con un precedente intervento normativo è stato 
sostanzialmente modificato il trattamento minimo che, 
rispetto ad una previsione generalizzata, viene ricono-
sciuto solo alle condizioni dettate dall’art. 48 comma 3 
e 4 del Regolamento Unico della Previdenza Forense; 
pertanto, per le pensioni di vecchiaia e di anzianità tale 
adeguamento è riconosciuto solo nel caso in cui il red-
dito complessivo dell’iscritto e del coniuge non risulti 
superiore al triplo del trattamento minimo previsto.

Relativamente all’anno 2022, utilizzando, quindi, il co-
efficiente di rivalutazione pari a + 1,9 % (più uno virgo-
la nove per cento) la pensione annua di cui al 1° comma 
dell’art. 48 del Regolamento Unico della Previdenza Fo-
rense è pari a € 12.009,00 x 1,9% = € 12.237,00.

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 
della Legge n. 247/2012, l’iscrizione alla Cassa è obbli-
gatoria per tutti gli iscritti in un Albo Professionale a 
decorrere dal 21 agosto 2014, data di entrata in vigore 
del precedente Regolamento di attuazione dell’art. 21, 
commi 8 e 9 della legge n. 247/2021.
L’art. 24 del Regolamento Unico della Previdenza Fo-
rense, entrato in vigore dal 1° gennaio 2021, conferma 
i benefici previsti dal previgente Regolamento preve-

dendo la riduzione del contributo minimo soggettivo 
per i primi sei anni di iscrizione alla Cassa qualora l’i-
scrizione decorra da data anteriore il compimento del 
trentacinquesimo anno di età.
Per l’anno 2022, il contributo minimo soggettivo, uti-
lizzando quindi il coefficiente di rivalutazione del + 
1,9%, è quindi pari a:
(€ 2.890,00 x 1,9% = € 2.890,00)  € 2.945,00
con riduzione al 50%   € 1.472,50
riduzione ai primi 6 anni di iscrizione €    736,25

Tale contributo soggettivo minimo, unitamente al con-
tributo integrativo minimo, non è dovuto dai pensio-
nati di vecchiaia che, esonerati dal pagamento nella 
misura minima dall’anno successivo al pensionamento, 
sono tenuti, comunque, a versare la contribuzione nel-
la misura 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 
applicare sul reddito netto professionale, risulta per-
tanto 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
 (mod. 5/2018, 5/2019, 5/2020 e 5/2021);
15% dal 1° gennaio 2021 (mod. 5/2022).

La misura percentuale, così come determinata nel tem-
po è, comunque, dovuta fino al tetto reddituale che 
per l’anno 2022 è pari a € 107.000,00 (colonna 8) 
oltre il quale la contribuzione è pari al 3% del reddito 
netto professionale.

Anno 2022 indici e coefficienti di rivalutazione
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I pensionati di vecchiaia che rimangono iscritti agli 
albi, sono tenuti, dall’anno successivo al supplemento, 
a corrispondere un contributo di solidarietà calcolato 
sul reddito professionale dichiarato ai fini dell’Irpef, 
nella seguente misura:

3% fino al 31 dicembre 2007
 (mod. 5/2008) sull’intero importo;
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 
pensionati di vecchiaia, erano tenuti a versare un con-
tributo 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 
previsione normativa era soggetto alla riduzione alla 
metà, per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa.
Di fatto la breve vigenza dell’obbligatorietà dello stesso 
ha ridotto, a tre, gli anni interessati da tale contribu-
zione.
A decorrere dal 1° gennaio 2013 tale contributo non 
risulta più dovuto, pertanto i contributi minimi obbli-
gatori tornano ad essere il contributo soggettivo, il con-
tributo integrativo e il contributo di maternità.
Resta salva la facoltà per l’iscritto, di versare, sempre in 
sede di autoliquidazione una contribuzione volontaria 
che fino all’anno 2012 è stata determinata nella misura 
che va dall’1% al 9%, mentre a decorrere dal 2013, è 
stata fissata nella misura percentuale ricompresa fra 
l’1% e il 10% del reddito netto dichiarato ai fini Irpef, 
sempre entro il tetto reddituale, che per l’anno 2022 è 

pari a € 107.000,00 quale contributo soggettivo modu-
lare volontario.
Il contributo modulare volontario segue il regime fisca-
le del contributo soggettivo obbligatorio e concorre a 
formare un montante contributivo individuale utilizza-
bile per aumentare l’importo del trattamento pensioni-
stico con una quota aggiuntiva di pensione (c.d. “quota 
modulare”) calcolata con il sistema contributivo.

La misura del contributo integrativo obbligatorio
Il contributo integrativo è dovuto da tutti gli iscritti agli 
Albi (obbligatoriamente anche alla Cassa a decorrere 
dal 2014) nella misura percentuale del 4% (2% fino 
all’anno 2009 mod. 5/2010) sul volume di affari di-
chiarato ai fini dell’IVA.
Il contributo minimo integrativo non è dovuto per il 
quinquennio 2018/2022.
Tale ultima previsione, già recepita nella previgente 
normativa e ora prevista dall’art. 24, comma 7 del Re-
golamento Unico della Previdenza Forense, non esone-
ra dal pagamento del contributo integrativo che resta, 
comunque, dovuto nella misura del 4% sull’effettivo 
volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVA.

Il contributo obbligatorio di maternità
Gli iscritti alla Cassa, ivi compresi i pensionati di vec-
chiaia, sono tenuti al pagamento del contributo di ma-
ternità fissato annualmente in misura da garantire l’e-
quilibrio fra prestazioni erogate a titolo di indennità di 
maternità e contributi riscossi (colonna 7).
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa al fine di 
adeguare le modalità di determinazione del contributo 
di maternità alla metodologia suggerita dai Ministeri 
Vigilanti, in occasione della approvazione del contri-
buto per l’anno 2015, ha deliberato che, a decorrere 
dal 2016, il contributo per l’erogazione delle indennità 
di maternità deve essere determinato sulla base delle 
risultanze contabili dell’ultimo bilancio consuntivo; 
bilancio che formato dal Consiglio di Amministrazio-
ne entro il mese di marzo ed approvato dal Comitato 
dei Delegati nel successivo mese di aprile, consente di 
valorizzare la misura di tale contributo solo in data im-
mediatamente successiva.
La riscossione, in unica soluzione, è, quindi prevista 
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unitamente alla quarta rata dei contributi minimi; per 
il 2022 la scadenza resta confermata al 30 settembre 
2022.
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 
unica soluzione alla scadenza del 30 settembre 2022 
(mediante piattaforma PagoPA o con modello F24), o 
mediante trattenuta in unica soluzione sul rateo di pen-
sione di settembre, o in quattro rate, sempre mediante 
trattenuta sui ratei di pensione dei mesi di settembre, 
ottobre, novembre e dicembre.
Per l’anno 2021 il contributo di maternità è risultato 
essere pari a € 81,52, come da deliberazione del Con-
siglio di Amministrazione e approvazione dei Ministeri 
Vigilanti con ministeriale del 14 giugno 2021.
Per l’anno 2022 l’iter di determinazione risulta essere 
in corso.

Pagamento dei contributi
L’art. 25 del Regolamento Unico della Previdenza Fo-
rense “Riscossione dei contributi minimi” prevede per i 
primi otto anni di iscrizione alla Cassa (sempre a decor-
rere dal 2014) che la riscossione del contributo minimo 
soggettivo dovuto ai sensi dei commi 1 lett. a e 2 – per 
il 2022 rispettivamente € 736,25 e € 1.472,50 – sia 
effettuata per la metà nello stesso anno di competenza, 
rinviando alla autoliquidazione il pagamento dell’intera 
contribuzione minima qualora il reddito professionale 
risulti superiore al parametro dei 10.300 euro di cui 
all’articolo 26 (“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 stata prevista alcuna limi-
tazione in ordine all’età al fine di consentire a tutti di 
beneficiare di tutte le agevolazioni previste dal Regola-
mento.
In via ordinaria il contributo soggettivo minimo è ver-
sato in quattro rate (mediante avvisi di pagamento 
PagoPA o con modello F24, 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 mini-
mo è pagato in autoliquidazione, (modello 5) in unica 
soluzione 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 (reddito anno 2021, 
modello 5/2022), la seconda entro il 31 dicembre dello 
stesso anno, come confermato dal Regolamento Unico 
della Previdenza Forense.
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 dichia-
rato ai fini dell’IVA. Ritardi e omissioni di pagamento 
sono soggetti a sanzioni.

Integrazione contributo minimo soggettivo
Ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del Regolamen-
to Unico della Previdenza Forense, per coloro che, 
nei primi otto anni di iscrizione alla Cassa, versano il 
contributo soggettivo minimo obbligatorio in misura 
ridotta per avere un reddito netto professionale infe-
riore a € 10.300 (con validità previdenziale pari a mesi 
6 e assistenziale per 12 mensilità), è data facoltà, su 
base volontaria, e sempre nell’arco dei primi otto anni 
di iscrizione alla Cassa, di integrare il versamento del 
contributo minimo soggettivo, 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 riporta-
no i parametri reddituali relativi al reddito netto pro-
fessionale e al volume d’affari che, con riferimento ad 
ogni specifico anno e fino al 2012 costituiscono i li-
miti della continuità professionale sia con riferimento 
all’obbligo di iscrizione (il raggiungimento dell’uno o 
dell’altro comportano l’obbligatorietà dell’iscrizione), 
che con riferimento alla efficacia dell’anno ai fini del 
pensionamento.
L’art. 21 della legge 247/2012, prevedendo la conte-
stuale iscrizione Albi/Cassa, ha modificato i requisiti 
di iscrizione alla Cassa; con il venir meno, a decorrere 
dal 2013, del potere di accertamento della continui-
tà professionale il Consiglio di Amministrazione, nella 

Anno 2022 indici e coefficienti di rivalutazione
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seduta del 25 settembre 2014, ha ritenuto di conside-
rare validi anche gli anni 2009 e 2010, già dichiarati 
inefficaci nell’ultima precedente attività di revisione 
relativa al periodo 2006/2010, a condizione che alla 
dichiarazione di inefficacia non sia seguito il rimborso 
del contributo soggettivo.

Per gli anni 2011 e 2012 tale accertamento è di fatto 
inibito non avendo più, la Cassa, alcun potere di revi-
sione. 
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di Giovanna Biancofiore

I numeri dell’Avvocatura
al 2021

C
ome di consueto mettiamo a disposizione dei 
nostri lettori una serie di informazioni di tipo 
demografico ed economico relative agli avvocati 

italiani attualmente iscritti alla Cassa di Previdenza Fo-
rense (e pertanto agli Albi).
Si riportano pertanto in questo articolo una serie di dati 
statistici utili per delineare la figura dell’avvocato me-
dio italiano nelle sue caratteristiche più significative. A 
fornire i dati, su cui sono state formulate le statistiche 
riportate, sono anche quest’anno gli archivi informati-
ci della Cassa Forense che costituiscono un’efficiente 
raccolta di informazioni, unica nel suo genere, da cui 
desumere molti indicazioni sulle caratteristiche della 
professione e del suo evolversi.

La descrizione del profilo dell’avvocatura che emerge 
dalla lettura dei dati raccolti e, qui in parte divulgati, si 
pone alla base per confermare alcune dinamiche già ri-
levate negli ultimi anni o, eventualmente, offrire spunti 
di interpretazione di una modifica delle stesse.
In primis stabiliamo quanti sono gli avvocati esercen-
ti in Italia. La popolazione degli avvocati residenti in 
Italia al 1° gennaio 2022 è risultata pari esattamente a 
241.830 professionisti. Rispetto all’anno precedente si 
rileva una contrazione del numero di avvocati dell’1,3% 
(al 1° gennaio 2021 erano 245.030); per la prima volta 
risulta negativo il saldo tra nuove iscrizioni e cancella-
zioni dagli ordini professionali (o nuovi decessi), così 
come si evince dalla Tabella 1.

* Il dato relativo alla Popolazione Residente è riferito ad ottobre 2021 (ultimo dato disponibile)

Tabella 1

 

ANNO
AVVOCATI 

ISCRITTI ALLA 
CASSA

POPOLAZIONE 
RESIDENTE 

N° AVVOCATI 
OGNI MILLE 

ABITANTI

TASSO ANNUO DI 
CRESCITA DELLA 

POPOLAZIONE 
RESIDENTE

TASSO ANNUO DI 
CRESCITA DEGLI 

AVVOCATI ISCRITTI 
ALLA CASSA

1996 64.456 57.460.977 1,1 1,1% 10,6%
1997 71.282 57.554.025 1,2 0,2% 10,6%
1998 77.618 57.612.615 1,3 0,1% 8,9%
1999 82.637 57.679.895 1,4 0,1% 6,5%
2000 88.658 57.844.017 1,5 0,3% 7,3%
2001 94.070 56.993.742 1,7 -1,5% 6,1%
2002 100.036 57.321.070 1,7 0,6% 6,3%
2003 105.307 57.888.245 1,8 1,0% 5,3%
2004 111.873 58.462.375 1,9 1,0% 6,2%
2005 121.766 57.460.977 2,1 -1,7% 8,8%
2006 129.359 59.131.287 2,2 2,9% 6,2%
2007 136.818 59.619.290 2,3 0,8% 5,8%
2008 144.070 60.045.068 2,4 0,7% 5,3%
2009 152.089 60.388.000 2,5 0,6% 5,6%
2010 156.934 60.626.442 2,6 0,4% 3,2%
2011 162.820 59.394.207 2,7 -2,0% 3,8%
2012 170.106 59.685.227 2,9 0,5% 4,5%
2013 177.088 60.782.668 2,9 1,8% 4,1%
2014 223.842 60.795.612 3,7 0,0% 26,4%
2015 235.055 60.665.551 3,9 -0,2% 5,0%
2016 239.848 60.589.445 4,0 -0,1% 2,0%
2017 242.227 60.483.973 4,0 -0,2% 1,0%
2018 243.073 59.816.673 4,1 -1,1% 0,3%
2019 244.952 59.641.488 4,1 -0,3% 0,8%
2020 245.030 59.236.213 4,1 -0,7% 0,0%

2021* 241.830 59.059.738 4,1 -0,3% -1,3%

1/2022 GENNAIO-APRILE
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I dati riportati nella Tabella 1, rappresentativi dell’e-
voluzione del numero di avvocati negli ultimi decenni, 
fanno emergere che gli avvocati italiani, dalla fine degli 
anni novanta, sono quasi triplicati passando da un nu-
mero di circa 82.000 professionisti presenti nell’anno 
1999, a oltre 245.000 nel 2020, malgrado la popola-
zione degli italiani sia stata nello stesso periodo ormai 
in fase di stazionarietà se non di contrazione.
Tuttavia, l’incontrollato e abnorme aumento del nu-
mero di avvocati in Italia sembra essere un fenome-
no ormai appartenere al passato. Negli ultimi anni si 
è notato, infatti, una forte contrazione della dinamica 
di crescita degli avvocati per giungere ad una fase di 
stazionarietà degli ultimi due - tre anni e ha addirittura 
condotto a una contrazione del numero di avvocati di 
oltre 3.000 professionisti rispetto all’anno 2020.
L’avvocatura pertanto si trova oggi in situazione di sta-
zionarietà, ipotizzando che la contrazione dell’ultimo 
anno sia un fenomeno che non prosegua anche nel 
futuro, essenzialmente quale conseguenza di due fe-
nomeni
• inesorabile calo demografico della popolazione ita-
liana
• una professione che attira sempre meno le giovani ge-
nerazioni e fa aumentare tra le cancellazioni dagli albi

Con riferimento al primo fenomeno, gli avvocati sono 
cresciti più della popolazione italiana che invece ha 
registrato negli ultimi anni un decremento numerico 
e quindi oggi in Italia sono presenti in media oltre 4 
avvocati ogni mille abitanti (nell’anno 1996 il rapporto 
era 1,1). Una proporzione degna di nota se confrontata 
con quelle degli altri paesi europei! Questo rapporto 
numero legali/cittadini residenti è ancora però molto 
variabile a livello territoriale a dimostrazione che l’av-
vocatura italiana opera in una realtà univoca ma in un 
mosaico di realtà: si passa da quasi sette avvocati ogni 
mille abitanti presenti in Calabria a meno di due in 
Trentino Alto Adige e in Valle d’Aosta, come ben evi-
denziato nel Grafico 1.

Grafico 1

Con riferimento al secondo fenomeno, legato alla pro-
pensione degli avvocati, in particolare i più giovani, a 
cancellarsi dall’albo per svolgere altro tipo di attività 
si riporta di seguito l’andamento del numero di iscri-
zione e cancellazioni dalla cassa negli ultimi anni da 
cui emerga che per il primo anno le prime sono state 
inferiori alle seconde Tabella 2.

Gli avvocati italiani sono, inoltre, sempre più anziani. 
La categoria degli avvocati, al pari della popolazione 
italiana, sta progressivamente invecchiando, come si ri-
leva dal grafico che segue in cui si riporta l’andamento 
dell’età media degli avvocati iscritti alla Cassa Forense 
distinta per genere come si rileva dal Grafico2.

Negli ultimi venti anni l’età media di coloro che svol-
gono la professione e non sono ancora pensionati è au-
mentata in media di circa 4 anni ed è passata dai 38 
anni a oltre 45 anni per le donne (aumento di oltre 
sette anni) e dai 44,5 anni ai 48,9 anni per gli uomini 
(aumento di circa quattro anni). Complice del fenome-
no anche il progressivo innalzamento dell’età pensio-
nabile introdotto nelle recenti riforme della Previdenza 
Forense ma soprattutto rappresenta una conseguenza 
della contrazione delle nuove generazioni di avvocati 
che si iscrivono agli albi e dell’innalzamento delle can-
cellazioni tra i più giovani.
Le donne, comunque, sono sempre più protagoniste 
dell’avvocatura italiana dal punto di vista numerico.

NUMERO AVVOCATI OGNI MILLE ABITANTI
ANNO 2021 - DISTRIBUZIONE PER REGIONI

I numeri dell’Avvocatura al 2021
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La Tabella 3 mostra che il numero di uomini e don-
ne iscritti alla Cassa Forense è ormai molto vicina al 
pareggio, su un totale di 241.830 avvocati 115.250 
sono donne e 126.580 sono uomini, ma se escludiamo 
i pensionati contribuenti, la differenza per genere si ri-
duce (circa un migliaio) con 113.255 donne e 114.672 
uomini.

Con riferimento alla distribuzione territoriale malgrado 
il sud abbia il maggior numero di avvocati esercenti la 
professione, il numero di donne è tuttavia ancora oggi 
inferiore a quello degli uomini a differenza di quanto 
accade nelle regioni del centro nord, così come si evin-
ce dalla Tabella 4.

Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale

2010 3.978 3.230 7.208 872 501 1.373

2011 4.451 3.784 8.235 970 532 1.502

2012 5.846 4.869 10.715 1.475 845 2.320

2013 5.840 4.717 10.557 1.488 871 2.359

2014 25.913 17.855 43.768 969 610 1.579

2015 9.281 8.172 17.453 793 520 1.313

2016 6.485 4.472 10.957 2.562 1.413 3.975

2017 5.298 3.916 9.214 3.134 1.708 4.842

2018 5.294 3.879 9.173 3.814 1.879 5.693

2019 4.677 3.369 8.046 3.573 1.857 5.430

2020 3.850 2.914 6.764 3.398 1.657 5.055

2021 4.071 3.032 7.103 5.998 2.709 8.707

Anno delibera
ISCRIZIONI CANCELLAZIONI

ANNO DONNE UOMINI TOTALE

2002 38,2 44,5 42,3
2003 38,5 44,6 42,4
2004 38,7 44,5 42,3
2005 38,8 44,4 42,2
2006 39,2 44,4 42,3
2007 39,5 44,5 42,4
2008 39,8 44,6 42,5
2009 40,1 44,7 42,7
2010 40,7 45,1 43,2
2011 41,2 45,5 43,6
2012 41,6 45,7 43,8
2013 41,9 45,9 44,1
2014 41,7 45,7 43,7
2015 42,1 46,1 44,1
2016 42,4 46,4 44,4
2017 43,0 46,9 44,9
2018 43,5 47,3 45,4
2019 44,1 47,8 46,0
2020 44,8 48,3 46,6
2021 45,4 48,9 47,2

Tabella 2

Grafico 2

EVOLUZIONE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ISCRITTI CASSA FORENSE NON PENSIONATI
PERIODO 2010 - 2021

EVOLUZIONE ETÀ MEDIA ISCRITTI CASSA NON PENSIONATI
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Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale

< 30 3.550 2.483 6.033 0 0 0 3.550 2.483 6.033

30 - 34 11.263 7.751 19.014 1 1 2 11.264 7.752 19.016

35 - 39 15.749 11.418 27.167 14 11 25 15.763 11.429 27.192

40 - 44 20.266 16.650 36.916 35 19 54 20.301 16.669 36.970

45 - 49 25.311 22.525 47.836 119 57 176 25.430 22.582 48.012

50 - 54 18.856 19.923 38.779 121 102 223 18.977 20.025 39.002

55 - 59 11.398 16.640 28.038 123 141 264 11.521 16.781 28.302

60 - 64 5.010 10.291 15.301 109 241 350 5.119 10.532 15.651

65 - 69 1.552 4.863 6.415 597 2.281 2.878 2.149 7.144 9.293

70 - 74 212 1.169 1.381 442 3.255 3.697 654 4.424 5.078

74 + 88 959 1.047 434 5.800 6.234 522 6.759 7.281

Totale 113.255 114.672 227.927 1.995 11.908 13.903 115.250 126.580 241.830

Età media 45,4 48,9 47,2 67,4 74,8 73,7 45,8 51,3 48,7

CLASSI DI ETA'
ATTIVI PENSIONATI CONTRIBUENTI TOTALE ISCRITTI

Tabella 3

AVVOCATI ISCRITTI ALLA CASSA FORENSE ALLA DATA DEL 31/12/2021
DISTRIBUZIONE PER CLASSI DI ETÀ

Le regioni con maggior concentrazione di donne sono 
Umbria ed Emilia Romagna con quasi il 53% di profes-
sioniste sul totale di avvocati iscritti, seguono Piemonte 
e Lombardia con circa il 52%; invece la regione con 
minore rappresentatività femminile è la Campania con 
meno il 42% di donne avvocato sul totale degli iscritti 
all’albo. Per completezza, gli ordini più al femminile 
sono invece, anche quest’anno, Busto Arstizio oltre il 
61% di avvocati donne e Rieti con quasi il 60%; fana-
lino di coda l’ordine di Sciacca con meno del 35% di 
avvocate donne.
Il reddito medio e il monte reddito professionale pro-
dotto dall’avvocatura mostra quest’anno una evidente 
contrazione. Tabella 5

Il monte reddito complessivamente prodotto dagli av-
vocati nell’anno 2020 si attesta a circa 8,5 miliardi, con 
una contrazione rispetto all’anno precedente di circa il 
4,1%, il reddito in media prodotto da ciascun avvoca-
to è pari a 37.785 euro con una contrazione rispetto 
all’anno precedente del 6,0%, euro 40.154. I valori red-
dituali medi sono molto lontani e di molto inferiori a 
quelli dichiarati negli anni 2006 o 2007, che in moneta 

attuale si attestano in media a circa 58.000 euro per 
ciascun iscritto all’albo.
Il reddito prodotto dall’avvocatura è inoltre distribuito 
in maniera estremamente eterogenea all’interno della 
categoria, in particolare se analizziamo il reddito rispet-
to alla sua distribuzione territoriale o per genere ed età 
del professionista. Tabella 6

Dalla Tabella 6 risulta in primis che, un numero non 
trascurabile di iscritti agli Albi non ha ricavato nulla 
dallo svolgimento della propria attività professionale ed 
ha pertanto dichiarato reddito pari o inferiore a zero, 
questi costituiscono il 6,1% degli iscritti, pari a 13.887 
professionisti; ben 79.582 professionisti invece, pari al 
31,4% dei dichiaranti, hanno prodotto un reddito infe-
riore al limite massimo stabilito per accedere ad agevo-
lazioni contributive (pari a euro 10.300). Numero più 
contenuto è invece rappresentato da coloro che dichia-
rano redditi superiori al tetto pensionistico di 100.700 
euro, sono stati pari a 15.798 (16.880 lo scorso anno) 
professionisti circa il 7,0% degli iscritti (7.65 lo scorso 
anno), i quali però, producono quasi il 47% del totale 
della ricchezza prodotta circa 4.007 milioni di euro su 
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Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale

VALLE D'AOSTA 70 87 157 3 3 6 73 90 163 44,8%
PIEMONTE 5.027 4.186 9.213 107 527 634 5.134 4.713 9.847 52,1%
LOMBARDIA 17.746 15.368 33.114 376 1.545 1.921 18.122 16.913 35.035 51,7%
LIGURIA 2.597 2.863 5.460 74 355 429 2.671 3.218 5.889 45,4%
VENETO 6.280 5.481 11.761 89 616 705 6.369 6.097 12.466 51,1%
EMILIA ROMAGNA 6.950 5.744 12.694 175 684 859 7.125 6.428 13.553 52,6%
FRIULI VENEZIA GIULIA 1.290 1.127 2.417 20 137 157 1.310 1.264 2.574 50,9%
TRENTINO ALTO ADIGE 817 917 1.734 16 124 140 833 1.041 1.874 44,5%
TOSCANA 6.340 5.419 11.759 122 676 798 6.462 6.095 12.557 51,5%
LAZIO 15.108 16.202 31.310 363 1.921 2.284 15.471 18.123 33.594 46,1%
UMBRIA 1.641 1.363 3.004 28 134 162 1.669 1.497 3.166 52,7%
MARCHE 2.516 2.326 4.842 44 262 306 2.560 2.588 5.148 49,7%
ABRUZZO 2.610 2.719 5.329 36 262 298 2.646 2.981 5.627 47,0%
MOLISE 673 774 1.447 10 61 71 683 835 1.518 45,0%
CAMPANIA 14.446 18.410 32.856 150 1.652 1.802 14.596 20.062 34.658 42,1%
PUGLIA 8.802 10.746 19.548 130 1.042 1.172 8.932 11.788 20.720 43,1%
BASILICATA 1.228 1.319 2.547 16 138 154 1.244 1.457 2.701 46,1%
CALABRIA 6.124 6.175 12.299 74 455 529 6.198 6.630 12.828 48,3%
SICILIA 10.546 11.072 21.618 108 1.071 1.179 10.654 12.143 22.797 46,7%
SARDEGNA 2.444 2.374 4.818 54 243 297 2.498 2.617 5.115 48,8%
TOTALE 113.255 114.672 227.927 1.995 11.908 13.903 115.250 126.580 241.830 47,7%

NORD 40.777 35.773 76.550 860 3.991 4.851 41.637 39.764 81.401 51,2%
CENTRO 25.605 25.310 50.915 557 2.993 3.550 26.162 28.303 54.465 48,0%
SUD E ISOLE 46.873 53.589 100.462 578 4.924 5.502 47.451 58.513 105.964 44,8%
TOTALE 113.255 114.672 227.927 1.995 11.908 13.903 115.250 126.580 241.830 47,7%

REGIONE

ATTIVI PENSIONATI CONTRIBUENTI TOTALE ISCRITTI

% donne

  

Anno di produzione Reddito complessivo 
Irpef

Incremento % annuo 
del monte reddituale 

complessivo
Reddito medio annuo Incremento % annuo 

del reddito medio
Reddito medio Irpef 

rivalutato

2006  6.311.871.790 11,7%  49.039 3,5%  57.848
2007  6.984.105.914 10,7%  51.314 4,6%  59.520
2008  7.104.080.859 1,7%  50.351 -1,9%  56.592
2009  7.203.601.852 1,4%  48.805 -3,1%  54.473
2010  7.379.417.146 2,4%  47.563 -2,5%  52.251
2011  7.639.790.420 3,5%  47.561 0,0%  50.875
2012  7.924.736.311 3,7%  46.921 -1,3%  48.729
2013  7.881.971.945 -0,5%  38.627 -17,7%  39.679
2014  8.034.442.182 1,9%  37.505 -2,9%  38.450
2015  8.414.280.162 4,7%  38.385 2,3%  39.391
2016  8.525.531.438 1,3%  38.437 0,1%  39.484
2017  8.545.536.744 0,2%  38.620 0,5%  39.240
2018  8.888.036.658 4,0%  39.473 2,2%  39.670
2019  8.896.333.216 0,1%  40.180 1,8%  40.180
2020  8.534.669.500 -4,1%  37.785 -6,0%  37.785

Tabella 4

Tabella 5

AVVOCATI ISCRITTI ALLA CASSA FORENSE ALLA DATA DEL 31/12/2021
DISTRIBUZIONE PER REGIONE E SESSO

EVOLUZIONE DEL REDDITO IRPEF DEGLI AVVOCATI ISCRITTI ALLA CASSA FORENSE
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REDDITO PROFESSIONALE IRPEF

Reddito medio
IRPEF

Mod. 5 non pervenuto 15.955 6,6% 9,6%
< zero -  14.406.484 -  6.670 2.160 1,0% 0,6%
 zero  0  0 13.887 6,1% 5,5%

1 - 10.300  318.330.686  5.010 63.535 28,1% 25,2%
10.300 - 19.931  667.484.693  14.828 45.016 19,9% 19,7%
19.931 - 50.300  2.116.414.019  32.409 65.304 28,9% 31,2%

50.300 - 100.700  1.425.417.860  70.653 20.175 8,9% 10,1%
100.700 - 150.000  859.779.927  121.989 7.048 3,1% 3,5%
150.000 - 250.000  909.910.246  189.604 4.799 2,1% 2,3%
250.000 - 500.000  881.765.758  338.880 2.602 1,2% 1,2%

> 500.000  1.355.566.312  1.004.868 1.349 0,6% 0,6%
TOTALE  8.534.669.500  37.785 241.830 100% (100%)

VOLUME D'AFFARI IVA

Volume medio
IVA

Mod. 5 non pervenuto 15.955 6,6% 9,6%
< zero 0
 zero  0  0 15.321 6,8% 6,3%

1 - 16.350  590.614.092  7.823 75.499 33,4% 30,5%
16.350 - 17.750  91.186.685  17.041 5.351 2,4% 2,3%
17.750 - 50.300  2.277.130.208  30.909 73.671 32,6% 33,7%

50.300 - 100.700  2.137.269.264  68.342 31.273 13,8% 15,1%
100.700 - 150.000  1.192.885.913  121.960 9.781 4,3% 4,8%
150.000 - 250.000  1.431.059.349  190.503 7.512 3,3% 3,7%
250.000 - 500.000  1.581.754.316  342.223 4.622 2,0% 2,3%

> 500.000  3.480.713.194  1.223.449 2.845 1,3% 1,4%
TOTALE  12.782.613.021  56.592 241.830 100% (100%)

Classi di importo Volume d'affari 
complessivo N° posizioni % (% anno 

2019)

Classi di importo Monte reddito N° posizioni % (% anno 
2019)

Tabella 6

REDDITO PROFESSIONALE E VOLUME D’AFFARI DEGLI ISCRITTI ALLA CASSA - ANNO 2020
DISTRIBUZIONE PER CLASSI D’IMPORTO

un totale di 8.535 totale del monte reddito ai fini Irpef.
Medesime considerazioni possono essere fatte sul volu-
me d’affari.
Tuttavia, malgrado le donne avvocato siano ormai nu-
mericamente al pari con i loro colleghi uomini, la stes-
sa parità non si confermare per i loro redditi. Rimane 
marcata la differenza di guadagno tra i due sessi, come 
si evince dalla Tabella 7.

A fronte di un reddito medio di categoria pari a 37.785 
euro, agli avvocati di sesso maschile se ne attribuisce in 
media 50.993 euro, mentre alle donne circa 23.576 euro. 
Resta pertanto confermata, per le donne, un guadagno 
di circa il 46% rispetto a quanto dichiarato dai colleghi 
uomini. Tale percentuale è variabile al variare dell’età e 
si riduce ulteriormente nelle età più avanzate. Rimane 
elemento da approfondire la presenza di una differenza 
anche nelle età più giovani (al di sotto dei 35 anni) dove 
la componente femminile, come visto, risulta essere an-
che più numerosa e per entrambi i sessi rappresenta il 

momento di avvio della professione. Le medesime osser-
vazioni possono essere svolte per il fatturato ai fini IVA.
Anche dal punto di vista territoriale esiste an differenza 
di rilievo tra redditi dichiarati da avvocati residenti nel-
le regioni del Sud e avvocati residenti nelle regioni del 
Nord, come si evince dalle distribuzioni riportate nelle 
Tabelle 8 e 9.

Per completezza riportiamo qualche informazione in 
merito al numero e alla tipologia delle pensioni erogate 
da Cassa Forense. Tabella 10

Alla data del 31.12.2021 erano in corso di erogazione 
30.863 trattamenti previdenziali con un importo an-
nuo medio di 28.228 euro; circa il 50% dei trattamenti 
è rappresentato dalle pensioni di vecchiaia, per la mag-
gior parte erogate a professionisti di sesso maschile, di 
importo annuo medio pari a 39.287 euro.
Le pensioni di anzianità sono un numero abbastanza 
contenuto, pari a 1.495 trattamenti, a riprova del fatto 
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che a causa della necessità di cancellarsi dall’albo per po-
ter accedere a questo trattamento, gli avvocati considera-
no il pensionamento per anzianità una modalità di usci-
re dallo stato di attività ancora poco attraente, l’importo 
medio delle pensioni di anzianità è pari a 36.175 euro.
I pensionati in cumulo sono coloro che hanno avuto 
accesso al pensionamento riunificando periodi contri-
butivi presso la Cassa Forense e presso altri enti previ-
denziali, il numero è molto contenuto, 393 trattamenti, 
perché trattasi di una modalità di pensionamento del 
tutto nuova ma l’importo della quota a carico della cas-
sa non è di trascurabile entità, pari a 23.812 euro.
I pensionati che hanno invece avuto diritto a una pensione 
calcolata con il criterio contributivo, perché non avevano 
maturato un numero di anni di anzianità di iscrizione e 
contribuzione utile per accedere alla pensione di vecchiaia 
ordinaria, sono pari 1.783 con un importo medio annuo 
molto basso pari a 5.100 euro a causa del criterio di calcolo 
basato sui contributi versati più penalizzante del criterio 
retributivo con cui vengono calcolati gli altri trattamenti.
Le pensioni a superstiti (indirette e reversibilità) sono pari 
a circa le 10.700 unità con un importo medio di circa 
16.000 euro per le indirette e 19.600 per le reversibilità, la 
maggior parte dei trattamenti sono erogate a vedove degli 
avvocati deceduti in misura minore a figli minori o inabili.
Si riporta infine anche la distribuzione territoriale dei 
trattamenti previdenziali erogati. Tabella 11

******
Dall’analisi dell’insieme dei dati riportati emerge un 
quadro dell’avvocatura in cui, pur restando conferma-
te alcune tendenze già osservate negli ultimi decenni 
emergono i segnali degli effetti destabilizzanti dovuti a 
questi anni di incertezza. La pandemia prima e l’attuale 
conflitto bellico hanno provocato effetti non prevedibili 
sui processi di trasformazione della categoria forense e 
che vanno monitorati con la giusta attenzione.
Da tempo gli avvocati costituiscono una professione 
numericamente stazionaria, tuttavia si riscontra nel 
2021 per la prima volta una contrazione numerica de-
gli iscritti dovuta ad un rilevante aumento delle can-
cellazioni o sospensioni dagli Albi. Le cancellazioni 
riguardano in particolare le donne e i giovani questo 
determina una popolazione sempre più anziana e pone 
un freno al fenomeno della femminilizzazione osser-
vato da tempo. Le nuove generazioni di avvocati sono 
sempre più al femminile ma quante di queste prosegui-
ranno la professione fino al pensionamento?
Permane la differente capacità di guadagno tra profes-
sionisti: se si esercita la professione in una regione del 
nord in media si guadagna di più se la si esercita al sud; 
ad età più avanzata corrisponde, in media, un reddito 
professionale più elevato; se chi svolge la professione è 
una donna ha in media minori potenzialità di guada-
gno di un collega uomo.

Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale
< 30  12.241  14.698  13.274  14.978  18.367  16.403

30 - 34  13.981  19.221  16.123  17.092  23.996  19.915

35 - 39  17.076  30.378  22.635  20.987  39.101  28.557

40 - 44  19.696  38.492  28.115  25.861  53.819  38.385

45 - 49  23.966  49.603  35.905  32.546  75.070  52.349

50 - 54  29.859  61.498  45.943  43.619  96.848  70.679

55 - 59  31.812  69.356  53.868  46.259  110.708  84.122

60 - 64  33.944  70.941  58.642  51.126  114.359  93.338

65 - 69  32.262  65.500  57.592  51.095  106.792  93.539

70 - 74  33.192  56.535  53.390  54.222  97.929  92.039

74 +  26.762  35.913  35.235  36.031  63.975  61.906

Totale  23.576  50.933  37.785  32.594  78.797  56.592

TOTALE ISCRITTI

Classi di età Reddito IRPEF medio Volume d'affari IVA medio

Tabella 7

REDDITO IRPEF E IVA MEDIO DICHIARATO DAGLI ISCRITTI ALLA CASSA - ANNO 2020
DISTRIBUZIONE PER CLASSI DI ETÀ
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Regione Donne Uomini Totale

VALLE D'AOSTA  37.403  53.309  46.433

PIEMONTE  28.175  58.303  42.524

LOMBARDIA  38.732  97.387  67.037

LIGURIA  26.781  61.870  45.885

VENETO  29.316  62.536  45.480

EMILIA ROMAGNA  28.314  57.525  42.138

FRIULI VENEZIA GIULIA  31.450  58.466  44.603

TRENTINO ALTO ADIGE  36.444  76.093  58.562

TOSCANA  24.302  48.648  36.049

LAZIO  26.614  64.744  46.975

UMBRIA  20.796  43.105  31.271 NORD  33.129  76.135  54.089

MARCHE  21.490  43.534  32.539 CENTRO  25.140  57.997  42.054

ABRUZZO  17.027  33.569  25.719 SUD E ISOLE  14.043  29.510  22.510

MOLISE  14.641  27.901  21.936 NAZIONALE  23.576  50.933  37.785

CAMPANIA  13.965  30.233  23.266

PUGLIA  13.719  28.005  21.814

BASILICATA  12.851  27.053  20.552

CALABRIA  11.674  24.715  18.331

SICILIA  14.053  31.196  23.137

SARDEGNA  18.475  32.264  25.430

NAZIONALE  23.576  50.933  37.785

Uomini TotaleArea geografica Donne

Regione Donne Uomini Totale

VALLE D'AOSTA  50.811  78.968  66.797

PIEMONTE  39.700  93.109  65.137

LOMBARDIA  57.312  166.884  110.188

LIGURIA  36.544  91.822  66.640

VENETO  41.348  101.570  70.650

EMILIA ROMAGNA  40.032  88.115  62.787

FRIULI VENEZIA GIULIA  43.334  89.027  65.580

TRENTINO ALTO ADIGE  53.682  125.201  93.579

TOSCANA  32.836  72.023  51.743

LAZIO  36.543  102.320  71.667

UMBRIA  27.314  62.568  43.867 NORD  47.827  125.434  85.650

MARCHE  28.988  60.872  44.969 CENTRO  34.252  89.528  62.708

ABRUZZO  21.497  45.458  34.087 SUD E ISOLE  17.863  40.304  30.148

MOLISE  18.223  41.501  31.029 NAZIONALE  32.594  78.797  56.592

CAMPANIA  17.881  42.066  31.708

PUGLIA  17.541  38.616  29.483

BASILICATA  16.066  36.266  27.020

CALABRIA  14.724  31.943  23.514

SICILIA  17.767  41.914  30.562

SARDEGNA  23.701  44.057  33.967

NAZIONALE  32.594  78.797  56.592

Uomini TotaleArea geografica Donne

REDDITO MEDIO IRPEF DEGLI AVVOCATI ISCRITTI ALLA CASSA FORENSE - ANNO 2020
DISTRIBUZIONE PER REGIONE

VOLUME D’AFFARI MEDIO IVA DEGLI AVVOCATI ISCRITTI ALLA CASSA FORENSE - ANNO 2020
DISTRIBUZIONE PER REGIONE

Tabella 8

Tabella 9
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Tuttavia, per l’intera categoria, i guadagni relativi al perio-
do pandemico hanno subito notevoli riduzioni che, c’è il 
timore, potrebbero tradursi anche nei prossimi anni.
Nell’ambito di tutte le tendenze rilevate, che hanno su-
bito una accelerazione a seguito degli sconvolgimenti 
sociali ed economici che siamo ancora vivendo, appare 

ancora più necessario consolidare interventi per so-
stenere le aree più deboli della professione ma anche 
introdurne di nuovi che contribuiscano a una ripresa 
della categoria anche attraverso l’esplorazione di per-
corsi alternativi in cui la professione possa proseguire 
nel suo processo di cambiamento e innovazione. 

 

Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale

ANZIANITA' 483 1.012 1.495  32.337  38.007  36.175

VECCHIAIA 1.734 12.970 14.704  32.718  40.166  39.287

CONTRIBUTIVE 260 1.523 1.783  4.643  5.178  5.100

CUMULO 66 327 393  20.846  24.410  23.812

INVALIDITA' e INABILITA' 759 1.027 1.786  10.384  12.661  11.693

INDIRETTE 2.587 250 2.837  16.182  14.649  16.047

REVERSIBILITA' 7.517 348 7.865  19.769  17.121  19.652

TOTALE 13.406 17.457 30.863  20.385  34.250  28.228

TIPO PENSIONE NUMERO IMPORTO MEDIO DI PENSIONE

 

Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale
VALLE D'AOSTA 20 16 36  28.088  39.974  33.371
PIEMONTE 717 926 1.643  25.759  41.663  34.722
LOMBARDIA 1.977 2.446 4.423  26.235  42.861  35.430
LIGURIA 498 577 1.075  22.575  38.688  31.223
VENETO 644 948 1.592  23.359  40.669  33.667
EMILIA ROMAGNA 848 1.060 1.908  24.279  39.035  32.477
FRIULI VENEZIA GIULIA 199 250 449  24.825  39.571  33.035
TRENTINO ALTO ADIGE 121 204 325  23.702  47.895  38.888
TOSCANA 782 1.091 1.873  22.261  39.304  32.188
LAZIO 1.925 2.640 4.565  19.653  33.209  27.492
UMBRIA 169 192 361  20.693  36.520  29.111
MARCHE 253 402 655  20.488  35.290  29.572
ABRUZZO 261 387 648  17.102  30.503  25.105
MOLISE 53 88 141  16.339  25.602  22.120
CAMPANIA 1.651 2.182 3.833  15.613  26.489  21.805
PUGLIA 1.117 1.481 2.598  16.412  26.482  22.152
BASILICATA 143 164 307  14.138  25.740  20.336
CALABRIA 523 586 1.109  14.444  23.560  19.261
SICILIA 1.220 1.475 2.695  15.708  27.385  22.099
SARDEGNA 285 342 627  19.674  31.226  25.975

 NAZIONALE 13.406 17.457 30.863  20.385  34.250  28.228

REGIONE NUMERO IMPORTO MEDIO PENSIONE

NUMERO E IMPORTO MEDIO DELLE PENSIONI VIGENTI AL 31/12/2021
DISTRIBUZIONE PER TIPO PENSIONE E SESSO

NUMERO E IMPORTO MEDIO DELLE PENSIONI VIGENTI AL 31/12/2021
DISTRIBUZIONE PER REGIONE E SESSO

Tabella 10

Tabella 11
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di Cinzia Carissimi

Il bilancio consuntivo 2021

Vero è che il 2021 è stato l’anno che maggiormen-
te ha risentito della crisi economica conseguente alla 
pandemia da COVID-19 ma è altrettanto vero che l’e-
voluzione della base iscritti impone di analizzare nel 
lungo periodo la sostenibilità del sistema previdenzia-
le e la disciplina del sistema assistenziale. Partendo da 
quest’ultimo, è opportuno segnalare che è stato defini-
tivamente deliberato dal Comitato dei Delegati in data 
23/9/2021 il Nuovo Regolamento dell’Assistenza che 
entrerà in vigore una volta intervenuta l’approvazione 
Ministeriale ex art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 509/1994 
e che intende raggiungere un triplice obiettivo:
• superare le criticità registrate dall’entrata in vigore 
dell’attuale Regolamento;
• avere uno strumento meno rigido per migliorare le 
risposte alle esigenze di una classe forense sempre più 
eterogenea;
• adeguare il testo ad alcune norme statali medio tem-
pore intervenute (sulle unioni civili, sulla convivenza 
di fatto e, da ultimo, sulle calamità naturali).

Assistenza ma non as-
sistenzialismo perché 
l’obiettivo è aiutare 
“ad iuvare” nel senso 
di giovare all’avvoca-
to, sostenendolo in 
ogni sua fase profes-
sionale e personale, 
favorendo il processo 
di rinnovamento e 
modernizzazione del-
la professione.

Sul fronte della sostenibilità di lungo periodo è stato av-
viato un importante confronto, visto che, la Commissio-
ne appositamente costituita ha sottoposto all’esame del 
Comitato dei Delegati una relazione finale per la scelta 
del modello di riforma da approfondire nel dettaglio. 
Con delibera del 24 settembre 2021 il Comitato dei 
Delegati ha condiviso la proposta di proseguire l’appro-
fondimento dell’ipotesi di riforma strutturale per il pas-

Il bilancio consuntivo 2021 può essere letto come 
una sintesi di attività avvenute nel corso dell’anno 
precedente, oppure come una base di analisi per la 

programmazione futura dell’evoluzione dell’Ente.
Sarebbe sicuramente di grande impatto mediatico par-
tire dall’avanzo di esercizio che risulta essere il miglio-
re di sempre ma la lettura dei dati analitici sottostanti 
al bilancio impongono ancor prima la condivisione di 
alcune riflessioni incentrate sul core-business dell’En-
te (estrapolate dalla Relazione sulla gestione) prima di 
analizzare i numeri di bilancio.

La comprensione dei dati passa infatti attraverso l’anali-
si dell’evoluzione degli iscritti che nel 2021 registra per 
la prima volta una valutazione negativa: da 245.030 
contribuenti a 241.830 contribuenti con un decremen-
to dell’1.3%.
Nella composizione degli iscritti assume un aspetto di 
indubbio rilievo la femminilizzazione della professio-
ne arrivata al 48% del totale, penalizzata dal livello di 
reddito medio rilevato più basso del 53% rispetto alla 
componente maschile e dal volume di affari più basso 
del 58% rispetto ai Colleghi di sesso opposto.

In se la parola 
non contiene il momento di 

in questo spirito è interpretato.

professionale a quella 
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saggio ad un sistema contributivo “per anzianità”, sulla 
falsariga della l. 335/1995. I successivi lavori hanno 
consentito l’elaborazione di un testo base attualmente 
in discussione generale in Comitato dei Delegati.
Il Comitato dei Delegati dunque, interpretando l’anda-
mento degli iscritti negli ultimi anni, si è prontamente 
attivato per cominciare ad adeguare l’Ente ad affrontare 
il periodo di cambiamento e le sfide del futuro, pur 
tuttavia non ha omesso di analizzare nello specifico il 
fenomeno del calo degli iscritti riferito al 2021.
Il numero degli iscritti passato da 245.030 a 241.830 
unità (di cui 13.928 pensionati attivi), per la prima volta 
dall’inizio degli anni 80, è in calo rispetto all’anno pre-
cedente, soprattutto a causa del picco raggiunto dalle 
cancellazioni (quasi 8.600) notevolmente superiori a 
quello delle nuove iscrizioni (circa 5.600). Il fenomeno 
di per se sembrerebbe avere natura temporanea legato 
allo sblocco dei concorsi anche nel comparto Giustizia, 
presso la PA nonché alle assunzioni a tempo determinato 
presso la Pubblica Amministrazione. Tuttavia esso andrà 
attentamente monitorato per il futuro in quanto l’anda-
mento demografico degli iscritti all’Albo incide in un 
modo considerevole sulla sostenibilità di lungo periodo.

Il numero di trattamenti previdenziali erogati dalla 
Cassa, viceversa, è in costante aumento così come la 
spesa complessiva per pensioni.
Per quanto riguarda i costi delle pensioni in cumulo va 
segnalato che il 2021 ha visto un incremento del 17.3% 
rispetto all’anno precedente, con una spesa passata da 
8,6 a 10,1 milioni di euro.

Sul fronte contributivo da segnalare l’aumento del 
numero di professionisti che hanno inviato il Mod.5 
al 31/12/2021 (235.697 contro i 226.238 del 2020, 
+4,2%). Tale fenomeno, verosimilmente, è legato alle at-
tività di contrasto all’evasione contributiva e dichiarativa 
poste in opera dall’Ente e di cui si parlerà più avanti.

Nel valutare il dato, peraltro, bisogna considerare che 
i professionisti tenuti a versare contributi soggettivi in 
sede di Mod. 5/2021 sono stati circa 124.000 rispetto 
al totale degli iscritti. Per quasi la metà degli iscritti alla 
Cassa, quindi, gli obblighi contributivi, con riferimen-
to al contributo soggettivo, si esauriscono con il versa-
mento del solo contributo minimo. Per quanto riguarda 
i contributi minimi 2021 (soggettivo e di maternità) va 
innanzitutto ricordato come il termine ultimo per il loro 
pagamento è stato posticipato dal 30 settembre 2021 al 
31 dicembre 2021, senza conseguenze in termini di bi-
lancio, salvo gli effetti sui ritardati flussi di cassa. Appare 
importante sottolineare come, a fronte dell’intera platea 
degli iscritti, quelli tenuti a pagare il contributo minimo 
nella misura intera nel 2021, sono stati circa 152.000. 
Oltre 97.000 iscritti, infatti, hanno fruito delle numerose 
agevolazioni regolamentari previste (riduzioni per i primi 
anni di iscrizione, esoneri ex art. 27 Regolamento Unico 
della Previdenza Forense e per i pensionati di vecchiaia).
Va, peraltro, evidenziato che l’accertamento per contri-
buti (soggettivi e di maternità) comprende anche una 
parte di contributi a carico dello Stato a seguito dell’i-
stituzione, ai sensi dell’art. 1, comma 20 della legge 30 
dicembre 2020, n. 178, di un Fondo presso il Ministero 
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del Lavoro e delle Politiche Sociali con una dotazione 
finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro per l’anno 
2021 (incrementata, con successivo articolo 3 del decre-
to legge 22 marzo 2021, n. 41, di 1.500 milioni di euro) 
destinata a finanziare l’esonero parziale dal pagamento 
dei contributi previdenziali dovuti anche dai liberi pro-
fessionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligato-
rie di previdenza di cui ai decreti legislativi 509/1994 
e 103/1996, al fine di ridurre gli effetti negativi causati 
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddi-
to dei lavoratori autonomi e dei professionisti.
Con successivo decreto interministeriale (Lavoro e del-
le Politiche Sociali e Economia e Finanze) del 17 mag-
gio 2021 (pubblicato nel mese di luglio) sono stati, poi, 
individuati i soggetti destinatari, la misura, i criteri e le 
modalità di attribuzione dell’esonero.

Con provvedimento del Presidente del 3 dicembre 
2021 sono state ammesse all’esonero n. 25.135 do-
mande per un importo complessivo dei contributi og-
getto di esonero pari ad Euro 68.481.603,23, tenuto 
conto che l’esonero parziale del 2021 comprende oltre 
al contributo minimo soggettivo dell’anno 2021, l’inte-
grazione al contributo minimo soggettivo per il ricono-
scimento dell’intera annualità del 2021, il contributo di 
maternità dell’anno 2021 e l’eccedenza del contributo 
soggettivo del 2020 (modello 5/2021), nel limite mas-
simo di Euro 3.000,00 per ogni singolo professionista.
Tale credito per esonero ex DM 82/2021, rappresen-
tato con la rendicontazione finale, è stato trasmesso ai 
Ministeri del Lavoro e dell’Economia, unitamente al 
provvedimento del Presidente e alla asseverazione del 
Collegio Sindacale, in data 3 dicembre 2021.

L’andamento dei contributi per modulare volontario, 
invece, registra un leggero incremento rispetto all’anno 
precedente (circa 6,7 milioni di euro a fronte dei 6,2 mi-
lioni di euro del 2020) nonostante il difficile ciclo econo-
mico. Di conseguenza si incrementa il fondo all’uopo de-
dicato che ha raggiunto un importo complessivo di circa 
56 milioni di euro, comprensivo della capitalizzazione.
Si ricorda, infine che il fondo di riserva di rischio, pre-
visto dall’art. 49, comma 1, del Regolamento Unico 
della Previdenza, a garanzia del rendimento minimo 
dell’1,5% sul montante contributivo versato, ammonta, 
al 31/12/2021, ad euro 629.992. L’adesione al nuovo 
istituto ha finora riguardato quasi 21.000 avvocati (cir-
ca 9.2 % degli iscritti, pensionati esclusi).
Anche nel 2021 è proseguita l’attività di accertamento 
della regolarità dichiarativa e contributiva degli iscritti. 
Tale attività ha dato luogo alla formazione del ruolo di 
competenza 2021, che ha riguardato recuperi contri-
butivi per oltre 35.000 professionisti, per un totale di 
circa 156 milioni di euro.
Non si può non rilevare come l’attività di riscossio-
ne a mezzo ruolo, anche nel corso del 2021, sia stata 
enormemente rallentata da una serie di provvedimenti 
emergenziali, adottati dal Governo e dal Parlamento, 
a sostegno dell’economia e delle fasce di popolazione 
ritenute più deboli.
Entrando nello specifico della gestione dei versamenti, 
il Decreto Legge n. 146/2021, pubblicato nella Gazzet-
ta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021, recante “Misure 
urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro 
e per esigenze indifferibili” è intervenuto sui termini di 
pagamento delle cartelle notificate dal 1 settembre al 
31 dicembre 2021, cartelle notificate dopo la fine della 
sospensione dell’attività di riscossione prevista per il 31 
agosto 2021: per le notifiche intervenute in questo las-
so di tempo i termini di pagamento riconosciuti rego-
lari saranno di 180 gg in luogo dei soliti 60 gg previsti. 
Pertanto per tali cartelle la previsione di incasso è da 
considerarsi procrastinata all’anno 2022.
Lo stesso decreto è intervenuto anche sui termini di de-
cadenza per le rateizzazioni, concesse dagli agenti della 
riscossione, già in essere: per quelle già concesse alla 
data dell’8 marzo 2020 il numero di rate non pagate 
che determinano la relativa decadenza passano da n. 
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10 a n. 18 mentre, per quelle concesse dopo l’8 marzo 
2020 fino a tutto il 31 dicembre 2021, decadono con il 
mancato pagamento di n. 10 rate.
Nonostante quanto appena esposto, nell’anno 2021, la 
Cassa ha ricevuto versamenti per incassi da ruolo per 
circa 30 milioni di euro.
Per arrivare ad una disamina più accurata dei crediti 
da ruolo presenti nel bilancio di Cassa Forense, vanno 
enunciati alcuni aspetti che giustificano gli stessi (pro-
roghe sui discarichi per inesigibilità) o che possono 
determinarne delle variazioni (ulteriori provvedimenti 
normativi già disposti).
Sul fronte discarichi per inesigibilità c’è da dire che le 
varie agenzie della riscossione che si sono succedute 
nel tempo hanno beneficiato di innumerevoli proroghe 
che hanno determinato, ancora oggi, una situazione 
di assenza totale delle comunicazioni delle insolvenze 
delle quali richiedere il citato discarico.
Relativamente a questo fenomeno possiamo riassumere:
• la Legge di conversione n. 136/2018 del decreto fiscale 
sulla rottamazione ter ha ulteriormente fatto slittare il ter-
mine per la presentazione delle comunicazioni di inesigi-
bilità e, quindi, entro il 31/12/2026 verranno presentate 
le comunicazioni di inesigibilità da parte delle Conces-
sionarie, relative ai ruoli 2016 e 2017 mentre per quelli 
consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annua-
lità di consegna partendo dalla più recente, le comuni-
cazioni di inesigibilità slittano a partire dal 31 dicembre 
successivo al 2026. Questo significa che per avere le co-
municazioni di inesigibilità del ruolo 2000, escludendo 
ulteriori proroghe, si dovrà attendere l’anno 2042;
• il Decreto Sostegni n. 27/2020 ha previsto che, le co-
municazioni di inesigibilità, relative alle quote affida-
te agli agenti della riscossione negli anni 2018, 2019, 
2020 vengano presentate, rispettivamente, entro il 
31/12/2023, 31/12/2024, 31/12/2025;
• il Decreto Legge n. 41/2021 ha, sempre per analogia 
con quanto sopra, posticipato il termine per la presen-
tazione delle comunicazioni di inesigibilità del ruolo 
2021 al 31.12.2026;
• per i discarichi delle quote rottamate a seguito della 
definizione agevolata si dovrà attendere la fine dell’anno 
2024, ovvero la conclusione dei relativi versamenti rateali.
Tra gli ulteriori provvedimenti emessi vanno ricordati 

l’art. 4 del D.L. 119/2018 e l’art. 4 del D.L. 41/2021.
Per entrambi i dettati normativi si parla di “stralcio” 
di quote insolute relative a quote di credito iscritte nei 
ruoli dal 2000 al 2010 compresi e, rispettivamente:
- inferiori ai 1.000 euro alla data del 24.10.2018 (il cui 
eventuale impatto per la Cassa ammonterebbe ad oltre 
18 milioni di euro);
- inferiori ai 5.000 euro alla data del 23.03.2021 (il cui 
eventuale impatto per la Cassa ammonterebbe a circa 
50 milioni di euro). Per questa seconda tipologia sono 
stati considerati stralciabili gli importi riconducibili a 
persone fisiche che hanno prodotto, per l’anno 2019, 
un reddito imponibile inferiore ai 30 mila euro.
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione S.p.A. ha reso 
esecutivo al 31.12.2019 lo stralcio delle quote di cui 
all’art. 4 del D.L. 119/2018 mentre procederà, in corso 
di questo anno, all’esecuzione di quelle di cui all’art. 4 
del D.L. 41/2021. La Cassa, ritenendo tale norma non 
applicabile alla contribuzione delle Casse di previdenza 
private, ha intrapreso un giudizio subito dopo l’emana-
zione dell’art. 4 del D.L. 119/2018 che, per analogia, 
avrà ripercussioni anche sulla norma similare emanata 
successivamente. Il giudizio è tuttora in corso.
Fatte queste doverose premesse di inquadramento le-
gislativo, va precisato che i residui a ruolo non ancora 
riscossi dalle Concessionarie per il periodo 2000/2021 
ammontano a circa 907 milioni di euro di cui circa 257 
milioni relativi ai ruoli 2020 e 2021, praticamente non 
ancora posti in riscossione. I residui non riscossi rela-
tivi al periodo 1986/1999, già interamente in conten-
zioso, ammontano invece a circa 14,5 milioni di euro.
In ordine al tema della riscossione va evidenziata una 
fondamentale attività, svolta dalla Cassa, di interruzione 
dei termini prescrizionali per le somme iscritte a ruolo, 
frutto di un progetto speciale deliberato alcuni anni fa dal 
Consiglio di Amministrazione dell’Ente. Cassa Forense, 
cioè, non si limita a delegare la riscossione dei suoi crediti 
(una volta accertati in via definitiva e previo contraddit-
torio con l’iscritto) alle Concessionarie per la riscossione 
ma, periodicamente e indipendentemente dalle attività 
poste in essere dalle Concessionarie stesse (spesso caren-
ti), invia propri solleciti di pagamento, a mezzo PEC o 
raccomandata A/R, agli iscritti che risultino avere carichi 
a ruolo non pagati, con specifica valenza interruttiva del-
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la prescrizione decennale, applicabile alla Cassa. Ciò, ha 
consentito, nel tempo, di evitare il maturare di numerosi 
casi di prescrizione per inerzia delle Concessionarie.
L’ultima attività in questo senso, posta in essere nel cor-
so del 2021 (nonostante la pandemia) ha riguardato le 
somme iscritte nei ruoli dal 2007 al 2010 e non anco-
ra versate sulla base delle rendicontazioni conosciute 
dall’Ente (circa 13.600 comunicazioni inviate tramite 
PEC o raccomandata A/R).
Si evidenzia che, per gli anni in esame, ai fini dell’in-
terruzione dei termini prescrizionali, erano state già in-
viate precedenti comunicazioni, tramite raccomandata 
AR. In ogni caso va segnalato che, prudentemente, tutti 
i crediti iscritti in bilancio ed, in particolare, i “crediti 
verso le concessionarie immobilizzati” sono stati at-
tenzionati al fine di appostare un fondo svalutazione 
crediti congruo che tenga conto di tutti i fenomeni ine-
renti la stima della presumibile esigibilità, in funzione 
anche della temporalità degli incassi.
Per concludere l’ampio capitolo sul recupero crediti, 
meritano una sottolineatura particolare i due progetti 
di recupero avviati, dapprima con riferimento ai pen-
sionati di vecchiaia, per posizioni debitorie maturate 
dopo il pensionamento e, successivamente, (ottobre 
2021) nei confronti degli iscritti con inadempimen-
ti contributivi relativi al periodo 2016/2019, che non 
erano ancora stati contestati dalla Cassa.
Con riferimento al primo progetto, le attività di conte-
stazione e accertamento nei confronti dei soggetti già 
pensionati hanno portato all’iscrizione a ruolo di tutte 
le somme dovute per importi sotto i 25.000 euro men-
tre per 149 professionisti con debiti superiori a 25.000 
euro si è proceduto con la trasmissione all’Ufficio Le-
gale della certificazione del credito al fine di consentire 
l’avvio delle procedure monitorie. In alcuni casi, prima 
dell’avvio dell’azione monitoria, i professionisti han-
no regolarizzato la propria posizione debitoria oppure 
sono state accolte le istanze di rateazione del dovuto, 
previo versamento di un acconto di almeno il 10%.
Lo sforzo di riportare a regime la situazione degli accer-
tamenti contributivi, nonostante i vincoli legati all’at-
tuale legislazione e normativa regolamentare, ha indot-
to il Consiglio di Amministrazione a varare un progetto 
biennale di contestazione e recupero crediti nei con-

fronti di iscritti non pensionati, che presenta aspetti 
estremamente positivi sotto il profilo costi/benefici.
L’operazione di messa in mora e recupero riguarda il 
periodo 2015/2018 (Mod. 5/2019) e coinvolge circa 
100.000 professionisti, per importi complessivi di circa 
470 milioni di euro.
Va sottolineato, infine, che una sezione specifica del 
progetto è dedicata ai c.d. “grandi evasori” (con importi 
dovuti superiori ai 50.000 euro) per i quali è previsto il 
recupero mediante decreto ingiuntivo.
Merita di essere menzionato anche un ultimo, impor-
tante, progetto speciale avviato dal Consiglio di Am-
ministrazione nel novembre 2020 e reso operativo nel 
2021, in relazione al fenomeno dell’evasione all’obbli-
go di invio del Mod. 5 annuale.
Il progetto, focalizzato sul periodo 2013/2019, si arti-
cola su due direttrici principali:
• La prima riguarda coloro che sono stati già segnalati ai 
rispettivi Consigli degli Ordini (circa 16.800) per l’avvio 
dei procedimenti disciplinari e si articola su una attività di 
periodici solleciti circa lo stato dei procedimenti con reda-
zione di report semestrali al Consiglio di Amministrazione.
• La seconda riguarda coloro per cui non è stato possibi-
le segnalare il nominativo al Consiglio dell’Ordine perché 
irreperibili alla lettera di diffida inviata dalla Cassa (circa 
1.400). In questi casi di conclamata “invisibilità” l’Ufficio 
sta procedendo a controlli incrociati con l’Anagrafe Tributa-
ria, acquisendo direttamente gli eventuali redditi mancanti.
A fine 2021 tali controlli specifici sono stati circa 900 e 
hanno determinato accertamenti contributivi per circa 
10 milioni di euro.
La grave situazione di crisi sanitaria ed economica che 
ha investito il nostro Paese ha richiesto, da parte di Cassa 
Forense, anche per il 2021, uno sforzo economico e or-
ganizzativo imponente per mettere in campo una serie di 
iniziative di sostegno alla professione. Ciò è avvenuto sia 
con risorse proprie, utilizzando tutti i fondi disponibili 
per l’Assistenza, sia mediante interventi di sostegno da 
parte dello Stato (esonero parziale dei contributi 2021) 
di cui si è già parlato in precedenza, per il dettaglio delle 
varie forme di assistenza erogata si rimanda al bilancio 
consuntivo 2021 pubblicato sul sito della cassa.
La lunga disaminata incentrata sull’analisi del core-bu-
siness istituzionale non deve tuttavia indurre in ingan-
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no lasciando presupporre un risultato non in linea con 
le aspettative poichè il 2021, come anticipato, ha regi-
strato il miglior avanzo di esercizio di sempre.
La premessa voleva porre l’attenzione sul fatto che il 
buon andamento attuale non deve far dimenticare la 
sostenibilità di lungo periodo che è fondamentale per 
un Ente di previdenza, posto che l’Ente, come di segui-
to dimostrato, gode di buona salute. L’attenzione del 
Comitato è tale che le garanzie che l’Ente fornisce agli 
iscritti/pensionati attuali sia in termini previdenziali 
che assistenziali siano garantite anche alle giovani ge-
nerazioni che si iscrivono oggi e che andranno in pen-
sione con almeno 35 anni di contributi versati.
Il 2021 si è chiuso con un avanzo di esercizio di 1,385 
miliardi di euro e con un patrimonio netto contabile di 
oltre 15 miliardi di euro.

La solidità attuale dell’Ente può essere sintetizzata at-
traverso 4 indicatori che attestano lo stato di salute 
positivo:

che si rafforza ulteriormente se si considera anche il va-
lore del Funding ratio passato da 36,2 a 37,0 secondo 
l’elaborazione del nuovo Attuario Esterno.
Il patrimonio finanziario al 31 dicembre 2021 risulta 
cosi composto:

La tabella che segue confronta l’asset allocation della 
Cassa al 31.12.2021 con quella al 31.12.2020 per dare 
una sintesi del riposizionamento del patrimonio:
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Durante l’anno infatti, a fronte di un incremento del 
patrimonio di circa 1,16 miliardi di euro, si è assistiti 
ad un riposizionamento delle varie asset class: a fronte 
di una riduzione della liquidità del -2,52% è aumenta-
to il peso della componente obbligazionaria e degli al-
ternativi illiquidi, mentre si sono ridotti il peso dell’im-
mobiliare e degli alternativi liquidi.

La performance finanziaria ottenuta nel 2021 è sta-
ta positiva, con un rendimento finanziario sull’anno 
del +6,63%, superiore alla performance ottenuta dal 
portafoglio benchmark definito dall’Asset Allocation 
Strategica, pari al +6,19%.

Fonte: Prometeia Advisor
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Dall’analisi di “performance contribution” si evince 
come gran parte della performance 2021 sia imputa-
bile alle asset class azionarie.

Fonte: Prometeia Advisor

A livello di “performance attribution” il principale 
contributo positivo deriva dall’allocazione degli inve-
stimenti sulla componente azionaria, in virtù del trend 

rialzista che ha caratterizzato l’andamento dei mercati 
azionari globali (+60 bps). Premiante anche la selezione 
mercati/titoli del comparto obbligazionario (+45 bps).



PR
EV

ID
EN

ZA

60

LA PREVIDENZA FORENSE

Fonte: Prometeia Advisor

Benchè il rendimento “contabile” e quello “finanzia-
rio” siano grandezze eterogenee non riconciliabili tra 
loro, risultano entrambi superiori al 6%:

Nonostante sia decaduto dal 2020 l’obbligo di adem-
piere alla spending review, la politica di contenimento 
e di riallocazione delle risorse per una maggiore qualità 
ed efficienza della spesa è continuata anche nel 2021 
essendo una policy aziendale quella di contenere i co-
sti senza compromettere il funzionamento dell’Ente.
I costi di struttura sono stati di 32,2 milioni di euro 
contro i 30,0 milioni di euro dell’anno precedente; lo 
scostamento è ascrivibile principalmente al rinnovo 
del CCNL e alla ripresa delle attività in sede

Il bilancio consuntivo 2021, pur sottolineando il buo-
no stato di salute dell’Ente, non attenua l’impegno del 
Top Management che rimane concentrato sulla defini-
zione e realizzazione di obiettivi, misurabili, attuabili, 
rilevanti e tempificati per traghettare l’Ente verso il 
processo di cambiamento che l’evoluzione della pro-
fessione e dei suoi Iscritti impone, sperando di confer-
mare anche per il prossimo futuro gli ottimi risultati 
registrati. 

Per scaricare il bilancio completo: www.cassaforense.it
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L
a paritaria menzione di Magistratura e Avvoca-
tura, quali protagonisti necessari del processo di 
riforma della Giustizia, nel discorso di reinsedia-

mento del Presidente Sergio Mattarella, costituisce un 
monito per entrambi. Ricorda Piero Calamandrei e la 
sua celebre affermazione: “Bisognerebbe che ogni av-
vocato, per due mesi all’anno, facesse il giudice; e che 
ogni giudice, per due mesi all’anno, facesse l’avvocato. 
Imparerebbero così a comprendersi e a compatirsi e re-
ciprocamente si stimerebbero di più”.
È trascorso mezzo secolo da quando, muovendo i pri-
mi passi nelle aule giudiziarie, rimasi affascinato dalla 
bellezza della professione forense, facendone una scelta 
di vita, nonostante qualche infruttuoso tentativo di sco-
raggiamento che, anche da parte di colleghi già avviati 
nella professione, paventava le incertezze ed i patemi 
che essa avrebbe comportato, di contro alla “tranquilli-
tà” che sembrava connotare l’accomodarsi sulla poltro-
na del giudicante. Un anziano ed autorevole avvocato 
mi disse persino di avere alla lunga compreso che il 
ruolo dell’avvocato era inutile, poiché l’esperienza gli 
aveva insegnato che “se il giudice è intelligente non ha 
bisogno dell’avvocato per fare giustizia, ma se è stupido 
non c’è avvocato che riesca a migliorarne la resa”.
Resistendo alle sirene, scelsi la via impervia in luogo 
di quella che allora appariva comoda, non perché fossi 
votato al sacrificio, ma perché nella considerazione dei 
due ruoli, animato da una sorta di sturm und drang gio-
vanile, mi parve arrogante la posizione di chi volesse 
assurgere a Iudex del prossimo e, viceversa, più umana 
quella di rendersi Advocatus del prossimo. Col tempo 
e l’esperienza, affievolitosi il romanticismo delle scelte 
iniziali, ho compreso che nessuna delle due strade è 
più impervia dell’altra, così come nessuna di esse può 
dirsi comoda. Entrambe hanno le loro luci e le loro 
ombre, ma entrambe compartecipano di un unico ed 
inscindibile “fare Giustizia”.
Avvocati e giudici sono chiamati dall’ordinamento a 
svolgere ruoli diversi, ma proprio per questo essenzia-
li, in un “fare” umano che, come tutte le cose umane, 
riflette le imperfezioni che connotano l’esistenza. Vi 
sono sempre stati (e sempre vi saranno) singoli giudici 
e singoli avvocati che non riescono ad interpretare ade-
guatamente il ruolo cui sono chiamati, ma si tratta di 

imperfezioni che non inficiano il valore e la funzione 
dell’unitario sistema che li vede compartecipi, quello 
della Giustizia.
L’alta dignità della professione forense continua ad es-
sere tale, anche se non tutti coloro che pronunciano 
solennemente tali parole del giuramento le attuano 
nella pratica. L’azzeccagarbugli manzoniano ammoni-
va il malcapitato Renzo a dirgli tutta la verità, perché 
chi dice la bugia al proprio difensore “è uno sciocco 
che dirà la verità al giudice”. Ancora oggi, nell’opinione 
pubblica, residuano idee di tal genere intorno al ruolo 
dell’avvocato.
Potrei raccontare tanti aneddoti, significativi di come la 
percezione della figura dell’avvocato si discosti dall’ar-
chetipo dell’Advocatus. Ad esempio, mi sono sentito 
dire dallo stretto parente di un magistrato, che per ave-
re un parere si era rivolto a me e non al parente, dal 
quale poteva solo sapere cosa prevede la legge, mentre 
confidava di ricevere da me qualche consiglio utile ad 
aggirarla. D’altra parte è anche accaduto che qualcuno 
si sia presentato in studio dicendomi quale linea di-
fensiva andava seguita nel suo caso, perché gli era sta-
ta suggerita da un magistrato. Verrebbe da dire: chi è 
senza peccato scagli la prima pietra; ma si correrebbe il 
rischio di rimanerne sommersi, senza sapere chi abbia 
scagliato la prima.
Provenendo autorevolmente dal Presidente della Re-
pubblica, il monito alla Magistratura e all’Avvocatura, 
di procedere insieme sulla via della riforma della Giu-
stizia, è il riconoscimento della pari dignità delle due 
funzioni nel “fare Giustizia”.
Tuttavia “riformare” la Giustizia non può prescindere 
dalla distinzione dei ruoli che, recuperando gli archeti-
pi delle funzioni del Giudice e dell’Avvocato, consenta 
di rilanciarne per entrambi l’alta dignità nella percezio-
ne dell’opinione pubblica, attraverso il superamento di 
logiche corporative e di rendite di posizioni che nella 
società civile si stanno irrimediabilmente sgretolando. 
Ciò riguarda, in questo momento storico, soprattutto 
la Magistratura ed il suo Consiglio Superiore. Sul pun-
to le parole del Capo dello Stato sono state chiare ed 
eloquenti. Sarebbe, però, illusorio pensare che con la 
riforma del CSM tutto abbia a risolversi ed il cittadino 
torni ad avere fiducia nella Giustizia.

di Vincenzo Ferrari

Avvocatura & Giustizia: 
un’alleanza indissolubile
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L’Avvocatura dovrà fare la sua parte, non potendo man-
care l’appuntamento e dovendo riuscire a svincolarsi 
dal facile luogo comune che, relegandola al rango di 
attore non protagonista, interessato prevalentemente 
ai propri interessi di bottega, ha consentito al decisore 
politico di tenerla ai margini della strutturazione dei 
progetti di riforma del processo civile e di quello pe-
nale. Il punto di vista degli avvocati, che vivono quo-
tidianamente nei processi, dovrebbe, se non prevalere, 
quanto meno avere uguale peso di quello di esperti teo-
rici le cui impalcature di revisione normativa rischiano 
di risolversi in mere petizioni di principio e mancare di 
concretezza.
Il diritto, sosteneva Salvatore Pugliatti, è scienza pra-
tica. Le costruzioni teoriche fini a se stesse non servo-
no a “fare Giustizia”. Lo sanno bene sia i giudici, sia 
gli avvocati, che affidano la loro attività sempre meno 
a cattedrali costruite su dogmi normativi e fattispecie 
dottrinali, valorizzando la giurisprudenza che sta as-
surgendo a fonte del diritto, sia pure in un sistema in 
cui il precedente non è vincolante, fino a divenire la 
principale protagonista sia degli scritti difensivi, sia 
delle motivazioni delle sentenze.
La giurisprudenza non è il mero prodotto dell’interpre-
tazione giudiziale, bensì il frutto della dialettica proces-
suale che viene animata e sostenuta dalle argomenta-
zioni difensive. Essa è il parto dell’azione congiunta di 
Avvocatura e Magistratura nel “fare Giustizia”.
La Giustizia è un ideale che rischia di divenire utopia, 
degenerando nella distopia, quando i protagonisti chia-
mati a questo “fare” dell’umana esistenza non svolgano 
adeguatamente i rispettivi ruoli, entrambi essenziali, 
ma distinti. Se l’archetipo del Iudex è edificato intera-
mente sui pilastri della terzietà e dell’imparzialità nel 
giudicare, quello dell’Advocatus affonda le proprie radi-
ci nella sana e razionale diffidenza verso la capacità del 
giudicante di mantenersi terzo ed imparziale. La fun-
zione di controllore del giudicante impone al difensore 
un munus di garante delle finalità dell’ordinamento e 
delle ragioni della legge. Senza l’Avvocato non può es-
servi Giustizia.
La risposta che sento di poter dare, dopo mezzo se-
colo di esperienza sul campo, all’affermazione secon-
do cui la presenza dell’avvocato nel processo sarebbe 

sostanzialmente inutile, tanto nell’ipotesi di giudicante 
intelligente quanto in quella di giudicante ottuso, è che 
solo la presenza del controllore del giudicante può con-
sentire che il processo costituisca un effettivo momento 
del “fare Giustizia”. E poiché questo “fare” costituisce 
un divenire esistenziale, non privo di imperfezioni e di 
errori, la funzione dell’avvocato assurge dialetticamen-
te a correttore degli errori giudiziali ed animatore dei 
giudizi di impugnazione.
In questa dialettica, l’Avvocatura deve essere in grado 
di elidere quanto più è possibile il rischio dei propri 
errori, intensificando la tensione etica del proprio ruo-
lo attraverso la vigilanza deontologica, la formazione 
e l’aggiornamento professionale, affinché le legioni di 
donne e uomini che quotidianamente varcano la soglia 
delle corti e dei tribunali, sostenendone con fierezza la 
funzione, possano avere consapevolezza e dimostrare 
che l’Avvocato non è un azzeccagarbugli, ma un com-
battente della Giustizia. 

Avvocatura & Giustizia: un’alleanza indissolubile
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di Remo Danovi

S
ommario: 1. L’arbitrato – 2. L’arbitro nominato 
dalla parte – 3. Arbitro Unico o Collegio – 4. Cau-
tele tradizionali e dubbi sui pareri pro veritate – 5. 

Il ruolo del difensore nel processo: la tesi di Calaman-
drei – 6. La prospettiva attuale – 7. La giurisdizione e 
l’avvocatura – 8. Arbitro, avvocato, giudice.

1. L’arbitrato
Si dice che gli arbitri abbiamo molti doveri e pochi di-
ritti, sostanzialmente soltanto il diritto al compenso. 
Paghi di questo, gli arbitri devono pensare alla con-
duzione del giudizio nelle tante scansioni configura-
bili, rispettando il dovere di non omettere o ritardare 
atti inerenti alla funzione, il dovere di non rinunciare 
all’incarico senza giustificato motivo, il dovere di pro-
nunciare il lodo nei termini assegnati, di motivarlo e di 
comunicarlo alle parti. Altri specifici doveri sono det-
tagliati nella normativa processuale (artt. 806 e segg. 
c.p.c.) e nella regolamentazione deontologica (art. 61 
cod. deont.), con tutti i conseguenti corollari.
Il lungo elenco si formalizza nella sintesi che richiama 
tutte le qualità assegnate alla funzione giudicante e im-
pone agli arbitri l’autonomia, l’indipendenza, la neu-
tralità e l’imparzialità nel giudizio, con le mille sottoli-
neature e precisazioni (e distinzioni) che sarebbe sterile 
ripercorrere.
Di fatto, l’arbitrato è una “giurisdizione su misura” (è 
anche il titolo del volume di Filippo Danovi, Milano, 
2020), quasi “un abito sartoriale” confezionato per i 
contendenti poiché offre alle parti la possibilità di com-
porre un conflitto nei modi desiderati, a pagamento, 
con la designazione anche di un componente del col-
legio giudicante. Un giudice privato, dunque, che con-
tende al giudice togato il privilegio della giurisdizione e 
ne condivide i diritti e i doveri, oltre ad avvantaggiarsi 
degli stessi effetti della pronuncia.

2. L’arbitro nominato dalla parte
Nella nostra opinione non vi è alcuna differenza tra i 
componenti del collegio giudicante, tutti partecipan-
do degli identici doveri nell’esprimere la volontà del 
giudicato: una volontà rafforzata e qualificata proprio 
dall’incontro e dalla somma delle attitudini e compe-
tenze professionali di ciascuno.

Né il fatto di poter evidenziare la dissonanza nella 
formulazione delle conclusioni, con una motivazione 
aggiunta divergente, ostacola il riconoscimento della 
identica funzione assegnata ai membri del collegio e 
delle qualità che la contraddistinguono: le già ricorda-
te autonomia, indipendenza, neutralità e imparzialità, 
quasi un unico super potere nell’acronimo che potreb-
be indicarle e nel sostantivo che potrebbe ricompren-
derle (a.i.n.i., e di qui l’ainità), sussistono sempre es-
sendo strettamente inerenti alla funzione.
Questa enunciazione, tuttavia, è avversata da chi la ri-
tiene espressione di un “puritanesimo astratto”, frutto 
di un atteggiamento che deve essere “sfatato”, poiché 
gli arbitri di parte “sono nominati per la fiducia riposta 
da una parte e perciò non possono dimenticare questo 
gesto, al quale sono moralmente tenuti a corrisponde-
re”. L’arbitro di parte, quindi, dovrebbe essere di parte, 
ed è tenuto a rappresentare “il punto di vista ragionevo-
le di chi lo ha designato”, e “non può non avvertire che 
non può tradire la fiducia in lui riposta” (F. Benatti, in 
tutti gli scritti, e in particolare in La figura dell’arbitro, e 
in Autonomia privata e arbitro di parte, nel volume di L. 
Lambertini, pag. 103).
Anche nell’arbitrato di equità, in cui dovrebbero con-
fluire sensibilità comuni per il risultato raccomandato, 
si insiste a dire che l’arbitro di parte deve sempre dare 
particolare attenzione alle ragioni di chi lo ha scelto, 
manifestando questo atteggiamento in un modo che 
è sintetizzato nell’espressione di “neutralità benevola” 
(così L. Lambertini, La neutralità benevola dell’arbitro di 
parte nel giudizio di equità, Verona, 2017).
A prova di queste affermazioni si indica il fatto che la 
parte (meglio, il difensore della parte) provvede sempre 
alla nomina di un arbitro “congeniale” o “contiguo” alla 
stessa, così come i due arbitri provvedono alla nomina 
del terzo (quando siano designati per tale incombente) 
per condividere la generalità degli intenti.
Tuttavia, se è comprensibile che la scelta sia dettata da 
sentimenti di affinità, è certo che le modalità di nomi-
na non possono condizionare in alcun modo lo svol-
gimento delle funzioni, né influire sul giudizio poiché 
l’arbitro – comunque nominato – è giudice del conflitto 
ed è investito di tutti i poteri del giudicante, come è 
attestato dal fatto che la legge processuale e la normati-

Arbitro di parte e riflessi 
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va deontologica dettano prescrizioni che si applicano a 
ogni singolo arbitro, senza distinzioni. È da escludere, 
quindi, che alcuno di essi sia portatore di suggestioni 
delegate o possa avere un debito di riconoscenza o un 
obbligo morale da estinguere. E se ritenesse di averlo 
(l’obbligo morale è sempre più severo dell’obbligo giu-
ridico) sarebbe un arbitro inadeguato e ogni particolare 
benevolenza potrebbe essere anche eticamente censu-
rabile perché contraria al mandato collettivo ricevuto.
In positivo, le stesse disposizioni normative impongo-
no, a carico di tutti, l’ossequio al mix dei valori enun-
ciati, l’ainità di cui abbiamo parlato, la mancanza della 
quale determina ragioni di ricusazione o di sanzione. 
La stessa precisione con cui il codice deontologico 
proibisce l’accettazione dell’incarico (o ne impone la ri-
mozione), quando vi siano eventi oggettivi che possano 
determinare “influenze o condizionamenti”, manifesta 
la volontà di distinguere nettamente la difesa delle parti 
dalle funzioni giudicanti; e sembra poi spegnere ogni 
discussione il codice deontologico europeo (art. 4.5) 
quando stabilisce che “le regole applicabili alle rela-
zioni tra avvocato e giudice si applicano ugualmente 
ai rapporti con gli arbitri e con ogni altra persona che 
esercita una funzione giudiziaria o paragiudiziaria, an-
che occasionalmente”.
In verità, è sommamente disdicevole che gli arbitri no-
minati dalle parti si ritengano mandatari di particolari 
soggettive ragioni al di fuori di loro stessi, quali difen-
sori aggiunti all’interno del collegio o – peggio – quali 
giudici pagati secondo le circostanze. Non è ammissi-
bile, infatti, confondere l’esercizio della difesa con l’at-
tività giudicante che rappresenta la funzione per cui si 
è nominati ed è il fine formalmente e sostanzialmente 
attribuito a tutti i componenti del collegio: nessun altro 
ruolo è concepibile o rivendicabile all’interno e all’e-
sterno del processo arbitrale.
Un arbitro “partigiano”, amplificatore dei diritti di una 
sola parte, che si senta “moralmente” impegnato nei 
confronti di chi lo ha nominato (che poi, più propria-
mente, è il difensore che procede alla scelta e alla no-
mina, come abbiamo detto), significa alterare il senso 
del giudizio collettivo che è stato instaurato e finisce 
per costituire una difesa aggiunta, all’interno del proce-
dimento, un cavallo di troia (anzi, due, nella prospet-

tazione), che non contribuisce alla serenità del giudizio 
nel rispetto di quelle condizioni sinteticamente espres-
se che abbiamo enunciato e sono necessarie.
Anche l’invocata “benevola neutralità”, lungi dall’essere 
una soluzione, sembra rappresentare soltanto la volon-
tà di lasciare nell’indeterminatezza il problema, per la 
contraddizione dei termini oltre che per la loro impon-
derabile leggerezza, tanto più che la tesi esposta intro-
duce un principio di colleganza tra difensore della parte 
e arbitro nominato dallo stesso del tutto inaccettabile e 
improprio.
Tra l’altro, la “benevola neutralità” era la formula utiliz-
zata dalla Triplice Alleanza nel Trattato del 1882 (art. 
4), ma era anche più propriamente l’anticamera di più 
estesi e dichiarati sostegni tra le parti Alti Contraenti.

3. Arbitro Unico o Collegio
Il problema potrebbe essere formalmente superato con 
la nomina di un arbitro unico designato dalle stesse 
parti congiuntamente, o preferibilmente da un terzo. 
Ne verrebbe anche una riduzione dei costi.
Tuttavia, il fatto che questa soluzione unitaria non sia 
in concreto privilegiata, nella stragrande maggioranza 
dei casi prevalendo la collegialità, deriva forse dal ti-
more inconscio che l’arbitro unico possa esprimere un 
giudizio soggettivo temuto come insufficiente o arbi-
trario, e quindi dalla volontà di avere una pronuncia 
impersonale senza errori, nella piena coscienza del ca-
pitale di ciascuno e dell’attitudine professionale di tutti. 
In tal modo si accredita il pensiero che la protezione sia 
più ampia quante più persone partecipino al giudizio.
Vale allo stesso modo nell’ambito dei giudici togati, per 
i quali è opinione comune che sia preferibile il giudi-
zio collegiale, essendo in questo caso più ponderata la 
soluzione e quindi tendenzialmente più giusto il risul-
tato… a patto che i componenti del collegio abbiano 
effettive possibilità di esprimersi e la conclusione sia la 
sintesi palese di un’attività congiunta. Ciò che non è. 
Risulta infatti che molto spesso le camere di consiglio 
sono ingombranti formalità esistenti solo negli articoli 
del codice, e la collegialità è smentita dalle stesse mo-
dalità processuali che impongono, tra l’altro, la non 
disponibilità degli atti da parte di tutti i componenti il 
collegio. Di fatto, l’opzione per il giudizio collegiale è 

Arbitro di parte e riflessi deontologici tra avvocati e giudici



AV
VO

C
AT

U
RA

65

1/2022 GENNAIO-APRILE

stata ridimensionata nelle ultime riforme legislative in 
favore del giudice monocratico, se pure per la ragione 
addotta di ridurre in tal modo le lungaggini dei pro-
cessi e fronteggiare il problema del numero dei giudici. 
Ma l’accostamento è utile, in termini generali, per co-
minciare a credere all’opportunità della designazione di 
un arbitro unico, nella prospettiva che anche in tal caso 
il giudizio possa essere reso nel migliore dei modi pos-
sibili. Su questo punto potrebbero consentire proprio 
i fautori degli arbitri partigiani: se si sostiene, infatti, 
che le benevolenze degli arbitri di parte possano essere 
tollerabili poiché non creano scompensi compensan-
dosi reciprocamente, si finisce per confermare la loro 
inutilità, essendo appunto le contrapposte rivalità pa-
reggiate. Meglio, dunque, decisamente, l’arbitro unico.

4. Cautele tradizionali e dubbi sui pareri pro veritate
Vi sono altre argomentazioni che persuadono dell’esat-
tezza dei principi espressi.
In passato l’idea di un arbitro di parte contiguo o conge-
niale, “moralmente” impegnato a rappresentare il pun-
to di vista della parte che lo avesse designato, è stata 
rifiutata per il naturale distacco intimamente radicato 
nell’animo dei vari soggetti, in nessun caso potendosi 
configurare il sospetto di preferenze o vantaggi in favo-
re di alcuno.
Così, nel Galateo degli avvocati, di Vincenzo Moreno, 
del 1843, tra le tante massime si legge che non solo il 
difensore deve rifiutare la nomina ad arbitro (n. 115), 
ma deve anche rifiutare di dare consigli intorno alla 
persona da eleggere, poiché in questo caso “tu saresti 
mallevadore del nominato”, per arrivare alla lapidaria 
conclusione che “è goffo credere che l’arbitro debba 
tener le parti di chi il nomina: l’arbitro giudica, ed il 
giudicante non dee tenere le parti d’altro che del giusto, 
e del vero” (n. 116).
Più possibilista è Domenico Giuriati (Come si fa l’av-
vocato, 1897), che è portato a proteggere le tante atti-
tudini degli avvocati e pure ricorda le pene severe del 
diritto romano per i difensori che abbiano accettato 
“l’ufficio di arbitri” (pag. 268), ma finisce per giustifica-
re la posizione di entrambi quando, con la nomina del 
terzo, “le rispettive influenze siano bilanciate a dovere” 
(pag. 269).

Indipendentemente da queste prese di posizione sul 
punto, il rapporto tra avvocato e giudice è sempre sta-
to nettamente distinto; e anche se il primo è portato a 
“piaggiare onestamente l’altro” e l’educazione impone 
che si devono “sedulmente visitare i giudici” in più oc-
casioni (V. Moreno, massime nn. 124, 133 e 164), non 
manca mai il richiamo all’indipendenza e alla dignità 
di entrambi.
In molti testi si accenna anche all’usanza di colloquia-
re con il giudice il giorno prima dell’udienza sui punti 
più delicati della causa, senza peraltro da ciò derivare 
profili di ambiguità, ma anzi palesandosi all’esterno la 
normalità di tale adempimento per rispetto del giudice 
e per il fine della giustizia. Ne parla ancora Domenico 
Giuriati (pag. 133) ricordando un po’ ambiguamente 
che “in Firenze c’è e non c’è una usanza, che gli avvoca-
ti alla vigilia dell’udienza vadano a conferire col Mini-
stero Pubblico il quale deve conchiudere e col giudice 
relatore il quale deve preopinare”: è un dialogo “riguar-
doso e discreto”, dal quale “ognuno ritrae qualche pro-
fitto”, ma senza confusione dei ruoli. Lo stesso Giuriati 
ricorda che “quando si cita un libro, sia pure questo 
notorio o classico”, la lealtà suggerisce di trasmettere 
il volume al giudice tramite cancelliere o usciere per 
consentire il riscontro e l’esattezza della citazione (pag. 
140); e perfino si pone il dubbio se sia lecito per il di-
fensore citare il libro scritto da un giudice presente nel 
collegio davanti al quale si svolge la discussione, per 
evitare l’impressione di sollecitare particolari attenzioni 
o condiscendenze (pag. 141).
Sensibilità diverse, frutto di un tempo in cui i galatei 
elencavano i comportamenti raccomandabili, privile-
giando i profili estetici rispetto a quelli etici: una scien-
za leggiera in cui la diversità dei ruoli era assoluta e la 
giustizia era esclusiva emanazione del giudice. Inutile 
dunque forzare la volontà del giudicante o tentare di 
captarla con la produzione, ad esempio, dei pareri che 
la vanità difensiva chiama “pro veritate”. I giudici cono-
scono bene i limiti della credibilità della difesa e non 
apprezzano i “giureconsulti della cattedra” che rilascia-
no pareri pro veritate, “quasi volendo far credere che in 
queste consultazioni su commissione essi non intendo-
no fare opera di patrocinatori partigiani ma di disinte-
ressati maestri che non si curano delle cose terrene” (P. 
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Calamandrei, Elogio, pag. 36)! Ne traiamo spunto per 
precisare che nei pareri non dovrebbe mai comparire 
la parola pro veritate, ed è naturalmente encomiabile la 
regola che viene rispettata fornendo consulti alla parte 
richiedente soltanto quando le opinioni siano corri-
spondenti alle proprie convinzioni, tanto più se oggetto 
di precedenti scritti.
Come si vede, realtà e utopie si incontrano spesso nel 
cammino sempre tortuoso da percorrere per raggiun-
gere in qualche modo la giustizia, fermo il fatto che la 
vicinanza dei soggetti non deve favorire in alcun modo 
la commistione degli intenti.

5. Il ruolo del difensore nel processo: la tesi di Calamandrei
La distanza tra giudici e avvocati nel processo civile è 
ancor più ampiamente descritta in un’opera famosa, 
con gli elogi formulati ai primi per ricordare su un pia-
no diverso i meriti dei secondi. Nell’Elogio dei giudici 
scritto da un avvocato (la prima edizione è del 1935, la 
quarta e ultima del 1959 da cui traiamo i riferimenti) 
e nel testo Delle buone relazioni fra i giudici e gli avvoca-
ti (1941), il pensiero di Calamandrei è molto preciso. 
L’avvocato è un collaboratore del giudice e ha la sola 
funzione di sottoporre al giudice le ragioni del proprio 
assistito nel migliore dei modi possibili; deve dunque 
essere parziale, essendo la parzialità dell’uno “la spinta 
che genera la controspinta dell’avversario”, spettando 
poi al giudice di arrivare alla decisione equilibrata e 
giusta (p. 122). E ancora: “ufficio del difensore non è 
quello di ricercare imparzialmente la verità, ma quello 
di mettere in evidenza le ragioni del proprio cliente, 
ossia solamente quella porzione della verità che può 
giovare a far trionfare la sua difesa (a mettere in evi-
denza quell’altra porzione ci deve pensare l’avvocato 
avversario)” (Delle buone relazioni, pag. 35). Per di più, 
“l’avvocato che pretendesse di esercitare il suo ministe-
ro con imparzialità, non solo costituirebbe un ingom-
brante duplicato del giudice, ma sarebbe di questo 
il peggiore nemico, perché, non adempiendo al suo 
ufficio di contrapporre alla partigianeria del contrad-
dittore la reazione equilibratrice di una partigianeria 
in senso inverso, favorirebbe, credendo di aiutar la 
giustizia, il trionfo della ingiustizia avversaria” (Elogio, 
pag. 119).

Di qui, la conclusione (abbastanza amara per noi): è 
logico che il giudice valga “almeno potenzialmente il 
doppio di me avvocato”; infatti, “l’anima del giudice è 
composta da due avvocati in embrione” e l’imparzialità 
del giudice è “la risultante psicologica di due parzialità 
che si combattono” (Elogio, pag. 50).

6. La prospettiva attuale
Non crediamo che queste affermazioni (in parte de-
scrittive, ma anche enunciative di un dovere) possano 
essere condivise.
Anzitutto, l’opinione da ultimo riferita per cui il giu-
dice varrebbe potenzialmente il doppio di un avvoca-
to dovrebbe essere capovolta: il giudice, infatti, vale la 
metà dell’avvocato (parliamo sempre di funzioni, non 
di persone), perché appunto ha bisogno normalmente 
di due di essi per corroborare le proprie persuasioni (a 
parte i giudizi contumaciali per numero trascurabili); 
senza contare che nessun giudice è in grado di tutelare i 
diritti delle parti se non vi sia un avvocato che propone 
l’azione, essendo il giudizio civile disponibile.
Quanto poi alla descrizione dell’attività dell’avvocato e 
al punto centrale sulla doverosa parzialità dello stesso 
(a cui è dedicato l’intero cap. VI dell’Elogio), lo stesso 
Calamandrei sottolinea il fatto che i difensori “debbono 
esser sempre considerati come coppia”, poiché sono “le 
sostanze elementari dalla cui combinazione si genera a 
un certo momento, nel giusto mezzo, la decisione im-
parziale, sintesi chimica di due contrapposte parzialità” 
(pag. 122).
Da questo dobbiamo partire per ripensare alle sugge-
stioni indotte: se infatti spetta alla coppia di avvocati il 
compito di far emergere la tesi giusta, essendo la fun-
zione della difesa da intendere collettivamente, ci dob-
biamo chiedere perché le informazioni e le qualità con-
giunte non possano essere utilizzate direttamente per 
definire la lite e la soluzione del caso debba passare 
necessariamente attraverso la magistratura. Se vi è, in-
fatti, necessità di collaborazione, questa deve avvenire 
con il collega, non con il giudice, poiché gli avvocati 
svolgono una funzione di raccordo tra il diritto astratta-
mente previsto e il fatto concretamente compiuto, nelle 
contrapposizioni esistenti, e sono i più idonei – per la 
conoscenza diretta dei fatti e per il contatto con il reale 
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bisogno delle parti – a comprendere le differenze e a 
operare la sintesi. Naturalmente ciò può avvenire a pat-
to che gli avvocati abbandonino la visuale ristretta in 
cui fino ad ora si sono adagiati (il raccomandato dovere 
della parzialità!) e trovino il coraggio di riconoscere re-
ciprocamente e obiettivamente le ragioni dell’altro (ne 
abbiamo diffusamente scritto nel nostro Il diritto degli 
altri - Storia della deontologia, 2022, pag. 182). Se que-
sta attitudine fosse responsabilmente recuperata certa-
mente la giustizia sarebbe più vicina.
Il risultato non è soltanto pratico, la definizione di una 
lite, ma rappresenta il recupero delle idealità riconnes-
se a un ruolo diverso e più apprezzabile, poiché non è 
possibile continuare a moltiplicare gli sforzi per elabo-
rare strategie difensive sottoponendo al giudice le tesi 
più azzardate, senza dare un senso compiuto all’azione.
Per usare un’immagine figurativa, dovremmo chiederci 
se sia sufficiente continuare ad accompagnare la par-
te assistita alla riva del fiume e imbarcarla sulla nave 
condotta dal giudice, con i pesi e contrappesi che ab-
biamo costruito, le alchimie che abbiamo inventato per 
produrre la sintesi chimica, i tanti vuoti e pieni che 
abbiamo accumulato, oppure dobbiamo rivendicare la 
capacità di concludere il percorso traghettando diretta-
mente i soggetti che a noi si sono affidati, semplifican-
do e non aggravando i rapporti.
Non dovrebbero esservi dubbi, essendo ben più meri-
tevole il compito di chi accompagna alla vetta rispetto 
a quello di chi si ferma a metà e tende a complicare la 
vita degli altri, lasciando incerta la via; e non è racco-
mandabile l’abdicazione a ogni volontà di ricerca della 
soluzione poiché questa concezione riduce il ruolo, la 
funzione e l’immagine della professione. Almeno sulla 
prospettiva dovremmo essere tutti d’accordo.

7. La giurisdizione e l’avvocatura
Il cambiamento proposto è di grande rilevanza. Non si 
tratta più di adagiarsi soltanto su ciò che è utile, e così, 
ad esempio, non si tratta più di addomesticare le mas-
sime della Cassazione per piegarle alle tesi, come fre-
quentemente avviene, ma di prendere atto anche della 
giurisprudenza contraria, come è imposto dalla norma-
tiva deontologica in molti ordinamenti, e configurare la 
soluzione nel rispetto del diritto e dei rapporti esistenti, 

rivendicando le attitudini, le qualità e lo specifico ruolo 
indicato.
Sullo sfondo è la giustizia/riparazione che dovremmo 
applicare anche nei riti civili, per la rilevanza che essa 
assume agli effetti politici e sociali, oltre che giuridici.
Ma non solo. Dobbiamo ricordare che il legislatore ha 
intensificato negli ultimi tempi gli interventi per creare 
nuove forme e modalità alternative al processo. A parte 
la mediazione e la conciliazione e le ultime forme di 
composizione introdotte, la negoziazione assistita rico-
nosciuta agli avvocati ha conferito agli stessi l’attitudi-
ne e la legittimazione a stipulare accordi che tengano 
luogo dei provvedimenti giudiziari: l’abbiamo chiamata 
giurisdizione forense, per indicare la partecipazione di-
retta dell’avvocatura alla risoluzione dei conflitti, nelle 
forme indicate, con il consenso delle parti e il loro co-
stante coinvolgimento, e con i rilevanti effetti voluti.
È significativo che lo stesso legislatore, nel dettare i 
confini delle competenze per rendere la negoziazione 
obbligatoria in alcuni casi, e per consentirne comunque 
l’applicazione molto ampia, abbia imposto agli avvoca-
ti il dovere deontologico, sanzionato disciplinarmente, 
di informare gli assistiti sulla possibilità/doverosità di 
utilizzare questo mezzo di composizione dei conflitti, 
partecipando al tentativo di accordo con lealtà e nel 
rispetto della riservatezza. Il sistema normativo dun-
que si salda con i doveri deontologici per ricordare non 
soltanto l’aspetto formale che porta a definire le liti, ma 
soprattutto l’impegno giuridico ed etico di assicurare la 
tutela dei diritti con tutte le garanzie possibili.
Anche in questo caso, l’intento non è solo deflattivo, 
ma tende a confortare l’idea che la pace negoziata sia di 
per sé un valore, adeguato compenso per le reciproche 
concessioni fatte.

8. Arbitro, avvocato, giudice
Siamo partiti dall’arbitro di parte raccomandando 
all’avvocato, quando riveste questo ruolo, di non fare 
surrettiziamente il difensore, dovendo essere giudice 
nella espressione collegiale riconosciuta.
Paradossalmente, abbiamo anche detto che quando gli 
avvocati sono difensori delle parti dovrebbero avere 
anche la capacità di essere giudici, abbandonando l’im-
magine costruita sul dovere di parzialità e cercando di 
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configurare un professionista attento conoscitore delle 
ragioni di fatto e interprete delle questioni di diritto, 
capace di esprimere il senso del giusto nell’equilibrio 
dei contrasti. La capacità di decidere arricchisce l’im-
magine dell’avvocatura, della sua competenza e dili-
genza, così come la mancanza di decisorietà ne impo-
verisce la funzione, nei rapporti con la parte assistita e 
nella percezione della collettività.
Dovremmo dunque abbandonare il dovere di parzialità 
e sostituirlo con il dovere di una coraggiosa reciproca 
riflessione sulle ragioni di fatto e di diritto che sosten-
gono gli interessi delle parti e ricercare congiuntamente 
il senso della giustizia del caso concreto. Si dirà che 
questa è la formula dell’equità, ma nessuno proibisce di 
applicarla nell’accordo realizzato tra le parti. 



AV
VO

C
AT

U
RA

69

1/2022 GENNAIO-APRILE

L
egge n. 247/12, Regolamento C.N.F.n.6/14, Codice 
Deontologico Forense artt. 15 e 70, co. 6
La legge professionale n. 247/2012 all’art. 11 ha 

posto a carico dell’avvocato l’obbligo di formazione 
continua, prevedendo: “L’avvocato ha l’obbligo di curare 
il continuo e costante aggiornamento della propria compe-
tenza professionale al fine di assicurare la qualità delle pre-
stazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio 
della professione nell’interesse dei clienti e dell’amministra-
zione della giustizia”.
L’obbligo di formazione è dettato per garantire concre-
ta attuazione al principio di competenza a vantaggio 
dell’interesse pubblico e quindi della collettività; pro-
prio la tutela dell’affidamento della collettività e della 
clientela è una delle finalità dell’ordinamento forense 
indicate nel primo articolo della legge n. 247/2012.
Ai sensi dell’art. 11 cit. è il Consiglio Nazionale Forense 
che stabilisce modalità e condizioni per l’assolvimento 
dell’obbligo.
In adempimento di quanto disposto dal Legislatore, nel 
luglio 2014 il C.N.F. ha approvato il Regolamento n. 6 
che disciplina in modo specifico la formazione conti-
nua, coniugando l’obbligo con il principio della libertà 
di formazione e lasciando all’avvocato la scelta più am-
pia possibile degli eventi da seguire.
Nel Regolamento sono definite di aggiornamento le 
attività prevalentemente dirette all’adeguamento e 
all’approfondimento delle esperienze maturate e delle 
conoscenze acquisite nella formazione iniziale; invece, 
le attività di formazione si caratterizzano per l’acquisi-
zione di nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici 
e culturali utili al perfezionamento delle competenze 
professionali in materie giuridiche e interdisciplinari.
Le attività formative possono essere proposte su tre li-
velli: base, avanzato e specialistico, secondo il maggiore 
o minore grado di approfondimento e specificazione 
degli argomenti trattati.
L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fat-
to dell’iscrizione all’albo, agli elenchi e ai registri tenuti 
dal Consiglio dell’Ordine, a prescindere dall’esercizio 
effettivo dell’attività professionale, salvi i casi di esen-
zione ed esoneri (art. 6).
L’art. 15 del Regolamento disciplina le situazioni che 
determinano l’esenzione o consentono l’esonero totale 

o parziale dall’obbligo formativo, confermando quanto 
disposto dal legislatore all’art. 11, co. 2, L. 247/2012 
con la previsione dell’esenzione dall’obbligo di forma-
zione continua per:
- gli avvocati sospesi dall’esercizio professionale, ai sen-

si dell’articolo 20, co. 1 L. 247/2012, per il periodo 
del loro mandato;

- gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all’albo;
- gli avvocati dopo il compimento del sessantesimo 

anno di età;
- i componenti di organi con funzioni legislative;
- i componenti del Parlamento europeo;
- i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle uni-

versità in materie giuridiche.
Il Consiglio dell’Ordine cui appartiene l’iscritto, su 
domanda di questi, può esonerare dallo svolgimento 
dell’attività formativa, anche parzialmente, nei casi di:
- gravidanza, parto, adempimento da parte del geni-

tore di doveri collegati alla genitorialità in presenza 
di figli minori;

- grave malattia o infortunio od altre condizioni per-
sonali di analoga rilevanza;

- interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi 
dell’attività professionale o trasferimento di questa 
all’estero;

- cause di forza maggiore;
- altre ipotesi eventualmente indicate dal C.N.F..
Ogni iscritto assolve l’obbligo formativo mediante la 
partecipazione effettiva e documentata alle attività for-
mative accreditate dal C.N.F. e dai COA in base alle 
rispettive competenze (art. 17).
L’obbligo decorre dal 1° gennaio successivo alla data di 
iscrizione all’albo e si sviluppa per un triennio durante 
il quale l’avvocato partecipa a corsi di formazione ac-
quisendo i crediti richiesti pari a n. 60, di cui almeno 
n. 9 devono essere conseguiti nelle materie obbligatorie 
di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed 
etica professionale.
L’iscritto ha massima libertà di scelta dell’evento, pur-
ché ogni anno consegua almeno n. 15 crediti formativi, 
di cui n. 3 nelle materie obbligatorie, con la possibilità 
di compensare n. 5 crediti maturati nell’ambito dello 
stesso triennio formativo, tranne che per le materie ob-
bligatorie.

di Paola Carello

La formazione continua: 
disciplina e deroghe per 
l’emergenza epidemiologica
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Il Regolamento C.N.F. prevede che laddove l’attività 
formativa sia eseguita in modalità e-learning ovvero 
streaming la stessa non possa essere superiore al 40% 
del totale dei crediti da conseguire nel triennio (art.6). 
Distinte attività equipollenti all’assolvimento dell’ob-
bligo formativo sono indicate all’art. 13, tra le quali – in 
via semplificativa e non completa – lo svolgimento di 
relazioni e lezioni per talune attività, le pubblicazioni 
in materie giuridiche, i contratti di insegnamento in 
materie giuridiche, la partecipazione a commissioni di 
studio e gruppi di lavoro, nonché a Consigli Giudiziari, 
a Consigli Distrettuali di Disciplina Forense, alle com-
missioni per gli esami di abilitazione alla professione 
forense e per altri concorsi di rilevanza giuridico-foren-
se, le attività connesse alla preparazioni di relazioni e 
quelle di autoformazione, quest’ultime purchè previa-
mente autorizzate dal C.N.F. o dal COA.
Con decisione n. 9547 del 12 aprile 2021 le Sezioni 
Unite hanno confermato l’orientamento espresso in 
maniera consolidata dal C.N.F., secondo cui l’obbli-
go di formazione continua non può essere surrogato 
dallo svolgimento di attività di autoformazione cor-
relata all’attività professionale o anche solo attenuato 
dagli impegni professionali svolti dall’avvocato stesso 
(nel caso di specie l’avvocato sosteneva, da un lato, la 
possibilità di assolvere l’obbligo formativo anche attra-
verso una professionalità aliunde acquisita sul campo e 
mediante lo svolgimento ad alti livelli della professione 
forense e, dall’altro lato, la rilevanza degli impegni la-
vorativi tale da giustificare una deroga all’obbligo).
Con parere n. 2 del 25 giugno 2020, il CNF ha risposto 
nei termini seguenti al quesito di un COA sulla possibi-
lità di assimilare ad attività di autoformazione la prepa-
razione, da parte di un iscritto, di interventi di analisi 
di casi nel corso di trasmissioni televisive: “Nel tipizzare 
le attività di autoformazione, l’articolo 13 del Regolamento 
CNF n. 6/2014 ha cura di circoscrivere il novero di tali 
ipotesi ad attività chiaramente qualificate in senso didat-
tico e scientifico e, soprattutto, rivolte a specifiche esigenze 
di formazione giuridica. La partecipazione a trasmissioni 
televisive, per quanto ben possa richiedere all’iscritto lo stu-
dio di questioni giuridiche, non eccede il campo della mera 
attività di divulgazione, senza attingere pertanto il livello di 
qualificazione richiesto dalla norma”.

Per il C.N.F. gli avvocati che esercitano la funzione di 
magistrato onorario non sono perciò stesso esonerati 
dall’obbligo di formazione continua, ma vi sono anzi 
espressamente tenuti, perché l’attività di magistrato 
onorario non costituisce di per sè causa di esenzione 
o esonero dall’obbligo formativo (C.N.F. sent. 98 del 5 
maggio 2021).
Non sono previsti esoneri neppure per coloro che svol-
gono funzioni anche istituzionali come i componenti il 
C.N.F., i componenti C.O.A. o di altre Istituzioni Fo-
rensi, poiché le cause di esonero legate alla funzione 
sono espressamente individuate all’art. 11, co. 2, legge 
n. 247/2012 e riportate nell’art. 15 del regolamento 
C.N.F. n. 6/2014, senza che vi sia alcuna possibilità di 
estensione delle ipotesi per interpretazione analogica 
(C.N.F. parere n. 36 del 16 marzo 2016).
La partecipazione alle attività del Consiglio Distrettua-
le di Disciplina Forense può tuttavia essere equiparata 
alla partecipazione a commissioni di studio, gruppi di 
lavoro organizzati e commissioni consiliari e ne conse-
gue la possibilità di riconoscere sino a dieci crediti for-
mativi annui per il consigliere CDD da parte del C.O.A. 
distrettuale (C.N.F. parere n. 107 del 19 ottobre 2016).
L’attestato di formazione continua viene rilasciato dal 
C.O.A. a richiesta dell’iscritto che provi l’avvenuto 
adempimento dell’obbligo formativo triennale, dopo la 
verifica dell’effettività dell’adempimento, ed ha validità 
sino alla conclusione del triennio successivo.
Il conseguimento dell’attestato può essere riportato nel 
sito web dello studio dall’iscritto che può anche darne 
informazione nelle modalità consentite dal Codice De-
ontologico Forense.
Sebbene non espressamente previsto dall’art. 81 DPR 
115/2002 (T.U. Spese Giustizia) a far data dal 1 gennaio 
2017 il possesso dell’attestato di formazione continua 
costituisce requisito per l’iscrizione e la permanenza 
nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello 
Stato, ai sensi degli artt. 11 Legge 247/2012 e 25, co. 7, 
Regolamento C.N.F. n. 6/2014 (C.N.F. sent. n. 166 del 
16 dicembre 2019).
Dal momento che l’obbligo di curare il continuo e co-
stante aggiornamento della competenza professionale 
costituisce un requisito essenziale per il corretto svolgi-
mento della professione, per il C.N.F. l’attestato sull’as-

La formazione continua: disciplina e deroghe per 
l’emergenza epidemiologica
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solvimento dell’obbligo formativo costituisce pre-re-
quisito per l’iscrizione in tutti gli elenchi previsti da 
specifiche normative, in particolare quelli per le difese 
di ufficio e per la difesa dei non abbienti.
Pertanto il professionista, che voglia essere iscritto in 
un elenco, dovrà dimostrare sia i titoli (iscrizione all’Al-
bo, assolvimento dell’obbligo formativo, ecc.), sia il 
possesso dei requisiti ulteriori richiesti dalla normativa 
di riferimento (C.N.F. pareri n. 20 del 20 febbraio 2015 
e n. 112 del 18 novembre 2015).
Il dovere di aggiornamento professionale e di forma-
zione continua è riportato nel Codice Deontologico 
Forense tra i principi generali del Titolo I, dopo la nor-
ma sul dovere di competenza, a conferma della finalità 
dell’obbligo formativo di assicurare al professionista 
una competenza sempre adeguata all’incarico assunto.
Per l’art. 15 C.D. “L’avvocato deve curare costantemente 
la preparazione professionale, conservando e accrescendo le 
conoscenze con particolare riferimento ai settori di specia-
lizzazione e a quelli di attività prevalente”.
L’art. 70, co. 6, C.D. tipizza l’illecito dell’iscritto che 
non rispetta i regolamenti C.N.F. e C.O.A. concernenti 
gli obblighi ed i programmi formativi, con previsione 
della sanzione edittale dell’avvertimento che, nei casi 
più gravi, può essere aumentata sino alla sospensione 
di due mesi dall’esercizio della professione.

- Deroghe temporanee
La regolamentazione dell’obbligo di formazione conti-
nua dettata dal Regolamento C.N.F. n. 6/2014 ha subito 
alcune modifiche a causa della situazione emergenziale 
da covid 19 che ha comportato la riduzione dell’offerta 
formativa e nel contempo impedito la frequenza degli 
eventi.
Il C.N.F. ha deliberato sin dal marzo 2020 modalità in 
deroga all’art. 12 del Regolamento, stabilendo nuove 
regole temporanee adeguate a consentire l’assolvimen-
to dell’obbligo formativo nel rispetto di standard di si-
curezza per la salvaguardia della salute.
Per l’anno 2020, con delibera n. 168 del 20 marzo 
2020, il C.N.F. ha stabilito che:
- il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 non è 

da conteggiare ai fini del triennio formativo,
- i crediti minimi da acquisire nel periodo sono in 

totale 5 (3 nelle materie ordinarie e 2 nelle materie 
obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, de-
ontologia ed etica professionale),

- i suddetti crediti possono essere conseguiti anche in-
tegralmente tramite formazione a distanza,

- i crediti acquisiti nell’anno 2020 sono integralmente 
compensabili, per quantità e per materie, da parte 
dell’iscritto, sia con i crediti conseguiti nel triennio 
2017/2019, se concluso, sia con i crediti da conse-
guire nel triennio formativo successivo.

Per l’anno 2021, con delibera n. 310 del 18 dicembre 
2020, considerata la persistenza dell’emergenza epide-
miologica, il C.N.F. ha disposto che:
- il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021 non è 

da conteggiare ai fini del triennio formativo,
- i crediti minimi da acquisire nell’anno devono es-

sere in totale 15 (di cui almeno 3 nelle materie ob-
bligatorie di ordinamento e previdenza forensi, de-
ontologia ed etica professionale e 12 nelle materie 
ordinarie),

- i suddetti crediti possono essere conseguiti anche in-
tegralmente tramite formazione a distanza,

- i crediti acquisiti nell’anno 2020 in esubero rispetto 
ai minimi stabiliti nella delibera n. 168/2020 (5 di 
cui 3 nelle materie obbligatorie) e residuati rispetto 
alla compensazione indicata nella stessa delibera n. 
168/2020 potranno essere imputati all’obbligo for-
mativo dell’anno 2021 sino a copertura integrale dei 
crediti fissati per il suddetto anno.

Per l’anno 2022, con delibera n. 513 del 17 dicembre 
2021, vista la perdurante situazione critica che impone 
ancora deroghe all’art. 12 del Regolamento C.N.F. n. 
6/2014, il C.N.F. ha previsto che:
- il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 non è 

da conteggiare ai fini del triennio formativo,
- i crediti minimi da acquisire nell’anno devono es-

sere in totale 15 (di cui almeno 3 nelle materie ob-
bligatorie di ordinamento e previdenza forensi, de-
ontologia ed etica professionale e 12 nelle materie 
ordinarie),

- i suddetti crediti possono essere ancora integralmen-
te conseguiti tramite formazione a distanza. 
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1
. L’evoluzione dell’avvocatura in materia di pubblicità
L’approccio dell’avvocatura nei confronti dell’in-
formativa è notevolmente cambiato nel corso del 

tempo, complice anche il progressivo emergere di nuo-
vi metodi per promuovere la propria attività che hanno 
imposto un radicale cambio di mentalità.
Sino a non molto tempo fa, infatti, l’avvocato che spon-
sorizzava la propria professione non era ben visto. Nel 
1990 Edilberto Ricciardi scriveva che «il divieto di pro-
paganda costituisce un principio deontologico importante 
diretto a sottolineare la particolare dignità della professione 
forense che non è equiparabile ad una qualunque attività 
di servizi»1. Si tratta di una citazione molto famosa che 
racchiude la considerazione che gli avvocati avevano 
della professione, la quale veniva appunto percepita 
come dotata di una dignitas incompatibile con qual-
sivoglia attività promozionale. Un orientamento che, 
contestualizzato, è senza dubbio comprensibile e coe-
rente con il periodo.
Tale approccio è stato più volte confermato anche dal 
Consiglio Nazionale Forense, il quale si è a più ripre-
se schierato contro le iniziative propagandistiche dei 
professionisti. A titolo esemplificativo, alcuni casi di 
condotte sanzionate avevano riguardato l’inserimento 
del proprio nome in grassetto nell’elenco telefonico, 
ritenuta una pratica più affine a una logica mercantile 
distante dal prestigio della professione forense2, oppure 
la diffusione di lettere circolari contenenti il nomina-
tivo del professionista e i suoi successi professionali, 
giudicata invece come una forma di pressione sui po-
tenziali clienti3.
Nel 1991, sempre il Consiglio Nazionale Forense 
(CNF) aveva ripreso quasi letteralmente l’orientamento 
di cui sopra in un caso molto emblematico e spesso 
citato per la sua importanza rispetto al tema della pub-
blicità dell’avvocato e della considerazione che di essa 
si aveva fino a non molti anni fa.
Nel caso di specie, il Consiglio dell’Ordine degli Avvo-
cati di Bari aveva censurato un suo membro in quanto 

1 E. RICCIARDI, Lineamenti dell’ordinamento professionale forense, 
Giuffré, Milano, 1990.
2 CNF, 23 settembre 1982.
3 CNF, 24 marzo 1983.

ritenuto responsabile della produzione e diffusione di 
uno stampato di tenore auto-elogiativo e con chiaro 
fine pubblicitario, contenente l’offerta di servizi profes-
sionali di ogni genere e per ogni settore, con l’ausilio 
di professionisti di fama nazionale. Ebbene, in questa 
circostanza, il CNF aveva confermato la sanzione della 
censura e respinto il ricorso, riaffermando che “il ripu-
dio di mezzi pubblicitari di ogni genere costituisce tradizio-
ne e vanto dell’Avvocatura italiana, che nel corso di decenni 
ha sempre confermato il rifiuto di forme di emulazione di-
verse da una dignitosa gara di meriti dimostrati attraverso 
le opere e lo studio”4.
Questo orientamento di chiusura è radicalmente mu-
tato nel 2006 con il c.d. Decreto Bersani5, il quale ha 
abrogato il divieto di svolgere pubblicità informativa 
circa i titoli e le specializzazioni professionali dopo che 
con una delibera del 26 ottobre 2002 il CNF aveva mo-
dificato l’art. 17 del Codice deontologico consentendo 
all’avvocato di “dare informazioni sulla propria attività 
professionale”6, delineando al contempo una distinzione 
chiara tra gli strumenti consentiti e quelli vietati.
Successivamente, il processo di apertura dell’avvoca-
tura nei confronti della pubblicità è proseguito con la 
c.d. Manovra Bis del 20117 e un successivo interven-
to a distanza di un anno8, i quali hanno condotto alla 
“liberalizzazione” della pubblicità informativa relativa 
all’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli 
professionali posseduti, la struttura dello studio ed i 
compensi delle prestazioni.
La più recente modifica in materia risale però al 20169, 
con la modifica dell’art. 35 del Codice Deontologico che, 
con l’art. 17 e le delibere del Consiglio Nazionale Foren-
se, contribuisce a delineare le regole attualmente vigenti 
sui doveri di corretta informazione dell’avvocato.

4 CNF, 23 aprile 1991, n. 56.
5 D.L. 4 luglio 2005, n. 233, convertito con L. 4 agosto 2006, 
n. 248.
6 Art. 17 del Codice Deontologico Forense alla luce delle mo-
difiche introdotte il 16 ottobre 1999 e il 26 ottobre 2002.
7 D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con L. 14 settembre 
2011, n. 148.
8 L. 31 dicembre 2012, n. 247.
9 Delibera del Consiglio Nazionale Forense approvata il 22 
gennaio 2016.

di Marco Martorana

Il sito dello studio legale
a prova di deontologia, 
protezione dei dati personali
e normativa cookie
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2. La pubblicità dello studio legale nel rispetto della deontologia
Quando si parla di “comunicazione della professionali-
tà”, rimangono fermi i più generali doveri inderogabili di 
correttezza, probità, dignità e decoro enunciati dall’art. 9 
del Codice10, i quali inevitabilmente si collocano a confine 
tra quello che il professionista può fare nella promozione 
della propria attività, e quello che invece gli è precluso. Si 
tratta cioè di quei doveri posti a presidio dell’immagine e 
della reputazione della professione forense, la cui ratio è 
chiaramente ravvisabile alla lettura delle norme deonto-
logiche cardine in materia di pubblicità.
L’art. 17 del vigente Codice Deontologico prevede che 
è consentita all’avvocato “l’informazione sulla propria 
attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello 
studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e 
professionali posseduti”, andando quindi a cristallizzare 
l’apertura definitiva dell’avvocatura alla promozione 
della propria attività, avviata con quelle riforme men-
zionate nel precedente paragrafo. L’elemento di mag-
giore interesse, però, è contenuto nel comma 2 dell’art. 
17, il quale fissa i limiti alla pubblicità degli avvocati e 
apre al contempo alla diffusione della stessa mediante 
“qualunque mezzo, anche informatico”. Quest’ultima pre-
cisazione non è però una novità assoluta, in quanto il 
CNF aveva già escluso un divieto assoluto all’apertura 
di un sito internet dello studio legale, purché limitato 
alla sola pubblicità informativa11. Naturalmente, l’av-
vento delle nuove tecnologie e dello strumento dei so-
cial network ha imposto di porre l’attenzione anche su 
altri e nuovi mezzi di diffusione dell’informazione. Da 
questo punto di vista, il Consiglio Nazionale Forense 
ha sposato il principio secondo il quale “ciò che va di-
stinto a fini deontologici non è il mezzo in sé e per sé, bensì 
l’uso che ne viene fatto e la cerchia di destinatari che, volon-
tariamente o meno, vengano a contatto con l’utente titolare 
del profilo”12. In altri termini, l’avvocato può utilizzare 
liberamente qualsiasi strumento offerto dalla società 
dell’informazione per ragioni private e professionali. 

10 È interessante osservare come i menzionati doveri presidi-
no non solo l’attività professionale, ma anche la vita quoti-
diana dell’avvocato, come previsto dal comma 2 dello stesso 
art. 9.
11 CNF, 4 luglio 2001, n. 52.
12 CNF, 27 aprile 2011, n. 49.

Tuttavia, se per le attività compiute a titolo personale 
non ci sono limiti particolari se non i già citati principi 
di correttezza, probità, dignità e decoro, considerazioni 
diverse devono essere fatte per quelle poste in essere in 
qualità di avvocato o, più in generale, utilizzando il nome 
dello studio legale. In quest’ultima ipotesi, subentra l’art. 
35 del Codice Deontologico, il quale impone una plura-
lità di obblighi che, come specificato dal comma 1, ri-
guardano le informazioni sull’attività professionale “quali 
che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse”13.
L’avvocato è innanzi tutto tenuto a rispettare i doveri di 
verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatez-
za. Il rispetto di questi principi enunciati al comma 1 
passa attraverso il rispetto degli obblighi imposti dall’in-
tero testo dell’articolo. In particolare, le garanzie di cor-
rettezza, verità e trasparenza si concretizzano nei divieti 
di rendere informazioni comparative con altri colleghi, 
equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che 
contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non 
inerenti all’attività professionale. In ogni caso, l’avvoca-
to deve indicare sempre il titolo professionale, la deno-
minazione dello studio e l’Ordine di appartenenza.
Il Codice pone poi l’attenzione sul caso specifico degli 
avvocati che operino anche in ambito accademico; in 
questo caso, il titolo di professore compete soltanto ai 
docenti universitari di materie giuridiche14, specificando 
in ogni caso la qualifica e la disciplina di insegnamento.
La tutela della verità, della correttezza e della trasparenza 
sono state peraltro al centro di diverse pronunce del CNF, 
il quale è intervenuto più volte a censurare le condotte di 
professionisti che avevano attuato comportamenti deonto-
logicamente censurabili quali la pubblicizzazione di servi-

13 L’art. 35 del Codice concerne quindi l’utilizzo di qualsi-
asi mezzo per rendere informazioni al pubblico sull’attività 
professionale, siano essi blog, siti internet o pagine sui social 
network, distaccandosi ampiamente dal vecchio art. 17 come 
modificato dalla delibera del 26 ottobre 2002, il quale distin-
gueva invece tra mezzi consentiti e no.
14 Il riferimento alle istituzioni universitarie deve essere inte-
so nel senso di università statali, non statali e telematiche ac-
creditate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca e pertanto abilitate a rilasciare titoli di studio aventi 
valore legale.
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zi di consulenza “senza anticipi, senza spese e senza rischi”15, 
o di prestazioni a titolo gratuito o a prezzi simbolici16.
Quanto ai principi di riservatezza e segretezza, rilevano 
i divieti di utilizzare le generalità o le informazioni con-
cernenti professionisti che non siano organicamente col-
legati allo studio, quelle dei propri clienti – con o senza il 
loro consenso – e di eventuali colleghi defunti che abbia-
no in passato fatto parte dello studio, a meno che questi 
non lo abbiano previsto espressamente per testamento o, 
in mancanza, non vi abbiano acconsentito tutti gli eredi.
Le menzionate regole deontologiche, sanzionate con la 
censura, riguardano anche gli iscritti nel registro dei 
praticanti, i quali hanno l’ulteriore divieto di utilizzare 
l’appellativo di avvocato sino al conseguimento dell’a-
bilitazione professionale.

3. Adempimenti privacy e regole sui cookie
Se da un lato il Codice Deontologico detta una serie di 
regole che riguardano l’avvocato in quanto professioni-
sta soggetto ad una serie di norme di comportamento, 
dall’altro è necessario rispettare altre disposizioni che 
sono invece dettate per la generalità dei soggetti che 
decidono di creare un sito web. Si tratta, cioè, della di-
sciplina in materia di protezione dei dati personali pre-
vista dal Regolamento europeo UE 2016/679 (GDPR) e 
dal Codice della Privacy come novellato dal D. Lgs. 10 
agosto 2018, n. 101.
Il primo punto da cui partire è senz’altro l’adempimento 
dei doveri di informazione imposti al Titolare del tratta-
mento17 dall’art. 12 del GDPR, i quali si sostanziano so-
prattutto attraverso l’informativa privacy disciplinata dai 
successivi artt. 13 e 14. Si tratta forse dell’atto più signifi-
cativo, poiché da esso è possibile capire l’operato del Ti-
tolare in termini di adempimenti privacy. Questo perché 
mediante l’informativa viene fatto presente in modo esau-
stivo, chiaro e trasparente quanti e quali dati vengono rac-
colti, per quali finalità, con quali modalità sono trattati, 
per quanto tempo vengono conservati, chi vi ha accesso, 

15 CNF, 23 aprile 2019, n. 23.
16 CNF, 13 giugno 2019, n. 148.
17 “La persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o 
altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina 
le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali” (art. 4. par. 
1, n. 7 GDPR).

di quali diritti gode l’interessato, nonché i dati del Titolare 
e del Responsabile della Protezione Dati (RPD o DPO), se 
presente. L’informativa, per la sua importanza, deve essere 
facilmente accessibile a chiunque, in genere tramite un 
link collocato nel footer del sito – la barra sempre presente 
in basso a ciascuna pagina – che conducedirettamente ad 
una pagina privacy specifica contenente tutti gli elementi 
prescritti dalla normativa. Peraltro, il Garante privacy ha 
recentemente intrapreso la strada della semplificazione, 
attraverso iniziative volte a sensibilizzare i Titolari all’uso 
di icone per rendere le informative ancora più chiare e di 
facile comprensione per gli utenti18.
Per poter raccogliere e trattare i dati, però, non è sufficien-
te un’informativa, ma anche una specifica base giuridica 
tra quelle previste all’art. 6 del Regolamento, che può es-
sere il consenso dell’utente ma anche una diversa condi-
zione che legittimi il trattamento. Di quest’ultimo occorre 
poi tenerne traccia e renderne conto. Per fare questo, oc-
corre che l’avvocato – laddove ricopra la qualità di Ti-
tolare del trattamento – inserisca all’interno del registro 
delle attività di trattamento19 un apposito spazio dedicato 
al trattamento dei dati sul sito web, includendovi le infor-
mazioni sul titolare, le finalità, le categorie di persone i cui 
dati sono oggetto di trattamento e quali tra essi vengono 
trattati, i termini per la cancellazione, la descrizione delle 
misure tecniche e organizzative adottate e le precisazioni 
su eventuali trasferimenti dei dati raccolti verso Paesi ter-
zi, aspetto quest’ultimo che riguarderà soprattutto – ma 
non solo – quegli studi legali internazionali con uffici di-
slocati in diversi Paesi al di fuori dell’Unione europea.
Da ultimo, l’altra disciplina che è necessario affrontare 
per avere un sito web conforme alle regole sulla prote-

18 Si pensi in tal senso al contest “Informative chiare” lanciato dal 
Garante per la protezione dei dati sul proprio sito nel marzo del 
2021 per coinvolgere quelle aziende o quei professionisti che vo-
lessero proporre soluzioni grafiche da mettere a disposizione dei 
Titolari per la redazione di informative più semplici.
19 Si tratta di una delle necessarie attività di compliance azien-
dale imposte al Titolare e al Responsabile, prevista e discipli-
nata dall’art. 30 del Regolamento. La funzione del registro è 
duplice, difatti esso: rappresenta una misura di responsabiliz-
zazione per il titolare ed il responsabile del trattamento; per-
mette la verifica successiva da parte dell’Autorità di controllo 
del rispetto della normativa da parte dei soggetti obbligati.

Il sito dello studio legale a prova di deontologia, protezione 
dei dati personali e normativa cookie
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zione dei dati è quella sui cookie, ossia quei piccoli file di 
testo necessari affinché il server del sito web che li ha in-
stallati possa ottenere informazioni sulla specifica attività 
che l’utente compie su quelle pagine. Su questo punto, 
la premessa da fare è che le regole in materia sono recen-
temente cambiate con le nuove Linee guida cookie e altri 
strumenti di tracciamento del Garante per la protezione dei 
dati personali20, in vigore dal 9 gennaio 2022. Pertanto, 
essendo già trascorso il periodo di adeguamento concesso 
dall’Autorità consistente in sei mesi dalla pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 10 luglio 2021, le nuove 
regole sono attualmente obbligatorie per tutti.
Tra le principali novità introdotte, assume rilievo il 
meccanismo di acquisizione del consenso online trami-
te banner. Per consentire all’utente di decidere se accet-
tare o meno l’installazione dei cookie, è necessario cioè 
che il titolare del sito fornisca un’informativa adeguata 
che permetta all’interessato di scegliere in modo libero 
e consapevole se prestare o meno il proprio consen-
so. L’unica eccezione è prevista per i siti che utilizzano 
esclusivamente i c.d. cookie tecnici21; in questo caso 
non sarà necessario predisporre un banner informativo, 
poiché la loro installazione non necessita di consenso 
alcuno, ma sarà sufficiente indicare nella home page del 
sito o all’interno dell’informativa privacy che lo stesso 
utilizza esclusivamente questa tipologia di cookie.
Considerazioni diverse, invece, devono essere fatte per 
quei siti che utilizzano altri tipi di cookie, come quelli c.d. 
di profilazione22. In questo caso, nessun cookie o altro 
strumento diverso da quelli tecnici può essere posizionato 
all’interno del dispositivo dell’utente al primo accesso o 
per impostazione predefinita, né tanto meno può essere 
utilizzata qualsiasi altra tecnica attiva o passiva di traccia-
mento. Ai fini del bilanciamento corretto tra rispetto degli 
obblighi da parte del Titolare e garanzia della libertà di 
scelta dell’utente, il Garante ha previsto l’adozione di un 
meccanismo in base al quale l’utente, accedendo per la 
prima volta al sito web, possa visualizzare sin da subito 

20 Registro dei provvedimenti n. 231 del 10 giugno 2021.
21 I cookie tecnici sono quelli che servono semplicemente a 
consentire all’utente di usufruire del servizio.
22 Sono quei cookie che creano profili personalizzati relativi 
all’utente per finalità pubblicitarie e vengono utilizzati poi 
per intraprendere attività di marketing.

un’area o banner semplice e dotato di pulsanti con “X” 
chiaramente percettibili che consentano al visitatore di ef-
fettuare con facilità le proprie scelte di selezione e, soprat-
tutto, evitare di compierne di inconsapevoli. Quindi, come 
precisato dalla stessa Autorità, il consenso potrà intendersi 
come validamente prestato “soltanto se sarà conseguenza di 
un intervento attivo e consapevole dell’utente, opportunamente 
riscontrabile e dimostrabile, che consenta di qualificarlo come 
in linea con tutti quei requisiti (libero, informato, inequivoco e 
specifico, cioè espresso in relazione a ciascuna diversa finalità 
del trattamento) richiesti dal Regolamento”23.
Da un punto di vista delle caratteristiche del banner, 
queste dovranno essere appositamente pensate per ga-
rantire il rispetto delle condizioni viste fino ad ora, ol-
tre alle altre disposizioni del Regolamento europeo. Ai 
fini della tutela del diritto all’informazione dell’utente, 
è necessario che il sito renda edotto chi accede che, con 
l’eventuale chiusura del banner mediante la selezione 
dell’apposita X in alto a destra senza aver compiuto 
una scelta effettiva e specifica sui cookie, ne conseguirà 
il permanere delle impostazioni di default; ad ogni 
modo, se queste ultime dovessero consistere nell’utiliz-
zo dei soli cookie tecnici, non ne sarebbe pregiudicata 
la regolare navigazione. Qualora i cookie tecnici non 
siano però gli unici utilizzati dal sito, è naturalmente 
necessario specificare le altre tipologie di cookie di cui 
si avvale e le finalità del loro utilizzo mediante un’infor-
mativa breve corredata da un link che rimandi l’utente 
alla privacy policy contenente l’informativa completa, 
nel rispetto dei già citati artt. 12 e 13 del GDPR. Ad 
ogni modo, la libertà del consenso impone, come sot-
tolineato dal Garante, l’esigenza di utilizzare comandi e 
caratteri di uguali dimensioni, enfasi e colori, che siano 
ugualmente facili da raggiungere, visionare e utilizzare.
Dopo che l’utente ha espresso le proprie preferenze, il 
banner non dovrebbe essergli riproposto nei successivi 
accessi per un periodo di almeno sei mesi, fatta ecce-
zione per i casi di significativo cambiamento delle con-
dizioni del trattamento dei dati o quando il provider è 
impossibilitato a sapere se un cookie tecnico è già stato 
posizionato nel dispositivo dell’utente. 

23 Garante per la protezione dei dati personali, Linee guida 
cookie e altri strumenti di tracciamento, 10 giugno 2021.
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L
a riforma della giustizia è oggetto di un capitolo 
molto importante del PNNR italiano. Sappiamo 
che l’eccessiva lunghezza dei tempi di giudizio, 

specie per quanto riguarda il contenzioso civile, scorag-
gia gli investimenti imprenditoriali e ostacola lo svilup-
po economico del Paese. Per questi motivi, nel PNRR la 
riforma del sistema giudiziario è inserita tra le c.d. rifor-
me orizzontali, o di contesto, che consistono in innova-
zioni strutturali dell’ordinamento, tali da interessare, in 
modo trasversale, tutti i settori di intervento del Piano.
La Commissione europea ha riconosciuto che l’Italia 
ha fatto progressi, seppure “limitati”, quanto alla ridu-
zione della durata dei processi civili razionalizzando e 
facendo rispettare le norme di disciplina procedurale e 
quanto al miglioramento dell’efficacia della lotta contro 
la corruzione, mediante la riforma delle norme proce-
durali al fine di ridurre la durata dei processi penali1.
Gli elementi di maggiore criticità che l’Europa ci segna-
la sono la perdurante scarsa efficienza del sistema giu-
diziario civile e penale, con particolare riguardo all’uti-
lizzo tuttora limitato del filtro di inammissibilità per gli 
appelli, la necessità di potenziare gli organici e le diffe-
renze tra i tribunali per quanto riguarda l’efficacia della 
gestione dei procedimenti. Nel settore della lotta alla 
corruzione, sono stati auspicati interventi in materia di 
lobbying, di conflitti di interessi e di whistleblowing.
In concreto, vediamo quali sono gli obiettivi quantitati-
vi stabiliti nel PNNR per ridurre la durata dei giudizi2:
• portare a piena attuazione l’Ufficio del processo, in-
trodotto in via sperimentale dal d.l. n. 90 del 2014;
• sviluppare la capacità amministrativa del sistema (va-
lorizzare le risorse umane, integrare il personale del-
le cancellerie, sopperire alla carenza di professionalità 
tecniche);
• aumentare il grado di digitalizzazione della giustizia 
(revisione e diffusione dei sistemi telematici di gestio-
ne delle attività processuali e di trasmissione di atti e 
provvedimenti);

1 Commissione europea, Relazione per paese relativa all’Italia 
2020, Bruxelles, 26.2.2020 SWD (2020) 511 final.
2 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZa, #NEXTGENERATIONI-
TALIa, Approvato dal Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 
2021.

• garantire al sistema giustizia strutture edilizie effi-
cienti e moderne;
• porre le basi per una lotta reale alla recidiva dei reati 
che ponga al centro la rieducazione e l’inserimento so-
ciale dei soggetti inseriti nel circuito penitenziario.

Come sta andando?
Il ministero di Giustizia, nella recente circolare della 
Direzione generale di statistica e analisi organizzativa, 
fa il punto sulla riduzione del numero dei procedimen-
ti giudiziari pendenti e della loro durata.
La valutazione, ai fini del PNRR, viene condotta me-
diante il valore del disposition time, l’indicatore di dura-
ta dei procedimenti contenziosi utilizzato a livello eu-
ropeo, che fornisce una stima del tempo medio atteso 
di definizione dei procedimenti mettendo a confronto 
il numero dei pendenti con il flusso dei definiti nel 
periodo.
La definizione di arretrato che qui interessa compren-
de, per i tribunali, tutti i procedimenti pendenti da 
oltre tre anni in area SICID (Affari civili contenziosi, 
Controversie agrarie, Controversie in materia di lavoro, 
previdenza, assistenza obbligatoria; Affari di volontaria 
giurisdizione, Procedimenti speciali e sommari), con 
l’esclusione della materia del Giudice Tutelare, dell’Ac-
certamento Tecnico Preventivo in materia previdenzia-
le (ATP) e dell’attività di “ricevimento e verbalizzazione 
di dichiarazione giurata”.
Per la corte d’appello sono considerati “arretrato” tutti i 
procedimenti pendenti da oltre due anni.
La road map degli accordi con l’Ue prevede che l’Italia 
raggiunga i seguenti obiettivi quantitativi o target esigi-
bili in due step fissati al 31 dicembre 2024 al 30 giugno 
2026:
• ridurre il disposition time complessivo dei processi 
(dato dalla somma del disposition time nei tre gradi di 
giudizio) del 40% nel settore civile e del 25% nel setto-
re penale entro giugno 2026;
• ridurre l’arretrato civile del 65% in Tribunale, del 
55% in Corte di Appello entro fine 2024 e del 90% in 
Tribunale e in Corte di Appello entro giugno 2026.
Quindi, entro il 31 dicembre 2024, i procedimenti ci-
vili pendenti ultra-triennali dovranno essere non più di 
118.209 e non più di 33.774 entro il 30.06.2026. Ana-

di Debora Felici

Riforma della Giustizia,
la tabellina di marcia
del PNRR
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logamente, l’obiettivo di riduzione dell’arretrato civile 
in corte di appello sarà raggiunto se il numero di pro-
cedimenti pendenti ultra-biennali sarà a pari a 44.267 
al 31.12.2024 e a 9.837 al 30.06.20263.
Per quanto attiene la durata, l’obiettivo di riduzione 
sarà raggiunto se al 30.06.2026 il disposition time com-
plessivo del contenzioso civile risulterà pari a 1.507 
giorni (-40% di 2.512), di quello penale a 1.045 giorni 
(-25% di 1.393).
Secondo i dati dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Ita-
liani, nel 2019 il disposition time medio in Italia era di 
588 giorni per i tribunali e di 654 giorni per le Cor-
ti d’Appello: per definire un procedimento servivano 
dunque in media circa 19 mesi in primo grado e 21 in 
secondo4.
In generale, la tendenza del disposition time dal 2014 
al 2019 è stata in diminuzione. Nel 2020 però è in-
tervenuto un netto peggioramento, dovuto soprattut-
to all’impatto del COVID: il numero dei nuovi proce-
dimenti è sceso del 22% per cento, è rimasto fermo 
quello dei procedimenti pendenti ed è calato il numero 
dei procedimenti definiti. Non vi è stato smaltimento 
dell’arretrato e il disposition time è cresciuto (cfr. grafico 
che segue).
Nel 2020, i dati diffusi dall’Osservatorio riportano un 
incremento generalizzato del disposition time, che è au-
mentato in 131 tribunali (su 140) e in 27 Corti d’Ap-
pello (su 29).
Il primato negativo spetta, per quanto riguarda il secon-
do grado di giudizio, alla Corte di Appello di Roma, che 
ha raggiunto nel 2020 quasi 4 anni di tempo di smalti-
mento dei giudizi. Esempi virtuosi di miglioramento del 
disposition time nel 2020 sono stati registrati in 9 tribu-
nali su 140, fra cui il Tribunale di Macerata, che ha ri-
dotto il suo disposition time di 75 giorni rispetto al 2019.

3 Ministero della Giustizia, Direzione generale di statistica e 
analisi organizzativa, Circolare 12 novembre 2021 – Piano 
Nazionale di ripresa e resilienza – Indicatori di raggiungi-
mento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza (PNRR).
4 OCPI - Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, L. BRUGNA-
RA - C. ORLANDO, I tempi della giustizia civile in Italia: gli anni 
della pandemia e il PNRR, 11 marzo 2022, osservatoriocpi.
unicatt.it

Per il 2021, i dati riportano una generale riduzione dei 
tempi di gestione dei procedimenti giudiziari.
Il raggiungimento degli obiettivi del PNNR è calcolato 
su base nazionale. I dati sulla durata dei procedimenti 
sono diversi da ufficio a ufficio e il maggior carico dei 
procedimenti pendenti nel settore civile grava sugli uf-
fici giudiziari del Sud e delle Isole.

La Commissione Interministeriale per la Giustizia 
nel Sud
Nel 2021 è stata istituita la Commissione Interministe-
riale per la Giustizia nel Sud e Isole su iniziativa delle 
ministre per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Car-
fagna, e della Giustizia, Marta Cartabia.
Presieduta da Maria Rosaria Covelli, Capo dell’Ispet-
torato Generale presso il Ministero della Giustizia, ha 
avuto il compito di individuare le difficoltà che stanno 
alla base dell’elevato carico di pendenze relative ai pro-
cedimenti civili che si registra nelle regioni meridionali 
(oltre il 50% del totale nazionale), far emergere le buo-
ne prassi esistenti per aiutarne la diffusione e, infine, 
proporre provvedimenti utili a migliorare l’operatività 
degli Uffici giudiziari e smaltire l’arretrato, con parti-
colare attenzione alla giustizia civile e coerentemente 
con le priorità indicate dal Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza. Lo studio ha riguardato 62 Tribunali e 16 
Corti d’Appello, per un totale di 78 Uffici giudiziari5.

5 Commissione Interministeriale per la Giustizia nel Sud e 
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L’analisi della gestione processuale e giudiziaria svolta 
dalla Commissione a livello nazionale ha riscontrato 
“incertezze e criticità nella definizione, formalizzazio-
ne e diffusione delle innovazioni procedurali, organiz-
zative e digitali, a prescindere dalla loro collocazione 
geografica”. Nella Relazione finale, pubblicata i primi 
giorni del 2022, la Commissione evidenzia che l’im-
plementazione di nuovi modelli di servizio e l’accelera-
zione dei processi di innovazione digitale storicamente 
si sono sviluppati con maggiore facilità e rapidità nelle 
aree del Nord, grazie al supporto che il territorio ha of-
ferto, a partire dai primi anni 2000, ai Tribunali ed alle 
Corti d’Appello. Sotto questo profilo la Commissione 
ha evidenziato che il Sud soffre maggiormente rispetto 
al Nord per la mancanza del supporto istituzionale, so-
cio-economico e finanziario.
Dai dati pubblicati risulta che Sud e Isole hanno regi-
strato, nel 2019, oltre il 50% del totale nazionale delle 
pendenze relative ai procedimenti civili e il maggior 
numero di iscrizione di nuovi procedimenti. Si legge 
nella Relazione che ciò è dovuto al fatto che “nonostan-
te il tasso di smaltimento degli Uffici giudiziari del Sud 
sia paragonabile alla media nazionale, ed anzi in alcuni 
Uffici del Sud superiore a quella media, la complessiva 
maggiore quantità delle pendenze comprensive di arre-
trato ultra triennale – dovuta alle pregresse situazioni 
del singolo Ufficio, alle gravi carenze di organico, al 
continuo turnover dei magistrati, alle grandi difficoltà 
di alcuni territori, interessati da fenomeni di criminalità 
organizzata, e di realtà giudiziarie nel rapportarsi con 
altri soggetti – incide inevitabilmente sulla durata dei 
procedimenti”.
Per quanto riguarda lo smaltimento dell’arretrato, l’in-
dagine evidenzia che vi sono anche nel Sud comporta-
menti e prassi di gestione virtuosi ed efficaci, ma che 
manca un sistema di controllo di gestione completo, 
flessibile e diffuso in maniera omogenea sul territo-
rio. Tale mancanza ostacola interventi preventivi e 
tempestivi di gestione dei carichi di lavoro. Per que-
sto, secondo la Commissione, se si vuole intervenire 
efficacemente sulla macchina organizzativa di questi 

Isole, Relazione finale, 15 gennaio 2022, www.ministrope-
rilsud.gov.it

Uffici Giudiziari occorre attivare “percorsi straordinari 
di smaltimento dell’arretrato in coerenza con la straor-
dinarietà della pendenza presente fin dall’inizio della 
policy di recupero dell’arretrato a livello nazionale”. 

Riforma della Giustizia, la tabellina di marcia del PNRR
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Art. 1 - Prestazioni in regime di cumulo

1. Ai sensi della Legge 228/2012, art. 1, commi 
239 - 246 come modificati, a decorrere dal 1°/1/2017, 
dal comma 195 dell’art. 1 della Legge 232/2016, colo-
ro che abbiano maturato anzianità contributiva anche 
presso altri Enti di previdenza e non siano titolari di 
trattamento pensionistico, possono cumulare i periodi 
assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento 
delle seguenti prestazioni:
a) pensione di vecchiaia in cumulo;
b) pensione anticipata in cumulo con i requisiti di 
anzianità contributiva ex art. 24, comma 10, Legge 
214/2011 e successive modifiche;
c) pensione di inabilità in cumulo;
d) pensione indiretta in cumulo.

2. l cumulo previdenziale non si applica alla pensione 
di invalidità, di anzianità e di vecchiaia anticipata di cui 
all’art. 2 comma 2 del Regolamento delle Prestazioni di 
Cassa Forense.

3. Le prestazioni di cui al comma 1 sono corrisposte su 
domanda degli aventi diritto.

Art. 2 - Decorrenza

Le prestazioni di cui:
- alla lettera a) dell’art. 1, con riferimento alla quota 
di competenza di Cassa Forense, decorrono dal primo 
giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti 
previsti dall’art. 2, primo comma del Regolamento delle 
Prestazioni ovvero, a richiesta dell’interessato, dal primo 
giorno del mese successivo alla presentazione della do-
manda, se successiva alla maturazione dei requisiti;
- alle lettere b) e c) dell’art. 1 decorrono dal primo giorno 
del mese successivo a quello di presentazione della doman-
da, ovvero della maturazione dei requisiti, se successivi;
- alla lettera d) dell’art. 1 decorrono dal primo giorno 
del mese successivo alla data dell’evento.

Art. 3 - Calcolo della quota a carico di Cassa Forense

1. La quota delle prestazioni in cumulo a carico di Cas-

sa Forense è determinata con il criterio di calcolo di cui 
all’art. 8 del Regolamento delle Prestazioni Previden-
ziali e, per la sola quota modulare, di cui all’art. 6 del 
medesimo Regolamento.

2. La quota base della pensione di vecchiaia o di vec-
chiaia anticipata ex art. 1, lettera b) in cumulo a carico 
di Cassa Forense è determinata con il metodo di cal-
colo di cui all’art. 4 del Regolamento delle Prestazioni 
qualora il richiedente abbia interamente maturato pres-
so Cassa Forense i requisiti contributivi di cui all’art. 2 
comma 1 del citato Regolamento.

3. Alle prestazioni liquidate in regime di cumulo non 
si applica l’integrazione al trattamento minimo di cui 
all’art. 5 del Regolamento delle Prestazioni salvo quan-
to previsto dal comma 2 del presente articolo.

4. La quota di pensione in cumulo a carico di Cassa Fo-
rense, come determinata ai sensi del presente articolo, non 
può, comunque, essere inferiore a quella prevista in caso di 
totalizzazione ex D. Lgs. 42/2006 e successive modifiche.

Art. 4 - Regime contributivo dei pensionati mediante 
cumulo

L’iscritto, titolare di quota di pensione di vecchiaia in 
cumulo erogata da un altro Ente, che mantenga l’iscri-
zione in un Albo Forense, è tenuto a versare i contri-
buti previdenziali a Cassa Forense, in base alle aliquote 
ordinarie, fino a perfezionamento dei requisiti di cui 
all’art. 2 comma 1 del Regolamento delle Prestazioni. 
Per il periodo successivo alla maturazione della quota 
di pensione a carico di Cassa Forense, trovano appli-
cazione l’art. 2, quarto comma, l’art. 3, terzo comma e 
l’art. 6 del Regolamento dei Contributi.

Art. 5 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dall’approva-
zione Ministeriale, ai sensi dell’art. 3, secondo comma 
del D. Lgs. 509/1994 e si applica a tutte le domande di 
pensione in cumulo con decorrenza successiva a tale 
data non ancora deliberate. 

(Delibera del Comitato dei Delegati del 21 dicembre 2018, come modificata in data 25 
ottobre 2019 - Approvato con Ministeriale del 19 maggio 2020 - G.U. Serie Generale 
n. 142 del 5 giugno 2020)

Regolamento per le
prestazioni previdenziali
in regime di cumulo
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Regolamento unitario per 
gli organismi di mediazione 
forensi costituiti dai consigli 
dell’ordine degli avvocati

Premessa

Il presente modello di regolamento è predisposto 
in favore dei Consigli degli Ordini degli avvocati che, 
anche in forma associata, vogliano istituire un organi-
smo di mediazione ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 e del 
d.m. n. 180/2010, ovvero aggiornare il regolamento in 
essere alla luce delle modifiche normative successiva-
mente intervenute.
L’idea di un modello unico risponde all’esigenza ma-
nifestata da numerosi COA di ricevere assistenza nel-
la fase di costituzione degli organismi, ma anche alla 
convinzione che l’uniformità di regole e principi nella 
conduzione del procedimento costituisca una garanzia 
per il cittadino.
Si è elaborato un testo quanto più chiaro e sintetico 
possibile in modo da fornire alle parti un testo di age-
vole lettura e comprensione. Per questo motivo non 
sono state inserite previsioni non dotate di rilevanza 
per le parti e attinenti ai rapporti interni tra mediato-
ri e organismo di mediazione ovvero tra organismi di 
mediazione.
Il meccanismo di designazione del mediatore è aspetto 
particolarmente delicato e deve garantire l’assoluta im-
parzialità nello svolgimento del procedimento. A tale 
profilo generale si aggiunge, per talune controversie, 
anche la necessità di garantire una particolare compe-
tenza tecnica. Su tali profili il CNF sta predisponendo 
delle linee guida che individuino i sistemi e le regole 
più adatte allo scopo.
In molti casi il modello fa espresso rinvio al d.lgs. n. 
28/2010. Si sono compiute precise scelte di fondo:
a) nelle ipotesi in cui è prescritta l’assistenza tecnica 
in giudizio, si è ritenuto di limitare la prestazione del 
servizio di mediazione offerto dagli organismi forensi 
alle sole parti che intendano giovarsi del ministero di 
un difensore. Ove il procedimento di mediazione costi-
tuisca, ai sensi dell’art. 5, d.lgs. n. 28/2010, condizione 
di procedibilità, sarà cura dell’Organismo Forense indi-
viduare meccanismi idonei ad assicurare l’accesso alle 
parti che si trovino nelle condizioni di ammissione al 
patrocinio a spese dello Stato;
b) si è subordinata la formulazione della proposta con-
ciliativa alla richiesta congiunta delle parti e, comun-

que, ad una valutazione discrezionale del mediatore 
che potrà procedervi soltanto ove si ritenga in possesso 
degli elementi necessari;
c) non si è ritenuto di inserire la possibilità che la pro-
posta venga formulata da un mediatore diverso da quel-
lo che ha condotto il procedimento (d.m. n. 180/2010, 
art. 7, comma 2, l. b), in quanto l’opera di quest’ultimo 
sfuggirebbe alla definizione di “amichevole composito-
re” per avvicinarsi pericolosamente a quella del terzo 
incaricato del giudizio;
d) trattandosi di modello generale, il servizio forni-
to dal singolo Organismo forense si estende a tutte 
le materie indicate dal Decreto 28/2010, ed a quelle 
successivamente introdotte da previsioni legislative, 
salva comunque la facoltà riconosciuta dal decreto 
ministeriale di attuazione (art. 7, comma 2, l. e) che 
l’organismo limiti il servizio a particolari materie dallo 
stesso scelte;
e) si è previsto che i mediatori che prestano la propria 
opera presso Organismi di mediazione forense siano 
iscritti all’albo degli avvocati (art. 4 DM 180/2010). 
Nel disciplinare le cause di incompatibilità e i doveri 
di imparzialità si è fatto espresso riferimento all’art. 62 
Codice Deontologico Forense;
f) si è previsto un meccanismo di designazione del 
mediatore basato sulla cd. rotazione qualificata. Il 
meccanismo di rotazione viene, cioè, contemperato 
con la considerazione del valore della controversia, 
del suo oggetto e della competenza del mediatore. In 
relazione a quest’ultimo si è previsto che il mediatore, 
all’atto di assunzione dell’incarico con l’ODM e dell’i-
scrizione nei registri di mediazione da esso tenuti, di-
chiari le materie per le quali intende prestare l’opera 
di mediazione;
g) tutte le disposizioni proposte nel presente regola-
mento non riproduttive della disciplina di rango pri-
mario sono, ovviamente, modificabili;
h) si è resa necessaria una revisione del testo del mo-
dello di Regolamento sia a seguito della legislazione di 
emergenza a causa della pandemia COVID e dunque 
della necessità di introdurre nel modello la previsione 
della modalità telematica, sia di aggiornare il testo alla 
luce delle modifiche normative di cui al D.L. 69/2012 
convertito con L. 98/2013 (c.d. Decreto del Fare).
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Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, il pre-
sente regolamento è applicabile alla mediazione per la 
conciliazione di controversie civili e commerciali, rela-
tive a diritti disponibili, che le parti tentino di risolve-
re in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di 
una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo 
di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o 
di tutte le parti.
2. Il presente regolamento si applica, in quanto com-
patibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione 
disciplinati da leggi speciali.
3. Le parti non possono partecipare al procedimento se 
non con il ministero di un difensore.

Art. 2 - Domanda di mediazione
1. La domanda di mediazione deve contenere:
a) i dati identificativi delle parti in modo da consentire 
le comunicazioni di cui all’art. 3 del presente regola-
mento;
b) descrizione dei fatti e delle questioni controverse e 
dell’oggetto della domanda;
c) indicazione del valore della controversia determina-
to a norma del codice di procedura civile;
d) i dati identificativi del difensore della parte con alle-
gata copia del mandato.
2. La domanda può contenere:
a) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
b) dati identificativi dei professionisti e/o delle persone 

di fiducia che assisteranno la parte nel procedimento;
c) i dati identificativi di colui che, se necessario, par-
teciperà e rappresenterà eventualmente la parte nel 
procedimento, munito dei poteri sostanziali e formali 
necessari alla partecipazione.
Nel caso di mediazione demandata alla domanda deve 
essere allegata copia dell’ordinanza.
3. Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, la 
domanda di mediazione deve essere depositata presso 
la Segreteria dell’Organismo di Mediazione (d’ora in 
poi ODM) con qualunque strumento idoneo a com-
provare l’avvenuta ricezione.
4. La domanda può essere compilata utilizzando il mo-
dulo predisposto dall’ODM o in forma libera.
5. Il deposito della domanda di mediazione, nonché 
l’adesione della parte invitata al procedimento, costitu-
iscono accettazione del regolamento e delle indennità 
di cui alla tabella allegata.

Art. 3 - La segreteria
1. La Segreteria dell’ODM amministra il servizio di me-
diazione.
2. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, 
per ogni procedimento di mediazione, con le annota-
zioni relative al numero d’ordine progressivo, ai dati 
identificativi delle parti, all’oggetto della controversia, 
al mediatore designato, alla durata del procedimento e 
al relativo esito.
3. La Segreteria verifica:
a) la conformità della domanda di mediazione ai requi-
siti formali previsti dal regolamento e la annota nell’ap-
posito registro;
b) l’avvenuta effettuazione del pagamento delle spese 
di avvio del procedimento e delle indennità di media-
zione.
4. La Segreteria comunica nel più breve tempo possi-
bile e in una forma comprovante l’avvenuta ricezione:
a) alla parte istante: il nominativo del mediatore desi-
gnato, la data e il luogo dell’incontro di mediazione;
b) all’altra o alle altre parti: la domanda di mediazione; 
il nominativo del mediatore designato; la data e il luogo 
dell’incontro di mediazione con l’invito a comunicare, 
almeno otto giorni prima dell’incontro, la propria ade-
sione, e a partecipare al procedimento personalmente 
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o a mezzo di delegato munito di procura sostanziale.
5. La Segreteria informa, altresì, la parte dei benefici 
fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10 e 
l’avverte della circostanza che, ai sensi dell’art. 8, com-
ma 5, del D. lgs., n. 28/10, il giudice può desumere 
dalla mancata partecipazione al procedimento argo-
menti di prova sensi dell’art. 116, 2° comma, c.p.c.

Art. 4 - Sede del procedimento
1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la 
sede dell’ODM alla presenza delle parti ovvero in via 
telematica secondo quanto previsto dall’art. 5.
2. La sede di svolgimento è derogabile con il consen-
so di tutte le parti, del mediatore e del responsabile 
dell’organismo.

Art. 5 - La mediazione in modalità
1. Ai sensi dell’art. 3, comma 4, D. Lgs 28/2010 e 
ss.mm.ii., la mediazione può svolgersi anche in mo-
dalità telematica, previo consenso esplicito di tutte 
le parti che hanno aderito al procedimento. È altresì 
possibile, sempre previo il consenso esplicito suddet-
to, che la mediazione si svolga contestualmente con la 
partecipazione di una o più parti in modalità da remoto 
e con la presenza fisica di una o più parti dinnanzi al 
mediatore, presso la sede dell’ODM.
2. La mediazione telematica può riguardare l’intero 
procedimento o una o più fasi di esso. In ogni caso, il 
procedimento di mediazione telematica è subordinato 
alla valutazione della opportunità e/o della possibili-
tà organizzativa dell’ODM, valutate le circostanze del 
caso, secondo insindacabile giudizio del responsabile 
dell’ODM.
3. Nei casi di mediazione telematica, l’ODM mette a 
disposizione apposita piattaforma, idonea a garantire 
la riservatezza dei dati personali, la sicurezza delle co-
municazioni e pari capacità di accesso ai partecipanti. 
Tutti i soggetti che parteciperanno da remoto si dovran-
no dotare di idonei strumenti per consentire il regolare 
svolgimento della mediazione in via telematica; l’ODM 
non è responsabile di eventuali difficoltà di accesso e/o 
problematiche di altro genere che possano rendere im-
possibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni da 
remoto.

4. Ottenendo le credenziali di accesso alla piattaforma, 
i partecipanti accettano il regolamento dell’ODM e re-
lativi allegati e si impegnano a rispettare gli obblighi 
ivi previsti, con particolare riferimento alla riservatezza 
delle informazioni acquisite in qualsiasi formato (au-
dio, video, testo, o altro) ed il divieto di divulgazione 
delle stesse a terzi.
5. La sessione di mediazione telematica avviene tra-
mite “stanze virtuali” che consentono l’accesso in via 
telematica a tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nel 
procedimento (a titolo esemplificativo: parti, difenso-
ri, praticanti, mediatori, consulenti, esperti, mediato-
ri in tirocinio). I partecipanti sono vincolati ai doveri 
di riservatezza di cui agli art. 9 e 10 D. Lgs. 28/2010 
e ss.mm.ii.. È vietata qualsiasi forma di acquisizione 
audio/visiva degli incontri e la conservazione dei dati 
relativi allo svolgimento degli stessi nonché la condi-
visione di detti dati con soggetti terzi al procedimento.
6. Durante la sessione il mediatore gestisce in piena au-
tonomia il colloquio tra le parti, la durata degli inter-
venti ed ogni aspetto del confronto, con facoltà di abi-
litare o disabilitare momentaneamente il flusso audio/
video/testo ai singoli partecipanti e avviare le sessioni 
separate e per ogni esigenza legata al corretto svolgi-
mento dell’incontro.
7. Al fine di garantire detto regolare e ordinato svol-
gimento, durante la sessione in video conferenza tutti 
i soggetti collegati dovranno premunirsi di valido do-
cumento d’identità al fine di consentire al mediatore 
la loro identificazione; non dovranno oscurare la tele-
camera (che dovrà essere mantenuta attiva); non po-
tranno allontanarsi (se non per comprovate ragioni di 
necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati) 
e dovranno garantire che nel corso del collegamento 
siano presenti solo i soggetti autorizzati a presenziare. 
Inoltre, dovranno attenersi alle istruzioni del mediatore 
il quale ha la facoltà di dare e togliere la parola. Infine, 
dovranno premunirsi dei documenti su cui intendono 
discutere o che intendano condividere, se non già for-
niti al mediatore. In caso contrario il mediatore potrà 
valutare di interrompere e aggiornare l’incontro. Tale 
facoltà è comunque concessa al mediatore in tutti i casi 
in cui ne ravvisi la necessità.
8. L’esibizione e/o il deposito di documenti può avveni-
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re anche attraverso l’inoltro telematico e, laddove pos-
sibile, attraverso strumenti di condivisione informatica.
9. Gli incontri si svolgono nel giorno e nell’ora comu-
nicati dalla segreteria dell’ODM o dal mediatore, me-
diante accesso all’apposita area virtuale riservata sulla 
piattaforma adottata dall’ODM.
10. A tal fine la segreteria dell’ODM o il mediatore for-
niranno le informazioni necessarie ed il link di collega-
mento per accedere alla piattaforma.
11. Il link inviato alle parti per l’utilizzo della piatta-
forma telematica è personale e non cedibile a terzi; lo 
stesso è da custodire con cura in quanto necessario per 
attivare il collegamento; l’ODM non è responsabile di 
eventuali malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui 
le parti facciano un utilizzo difforme del suddetto link.
12. Alla data e all’ora stabiliti per l’incontro, il media-
tore dà avvio alla seduta telematica facendo accedere 
i soggetti a vario titolo coinvolti alle rispettive “stanze 
virtuali”.
13. All’incontro possono partecipare esclusivamente 
il mediatore, le parti, i rispettivi avvocati e loro pra-
ticanti ed eventuali esperti nominati a norma dell’art. 
8 del D. Lgs. 28/2010 e ss.mm.ii., nonché eventuali 
mediatori in tirocinio; eventuali soggetti terzi potranno 
partecipare solo con il consenso di tutte le parti, previa 
trasmissione al mediatore del documento di identità e 
loro identificazione da parte dello stesso, nonché all’as-
sunzione dell’impegno di riservatezza, analogamente a 
quanto previsto per le parti.
14. Qualora nel corso dell’incontro si verifichi un’in-
terruzione della connessione audio o video che non 
consenta di proseguire regolarmente l’incontro, il me-
diatore, verificata l’impossibilità di ripristinare la con-
nessione, aggiorna ad altra data l’incontro dando atto a 
verbale di quanto accaduto e comunicando alle parti la 
data e l’ora del nuovo incontro.
15. Al termine della sessione, il mediatore direttamente 
o per il tramite della segreteria invia telematicamente 
alle parti (anche tramite i loro difensori) copia infor-
matica del processo verbale di mediazione, affinché le 
stesse lo sottoscrivano (digitalmente, se dotate di fir-
ma digitale, o analogicamente in calce al testo, qualora 
non in possesso di firma digitale) e, una volta completo 
delle sottoscrizioni, lo inoltrino all’ODM nel termine 

concesso dal mediatore. Allo stesso modo, le parti sot-
toscrivono l’accordo eventualmente raggiunto. Gli av-
vocati che sottoscrivono con firma digitale dichiarano 
l’autografia della sottoscrizione dei loro assistiti colle-
gati da remoto, così come apposta in calce al verbale ed 
all’accordo di conciliazione. Il verbale e l’accordo, così 
sottoscritti, vengono subito trasmessi telematicamente 
dalle parti (o loro difensori) all’ODM per la firma da 
parte del mediatore.

Art. 6 - Funzioni e designazione del mediatore
1. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accor-
do che esse reputino soddisfacente per la composizione 
della controversia.
2. In nessun caso il mediatore svolge attività di con-
sulenza sull’oggetto della controversia o sui contenuti 
dell’eventuale accordo.
3. I mediatori debbono essere iscritti all’albo degli Av-
vocati e vengono inseriti, sulla base delle competenze 
dichiarate, in elenchi distinti per materie o per raggrup-
pamenti di materie il Responsabile dell’ODM provvede 
alla designazione del mediatore secondo criteri di rota-
zione che tengano conto dell’oggetto, del valore della 
controversia e della competenza del mediatore.
4. Ai fini della designazione, ciascuna parte può pro-
porre un nominativo scelto tra quelli inseriti negli elen-
chi dell’ODM e segnalarlo all’Organismo che provvede 
a comunicarlo all’altra parte in mediazione, assegnando 
un termine per la designazione congiunta. Il Responsa-
bile dell’Organismo procede alla nomina del mediatore 
come congiuntamente indicato dalle parti nel termine 
assegnato, altrimenti nomina il mediatore ai sensi dei 
commi che precedono.
5. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua pre-
stazione.
6. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, pronta-
mente e non oltre due giorni dalla comunicazione della 
sua designazione, l’accettazione dell’incarico.
7. Al momento dell’accettazione, il mediatore deve sot-
toscrivere un’apposita dichiarazione di imparzialità at-
tenendosi a quanto prescritto dall’art. 6 del presente re-
golamento.
8. Le parti possono richiedere all’ODM, in base a giu-
stificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso 
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di accoglimento dell’istanza il Responsabile dell’ODM 
nominerà un altro mediatore.
9. Il Responsabile dell’ODM provvederà parimenti alla 
sostituzione del mediatore, qualora questi, nel corso 
del procedimento, rinunci all’incarico previa dichiara-
zione scritta e idoneamente motivata, che deve essere 
accettata dall’ODM medesimo.
10. Qualora l’oggetto della mediazione lo richieda e le 
parti abbiano espresso il loro consenso, è facoltà del 
mediatore avvalersi di uno o più consulenti tecnici 
esperti della materia. La nomina del consulente è su-
bordinata all’impegno, sottoscritto da entrambe le par-
ti, di sostenerne i costi. Con il consenso delle parti, 
l’elaborato potrà essere utilizzato nell’eventuale succes-
sivo giudizio.

Art. 7 - Cause di incompatibilità e garanzie di 
imparzialità del mediatore
1. Il mediatore deve assolvere agli obblighi di formazio-
ne ed aggiornamento, rispettare gli obblighi derivanti 
dalla normativa in materia, le previsioni del regolamen-
to dell’organismo di mediazione e quelle deontologiche.
2. Non può accettare la nomina quando:
a) abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni 
rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale,
economico, familiare o personale con una delle parti;
b) una delle parti del procedimento sia assistita o sia 
stata assistita negli ultimi due anni da professionista di
lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli 
stessi locali;
c) quando ricorre una delle ipotesi di ricusazione degli 
arbitri prevista dal codice di rito.
3. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti 
ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori
che possano incidere sulla sua indipendenza ed infor-
mare immediatamente l’Organismo dei motivi di in-
compatibilità, anche sopravvenuti, in modo da poter 
essere tempestivamente sostituito.
4. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione 
improntando il proprio comportamento a probità e 
correttezza affinché il procedimento si svolga con im-
parzialità e indipendenza.
5. Il mediatore deve comportarsi nel corso del proce-
dimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta 

dalle parti e deve rimanere immune da influenze e con-
dizionamenti esterni di qualunque tipo.
6. Il mediatore è obbligato a mantenere il segreto su 
quanto appreso nel corso del procedimento e non po-
trà in futuro e a nessun titolo assumere alcun incarico 
con riguardo all’oggetto della controversia.

Art. 8 - Riservatezza
1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto 
quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle 
sessioni separate non può essere registrato o verbaliz-
zato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di 
mediazione dovranno sottoscrivere un’apposita dichia-
razione.
2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che 
intervengono al procedimento non possono divulgare 
a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al 
procedimento di mediazione.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni 
acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo con-
senso della parte dichiarante o dalla quale provengono 
le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riser-
vatezza nei confronti delle altre parti.
4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel 
corso del procedimento di mediazione non possono 
essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o 
parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di 
mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o 
dalla quale provengono le informazioni.
5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informa-
zioni non è ammessa prova testimoniale e non può es-
sere deferito giuramento decisorio.
6. Il mediatore, gli addetti dell’ODM, i consulenti e 
chiunque altro abbia preso parte al procedimento non 
possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle di-
chiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel pro-
cedimento di mediazione davanti all’autorità giudizia-
ria o ad altra autorità.

Art. 9 - Procedimento di mediazione
1. Il mediatore conduce l’incontro senza formalità di 
procedura, sentendo le parti congiuntamente o sepa-
ratamente.
2. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto 
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per iscritto dei soggetti presenti all’incontro o della 
mancata partecipazione.
3. Il mediatore, d’intesa con le parti, può fissare even-
tuali incontri successivi al primo.
4. Quando le parti non raggiungono un accordo e ne 
facciano concorde richiesta, il mediatore formula una 
proposta di conciliazione qualora disponga degli ele-
menti necessari.
5. In caso di mancata adesione o partecipazione al ten-
tativo di mediazione, il mediatore non può formulare 
la proposta.
6. Prima di formulare la proposta, il mediatore informa 
le parti che se il provvedimento che definisce il giudizio:
a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, 
il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute 
dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferi-
bili al periodo successivo alla formulazione della stes-
sa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute 
dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi 
compresi i compensi dovuti al mediatore e all’esperto 
eventualmente nominato, nonché al versamento all’en-
trata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di 
importo corrispondente al contributo unificato dovuto;
b) non corrisponde interamente al contenuto della 
proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali 
ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione del-
le spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità 
corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’e-
sperto eventualmente nominato.
7. Il mediatore nella formulazione della proposta è te-
nuto al rispetto dell’ordine pubblico e delle norme im-
perative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun 
caso la proposta può contenere riferimenti alle dichia-
razioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del 
procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti 
dai documenti depositati e noti a tutte le parti del pro-
cedimento.
8. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una 
forma comprovante l’avvenuta ricezione, la proposta 
formulata dal mediatore.
9. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed 
entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della propo-
sta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si 
ha per rifiutata.

Art. 10 - Conclusione del procedimento di mediazione
1. Il procedimento si conclude:
a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;
b) quando le parti raggiungono un accordo;
c) quando le parti non aderiscono alla proposta formu-
lata dal mediatore;
d) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il 
procedimento;
e) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di 
mediazione, salvo diverso accordo delle parti.
2. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma pro-
cesso verbale al quale è allegato il testo dell’accordo 
medesimo.
3. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma 
processo verbale con l’indicazione dell’eventuale pro-
posta formulata.
4. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, 
il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle 
parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stes-
so verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipa-
zione di una delle parti al procedimento di mediazione.
5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria 
dell’ODM e di esso è rilasciata copia alle parti che lo 
richiedono.
6. Gli oneri fiscali derivanti dall’accordo raggiunto sono 
assolti dalle parti.
7. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta 
a compilare la scheda di valutazione del servizio di me-
diazione predisposta dall’ODM.

Art. 11 - Indennità
1. L’indennità comprende le spese di avvio del procedi-
mento, di mediazione e il compenso dovuto ai mediatori.
2. È liquidato a parte il compenso per l’esperto di cui 
all’art. 6, comma 10.
3. Per le spese di avvio del procedimento è dovuto da 
ciascuna parte un importo di Euro 40,00, oltre IVA 
e oneri, per le procedure di valore nel limite di euro 
250.000, ed euro 80,00, oltre iva e oneri, per le proce-
dure di valore superiore, che deve essere versato, dalla 
parte istante, al momento del deposito della doman-
da di mediazione e, dalla parte aderente al tentativo 
di mediazione, al momento dell’adesione e, comunque, 
prima dell’incontro.
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4. Se le parti dichiarano di voler proseguire la media-
zione successivamente al primo incontro informativo, le 
parti sono tenute in solido tra loro nei confronti dell’Or-
ganismo al versamento integrale dell’indennità di me-
diazione dovuta da ciascuna parte, stabilita secondo lo 
scaglione di riferimento come da tabella allegata.
5. Il valore della lite è indicato nella domanda di me-
diazione a norma del codice di procedura civile. Lo 
stesso è determinato dall’ODM nel caso risulti indeter-
minato, indeterminabile o vi sia divergenza tra le parti 
sulla stima.
6. L’indennità dovuta è ridotta di un terzo nelle materie 
per cui l’instaurazione del procedimento di mediazione 
costituisce condizione di procedibilità della domanda 
giudiziale.
7. L’indennità dovuta è aumentata fino ad un quinto in 
caso di conclusione dell’accordo e deve essere aumenta-
ta di un quinto in caso di formulazione della proposta.
8. È facoltà dell’ODM:
a) aumentare fino ad un quinto l’indennità dovuta in 
caso di particolare importanza, complessità o difficoltà 
dell’affare;
b) rideterminare l’indennità qualora all’esito del pro-
cedimento l’accordo sia raggiunto su valori superiori, 
rispetto allo scaglione determinato dalle parti.
9. Quando la mediazione costituisce condizione di 
procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia 
in possesso delle condizioni per l’ammissione al patro-
cinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76 (L) del 
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal paga-
mento delle indennità. A tal fine essa è tenuta a depo-
sitare, presso l’ODM, apposita dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere 
autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto 
a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammis-
sibilità dell’istanza la documentazione comprovante la 
veridicità di quanto dichiarato.
10. Il mediatore di un procedimento in cui tutte le parti 
si trovino nel caso previsto nel comma precedente deve 
svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in 
cui le condizioni predette riguardino solo talune delle 
parti, il mediatore riceve un’indennità ridotta, in misu-
ra corrispondente al numero delle parti che non risul-
tano ammesse al gratuito patrocinio. 
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Corte Appello Roma 21.1.2022 n. 220, Pres. 
Garzia, Rel. Chiriaco. Cassa Forense (Avv. 
Novara) c. Tizio (Avv. Matarazzo, Papadia).

Avvocato – Previdenza – Contributi – Iscrizione 
Cassa – Necessità – Versamento contributi – Con-
seguenze.

Avvocato – Previdenza – Omessa iscrizione alla 
Cassa Forense – Versamento solo contributi inte-
grativi – Riliquidazione pensione – Esclusione.

In assenza di iscrizione alla Cassa non è dovuta la con-
tribuzione sul mero presupposto dell’esercizio continuativo 
dell’attività professionale. Il versamento di contributi in 
mancanza dell’effettività dell’iscrizione non è utile ai fini 
dell’anzianità contributiva richiesta per il conseguimento 
della pensione.

Non è conseguibile il diritto alla riliquidazione del trat-
tamento pensionistico in presenza di versamento del solo 
contributo integrativo, in caso di omesso versamento della 
contribuzione soggettiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in data 06/03/2020 la Cassa 
Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ha pro-
posto appello per la riforma parziale della sentenza in 
epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Viterbo 
ha accolto la domanda subordinata avanzata dall’Avv. 
Ciancia Federico, in qualità di iscritto alla CNFPA, 
ha dichiarato il diritto del ricorrente, ex art. 22 L. 
20.09.1980 n. 576, alla riliquidazione del suo tratta-
mento pensionistico di vecchiaia con l’inclusione nello 
stesso anche della contribuzione relativa agli anni com-
presi tra il 1985 ed il 1986 e il consequenziale diritto a 
percepire il trattamento di pensione di vecchiaia retri-
butiva a decorrere dall’anno 2015, per l’effetto condan-
nando la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza 
Forense a corrispondergli gli importi arretrati dovuti 
per detto trattamento, oltre interessi e rivalutazione su-
gli arretrati fino all’effettivo soddisfo.
2. - A fondamento del decisum, il Tribunale, premesso 
che il ricorrente in via principale aveva inammissibil-

mente reclamato il diritto ad essere iscritto alla Cassa 
di appartenenza con decorrenza dal 1984, atteso che 
con riferimento al provvedimento della Giunta esecu-
tiva del 20 febbraio 1987 di iscrizione alla Cassa con 
decorrenza dal 1986, di cui alla comunicazione datata 
25 marzo 2017, erano ampiamente decorsi i termini 
per l’impugnativa ai sensi dell’art. 23 dello Statuto, ha 
ritenuto invece che, con riguardo alla domanda di rili-
quidazione della pensione, tenuto conto dei contributi 
versati per gli anni 1984 e 1985, la stessa fosse meri-
tevole di accoglimento in considerazione del fatto che 
sussisteva prova dell’effettivo versamento dei contributi 
in data antecedente all’iscrizione formale da conside-
rarsi rilevanti ai fini del computo dell’anzianità contri-
butiva necessaria per il conseguimento del diritto alla 
pensione di vecchiaia, e considerato, oltre tutto, che “a 
norma dell’art. 22 della L. 576/80 gli effetti dell’iscri-
zione decorrono dall’inizio dell’esercizio professionale 
con carattere di continuità ovvero nel sistema vigente 
ratione temporis dall’anno in cui è stato raggiunto il 
minimo di reddito o il minimo di volume d’affari, di 
natura professionale, fissati dal comitato dei delegati: 
se ne può allora ragionevolmente dedurre l’ancoraggio 
degli effetti dell’iscrizione, qualunque sia il momento 
in cui quest’ultima avviene, al momento in cui il pro-
fessionista ha raggiunto il minimo di reddito o il mini-
mo di volume di affari, di natura professionale, fissato 
dal comitato dei delegati nel caso di specie e pacifica-
mente dall’anno 2014”.
L’impugnativa della sentenza è affidata ad un unico ar-
ticolato motivo al quale resiste l’appellato con memo-
ria di costituzione del 18 maggio 2021. *** Assegnati 
alle parti i termini per il deposito telematico di note 
contenenti le sole istanze e conclusioni in luogo dello 
svolgimento dell’udienza già fissata per la discussione, 
ai sensi dell’art. 221, comma 4, d.l. 34/2020 conv. in l. 
77/2020, la causa, sulle conclusioni riportate in atti, è 
stata decisa come da dispositivo. ***
3. - L’appellante, con una serie di articolate argomen-
tazioni, lamenta l’erroneità e la contraddittorietà della 
motivazione della sentenza nella parte in cui, ferma 
restando l’inammissibilità della domanda diretta ad 
ottenere, da parte dell’iscritto alla Cassa, il diritto alla 
retrodatazione dell’iscrizione a decorrere dal 1984, ha 
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tuttavia ritenuto che il raggiungimento dei requisiti 
pensionistici non dipendesse dalla data di iscrizione alla 
Cassa Forense bensì dall’anzianità contributiva effetti-
va, ivi compresa quella parte di contributi che sarebbe-
ro stati versati dal professionista in forza dell’esercizio 
dell’attività professionale con continuità produttiva di 
reddito minimo rilevante a quei medesimi fini.
4. - Il rilievo, ad avviso della Corte, è fondato.
4.1. - Da tempo la giurisprudenza di legittimità ha chia-
rito che il disposto della L. n. 576 del 1980, art. 2, che 
riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia a colo-
ro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni 
di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione 
e contribuzione alla Cassa, sta a significare che tanto 
la iscrizione quanto la contribuzione debbano essere 
effettive e tale effettività deve intendersi come iscrizio-
ne corrispondente ad una reale situazione di protratto 
esercizio dell’attività professionale, a prescindere dalla 
percezione di un reddito professionale minimo ovvero 
da altri analoghi requisiti fissati dal comitato dei dele-
gati della detta Cassa ai sensi dell’art. 2 della legge 22 
luglio 1975 n. 319, che sono influenti solo ai fini della 
obbligatorietà dell’iscrizione; ne consegue che “resta ir-
rilevante, ai fini del diritto alla pensione, l’accertamen-
to – successivo alla maturazione dell’anzianità utile per 
tale diritto – della insussistenza dei requisiti redditua-
li o assimilati, sempre che l’interessato abbia regolar-
mente versato i contributi dovuti ed abbia esattamente 
adempiuto all’obbligo, previsto dagli art. 17 e 23 della 
stessa legge n. 576 del 1980, di comunicare l’ammon-
tare dei propri redditi professionali (Cass. 3211/2002). 
4.2. - Questo vuol dire, per converso, che l’iscrizione 
predetta in tanto può ritenersi effettiva in quanto sia 
accompagnata al continuativo esercizio dell’attività 
professionale – e, dunque, all’iscrizione all’albo profes-
sionale che di tale esercizio costituisce il presupposto 
–, sicché l’effettività dell’iscrizione condiziona la corre-
lativa contribuzione poiché il solo versamento dei con-
tributi non è utile ai fini del compimento del requisito 
contributivo ed attribuisce a colui che l’ha eseguito solo 
il diritto ad ottenere il rimborso delle somme versate 
(ex arg. Cass. 4092/2016). In altri termini, il concet-
to di iscrizione “effettiva” postula non solo l’iscrizione 
all’albo professionale ma anche il continuativo eserci-

zio dell’attività professionale che fa scattare l’obbligo di 
versamento contributivo.
4.3. - Non può considerarsi invece l’esistenza di una 
contribuzione dovuta pur in assenza di iscrizione, d’uf-
ficio o su domanda, alla Cassa sul mero presupposto 
dell’esercizio di attività professionale con carattere di 
continuità proprio perché, come detto, il versamento 
dei contributi in mancanza della detta effettività d’iscri-
zione non è utile ai fini del compimento dell’anzianità 
contributiva richiesta per il conseguimento del diritto 
alla pensione.
4.4. - Giova rammentare che, a norma dell’art. 22 della 
legge 576/1980: “l’iscrizione alla Cassa avviene su do-
manda, con provvedimento della giunta esecutiva co-
municato all’interessato. La domanda deve essere invia-
ta alla Cassa entro l’anno solare successivo a quello nel 
quale l’interessato ha raggiunto il minimo di reddito o 
il minimo di volume di affari, di natura professiona-
le, fissati dal comitato dei delegati per l’accertamento 
dell’esercizio continuativo della professione. Nel caso di 
infrazione all’obbligo di presentazione della domanda 
entro il termine suddetto, la giunta esecutiva provvede 
all’iscrizione d’ufficio, e l’interessato è tenuto a pagare, 
oltre ai contributi arretrati con gli interessi e la sanzio-
ne di cui al quarto e al quinto comma dell’articolo 18, 
anche una penalità pari alla metà dei contributi arre-
trati; per contributi arretrati si intendono quelli il cui 
termine di pagamento sarebbe già scaduto se l’iscrizio-
ne fosse stata chiesta tempestivamente. Gli effetti dell’i-
scrizione decorrono dall’anno in cui è stato raggiunto 
il minimo di reddito o il minimo di volume d’affari, di 
natura professionale, fissati dal comitato dei delegati. 
Nel caso previsto del sesto comma del presente artico-
lo, e nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 2 
della legge 22 luglio 1975, n. 319, l’iscrizione decorre 
dall’anno di presentazione della domanda”.
4.5. - Orbene, la piana lettura della citata disposizione 
non può condurre ad una interpretazione della norma 
nel senso che, poiché gli effetti dell’iscrizione (di uf-
ficio) decorrono “dall’anno in cui è stato raggiunto il 
minimo di reddito o il minimo di volume d’affari, di 
natura professionale, fissati dal comitato dei delegati”, 
debba comunque prescindersi dall’iscrizione effettiva 
da parte della Cassa, ché solo in tale momento, sor-
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gendo con essa l’obbligazione contributiva, viene a co-
stituirsi il rapporto previdenziale tra l’Ente e l’iscritto 
all’albo professionale.
4.6. - Pertanto, la declaratoria di decadenza dall’im-
pugnazione del provvedimento della G.E. di iscrizione 
alla Cassa con decorrenza solo dall’anno 1986 pone 
in evidenza la contraddittorietà della decisione lì dove 
vuole invece dare rilievo, ai fini pensionistici, alla cir-
costanza che il professionista aveva comunque conse-
guito nel periodo precedente a quello di iscrizione il re-
quisito reddituale o di volume di affari per far scattare 
l’obbligo di contribuzione secondo i parametri di legge, 
onde ritenere di conseguenza utile anche detto periodo 
per il computo complessivo dell’anzianità contributiva. 
4.7. - Né può considerarsi produttiva di qualsiasi effet-
to, sempre ai fini pensionistici, l’avvenuto versamen-
to della contribuzione per l’anno 1984 e 1985 atteso 
che trattasi nella specie di contributi integrativi di cui 
all’art. 11 della legge 576/1980 che rappresentano la 
maggiorazione del 2% applicata a tutti i corrispettivi ri-
entranti nel volume annuale d’affari ai fini Iva che deve 
essere versata da tutti gli iscritti all’albo professionale 
a prescindere dalla iscrizione alla Cassa previdenziale. 
Invero, come recentemente ribadito dalla Corte di le-
gittimità, in materia di iscrizione alla gestione separata 
presso l’Inps, “l’unica forma di contribuzione obbliga-
toriamente versata che può inibire la forza espansiva 
della norma di chiusura contenuta nell’art. 2, comma 
26, l. n. 335 del 1995 come chiarita dall’art. 18, com-
ma 12, d.l. n. 98 del 2011, non può che essere quella 
correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di 
categoria, in applicazione del divieto di duplicazione 
delle coperture assicurative incidenti sulla medesima 
attività professionale. Per tale ragione la contribuzio-
ne integrativa, in quanto non correlata all’obbligo di 
iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dal-
la individuazione della funzione assolta all’interno del 
sistema di finanziamento delle attività demandate alla 
cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una 
copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, 
dell’invalidità e della morte in favore dei superstiti per 
cui non può essere rilevante ai fini di escludere l’obbli-
go di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS” 
(Cass. 32167/2018).

4.8. - Ne deriva che ogni caso, non sarebbe consegui-
bile il diritto ad una riliquidazione della pensione, qua-
le conseguenza della retrodatazione dell’iscrizione alla 
Cassa, peraltro inammissibile per quanto sopra detto, 
all’anno 1984, atteso che in ogni caso non risultano 
versati contributi soggettivi validi ai fini pensionistici 
per gli anni 1984 e 1985, né sarebbero computabili, 
ora per allora, stante la preclusione derivante del dalla 
definitività del provvedimento di iscrizione datato 20 
febbraio 1987. Al riguardo, è appena il caso di richia-
mare l’orientamento della Corte di legittimità (vedi di 
recente Cass. 15643/2018), che ha più volte statuito 
che il principio generale dell’automatismo delle presta-
zioni 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 autono-
mo (e, segnatamente, libero professionista, come nella 
specie) ed ente previdenziale – nel difetto di esplicite 
norme di legge (o di legittima fonte secondaria) che ec-
cezionalmente dispongano in senso contrario – con la 
conseguenza che il mancato versamento dei contributi 
obbligatori impedisce, di regola, la stessa costituzio-
ne del rapporto previdenziale e, comunque, la matu-
razione del diritto alle prestazioni (cfr. Cass. n. 7602 
del 2003; Cass. n. 11895 del 1995; Cass. n. 4149 del 
1988; con specifico riferimento a 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).
5. - Tali considerazioni assorbono ogni ulteriore que-
stione collegata all’eccepita prescrizione dei contributi 
non versati.
6. - Ne discendono l’accoglimento del motivo di grava-
me e la riforma in parte qua della sentenza impugnata, 
ferma nel resto, con conseguente rigetto integrale della 
domanda originaria. 
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Corte Appello Lecce, sezione distaccata di Ta-
ranto – 15.3.2022 n. 208, Pres. Rel. Morea.

Avvocato – Previdenza Forense – Avvocato iscritto 
albo Avvocati ed albo Dottori commercialisti – Ob-
bligo iscrizione Cassa Forense.

L’art. 21 della l.n. 247/2012 costituisce una norma speciale, 
ed essendo successiva all’art. 32 della l.n. 21/1986, ha avu-
to effetto abrogativo di detto articolo, con conseguente ob-
bligo di iscrizione alla Cassa Forense dell’avvocato iscritto 
sia alla Cassa dei Dottori commercialisti che all’albo degli 
avvocati.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Al di là di questioni non strettamente aderenti al the-
ma decidendum, la controversia investe il rapporto tra 
l’art. 32 legge 21/1986 (“L’iscritto alla Cassa, iscritto o 
che si iscriva anche in albi relativi ad altre professio-
ni deve optare per una delle Casse di previdenza delle 
professioni nel cui albo è iscritto entro sei mesi dall’en-
trata in vigore della presente legge o dalla nuova iscri-
zione...”) e l’art. 21 legge 247/2012 (“… L’iscrizione 
agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa 
nazionale di previdenza e assistenza forense.), in virtù 
del quale si è proceduto all’iscrizione d’ufficio della ri-
corrente nella Cassa Forense.
Secondo la formulazione della prima norma, in capo 
all’iscritto alla cassa di previdenza dei commercialisti 
esisterebbe facoltà di opzione relativamente all’iscrizio-
ne ad altra cassa, facoltà che sarebbe pregiudicata dall’i-
scrizione obbligatoria alla Cassa Forense, in ossequio al 
disposto di cui alla seconda norma.
Interpretando il quadro normativo, si addiviene però 
alla conclusione che la seconda norma ha carattere spe-
ciale, perchè strettamente correlata alle professioni lega-
li, così da potere derogare ad altra disciplina speciale, e – 
soprattutto – è posteriore all’art. 32 legge 21/1986, con 
la conseguenza di avere (con riferimento allo specifico 
settore forense) determinato un effetto abrogativo della 
suindicata precedente norma. Esistono pertanto valide 
ragioni, correlate alla successione di leggi nel tempo, 
per confermare la gravata sentenza e quindi l’obbligo di 
iscrizione della ricorrente alla Cassa Forense.

Le contraddizioni ed incertezze, comunque incomben-
ti sulla disciplina del caso, costituiscono giusti motivi 
di compensazione delle spese processuali anche in que-
sto grado. 
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di Leonardo Carbone

È 
in libreria per i tipi della Giuffrè Francis Lefe-
bure il libro di Remo Danovi, il collega che ha 
contribuito, come si legge nella prefazione, “in 

misura determinante alla messa a punto del Codice deon-
tologico e ha dedicato alla deontologia un’ampia serie di 
volumi e articoli di impostazione teorica e di commentario 
alle normative correlate”, ed è stato chiamato a ricoprire 
il primo insegnamento di deontologia forense presso 
l’Università milanese nei primi anni 90 del secolo scor-
so. La deontologia, com’è noto, “nasce” formalmente 
nei primi dell’Ottocento ma soltanto in tempi recenti 
si è arrivati al significato attuale (complesso delle rego-
le di condotta che si applicano nell’ambito dell’attività 
professionale), e merita quindi molto approfondimenti 
nella dimensione storica da sempre presente nella cul-
tura di Remo Danovi).
In questo libro, per la prima volta, viene tracciata la 
storia dei doveri, decaloghi e comandamenti imposti 
agli avvocati, dall’antichità fino alle attuali codificazio-
ni, per arrivare al recupero dell’aspetto giuridico della 
deontologia, non più tributaria di etica e morale, ma 
valore autonomo che assicura il riconoscimento e il ri-
spetto degli altri, il diritto degli altri. La deontologia “è 
il diritto degli altri. Non è un diritto minore, né un di-
ritto affievolito, ma il diritto che attende di essere rico-
nosciuto nei modi previsti poiché su di esso si fonda il 
mantenimento e il progresso della società” (pag. 271).
Con riguardo ai contenuti, per l’autore del libro, le re-
gole deontologiche relative alla professione legale toc-
cano variamente il diritto, l’etica e la prassi. Può dirsi 
pertanto che “la deontologia sia al centro di tre mo-
menti di attenzione diversi, figurativamente nello spa-
zio interno di un triangolo, i cui lati appunto sono:
- i comportamenti considerati dal diritto (il rispetto 
della legge),
- i comportamenti valutati dall’etica (i valori esistenti 
nella professione),
- i comportamenti nella prassi (le condotte ripetute e 
costanti nella pratica giudiziaria e forense)” (pag. 222).
Questa essendo la sintesi, il libro ripercorre le tante fi-
gure del passato – I primi difensori, il logografo, il sine-
goro, il patrono, l’oratore, il giureconsulto – per ragio-
nare intorno alle condotte poste in essere e alle regole 
espresse nei secoli, ovunque esse si trovino (pag. 49), 

con il richiamo al fervore degli studi, nella storia, nella 
filosofia, nel diritto, nelle tante opere che hanno con-
trassegnato l’evoluzione del sapere e della società. Non 
mancano le notazioni personali: Cicerone, ad esempio, 
riceve i massimi elogi per la sua eccezionale capacità 
nel difendere le ragioni del diritto e interpretare il ruolo 
del difensore, ma anche sapienti critiche per il cinismo 
con cui antepone sempre l’arte oratoria alla verità e alla 
giustizia (pag. 53).
Nell’Ottocento compare il termine di Deontologia, 
come abbiamo già ricordato, non solo nel titolo dell’o-
pera postuma di Bentham (la Deontologia o Morale 
semplificata, 1834), ma anche – ed è il risultato ori-
ginale della ricerca compiuta – in alcuni scritti prece-
denti (la Crestomazia, 1817), ove per la prima volta è 
utilizzato l’appellativo Deontology come parte dell’Etica 
(pag. 131).
La ricostruzione storica si completa con le opere degli 
scrittori dell’attualità e con la cronaca dei nostri giorni, 
nella quale ai solisti e alle eccellenze (le stars) è suben-
trato il coro (pag. 186), cioè “l’opera dei tanti avvocati 
che partecipano della vita forense e sono molto spesso 
artefici innominati dei cambiamenti e delle innovazio-
ni”. Vi sono gli “assenti” e gli “indifferenti”, ma anche 
i “generosi”, che si prodigano per arricchire le attività 
delle istituzioni e associazioni forensi, e poi anche, tal-
volta, i “falsi generosi” e gli “imprudenti” (pag. 191).
Seguono gli approfondimenti sulla Deontica e Deon-
tologia e sulle Codificazioni e sui Codici, fino alle con-
clusioni finali, sui confini del tempo, nella sintesi della 
storia e negli orizzonti e limiti che si pongono (pag. 
327).
La presentazione di Antonio Padoa Schioppa ricorda, 
poi, tra l’altro, le benemerenze della collana della sto-
ria dell’avvocatura, in cui questo libro può giustamente 
collocarsi.
Certamente era mancata fino ad ora un’opera attenta e 
precisa sui doveri, con il filo conduttore della storia e 
con l’analisi del diritto, e per questo sono lodevoli gli 
approfondimenti sullo “spazio deontologico”, che cir-
coscrive il perimetro della responsabilità disciplinare, 
già richiamato (pag. 222), e sulla nozione stessa di De-
ontologia che “eredita dall’Etica i valori e li restituisce 
ampliati e definiti alla collettività” (pag. 342): l’etica e la 

Remo Danovi, Il diritto degli 
altri. Storia della deontologia
Milano, Giuffrè F.L. 2022, pp. 365



RE
C

EN
SI

O
N

I

92

LA PREVIDENZA FORENSE

giustizia, insieme, come afferma l’autore (pag. 3) sono 
i valori che dobbiamo coltivare o ritrovare, per dare 
un significato positivo a ogni rapporto tra sé e gli altri 
e realizzare il buon governo di cui abbiamo somma-
mente bisogno. Così la Deontologia “non è una porta 
girevole che assicura l’ingresso quando si è già all’inter-
no di essa” (pag. 154), ma è un complesso di regole di 
condotta che l’ordinamento riconosce come giuridiche 
per un fine comune e si configurano come “diritto degli 
altri” (pag. 264). Si pensi, ad esempio, al decoro, che è 
il rispetto della dignità dell’altro, e così l’indipendenza 
e la fiducia e la stessa vita privata: tutti principi che 
richiamano la necessità di valutare gli atteggiamenti 
esterni, quelli che proteggono le aspettative e i diritti 
degli altri.
Come si vede, la ricerca compiuta intende ampliare gli 
orizzonti e in questa visuale la storia, la filosofia, la let-
teratura e il diritto intersecano i loro principi per dare 
una piattaforma comune su cui confrontarsi. Non più 
un campo limitato alla professione, ma una proposta 
per migliorare le condizioni di tutti, con l’augurio e la 
speranza dell’autore (pag. 324) che la conoscenza delle 
regole e l’approfondimento dei principi possa servire 
almeno alla soluzione di un caso in più o alla preven-
zione anche di un solo contrasto.
Il libro recensito, come si legge nella prefazione “co-
stituisce la summa dell’impegno coerente di una vita per 
affrontare consapevolmente le sfide dell’avvocatura nella 
società di oggi e per illustrarne la storia, una storia che le 
pagine di Remo Danovi rivelano densa di risonanze e di 
insegnamenti ancora attuali”. È un merito che dobbiamo 
riconoscere.
Il volume è impreziosito da una bibliografia esaustiva 
e da un ricco indice dei nomi citati nel libro… il tutto 
con un analitico indice sommario che aiuta il lettore ad 
individuare l’argomento cui è interessato. 
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È 
in libreria, per i tipi della Pacini Editore, il volu-
me recensito curato da una “esperta” in materia, 
in quanto l’autrice si cimenta – e con successo 

– ancora una volta su una materia di attualità, appro-
fondendo le tutele delle unioni civili e convivenze, alla 
luce della evoluzione normativa e giurisprudenziale.
Il libro, infatti, offre un aggiornamento sull’evoluzio-
ne della nuova legge sulle unioni civili e convivenze, 
analizzando gli impatti che detta normativa ha avuto 
nel nostro Ordinamento, anche rispetto alle varie pro-
nunce giurisprudenziali successive alla sua entrata in 
vigore.
Il volume, oltre ad analizzare la normativa sulle unioni 
civili e sulle convivenze di fatto in tutti i suoi aspetti, 
ne vaglia anche gli impatti successivi nel nostro ordi-
namento sotto tutti i profili, quali quelli giuslavoristici, 
previdenziali e successori, fornendo ampia analisi delle 
prime pronunce giurisprudenziali ove ampio è il dibat-
tito, soprattutto in tema di filiazione.
Il volume inizia (capitolo I) con l’analisi della discipli-
na delle unioni civili, regolamentata nella prima parte 
della Legge 76/2021 (articolo, commi da 1 a 35) sia 
nella fase della sua costituzione, sia nella sua fase pa-
tologica, ovvero quella dello scioglimento dell’unione 
civile. Ampio spazio viene dato alle questioni patrimo-
niali, in particolar modo alla disciplina relativa all’as-
segno di divorzio, ai suoi presupposti, analizzando la 
sua evoluzione, il “revirement” della Corte di Cassazio-
ne n. 11504/17 fino all’intervento delle Sezioni Unite 
con sentenza n. 18287/2018 e l’applicazione concre-
ta di detta disciplina alle unioni civili… ed alle prime 
pronunce della giurisprudenza in tema di assegno nelle 
unioni civili.
Il libro “prosegue” (capitolo II) con l’analisi relativa alla 
disciplina delle convivenze di fatto, cui è dedicata la se-
conda parte dell’art. 1 della Legge 76 del 2016, commi 
da 36 a 65, nata dall’esigenza di positivizzare i diritti 
dei conviventi sulla scorta di quanto dottrina giuri-
sprudenza hanno elaborato, pur in assenza di riferi-
menti normativi, per offrire un valido sistema di tutele: 
rilevanza, definizione e prova della convivenza di fatto; 
diritti specifici di assistenza reciproca; diritti sulla casa 
di residenza comune.
L’autrice offre schemi di raffronto tra la disciplina delle 

Unioni civili e quella delle convivenze di fatto, per poi 
dedicarsi all’innovativo istituto dei contratti di convi-
venza, offrendone una descrizione anche da un punto 
di vista operativo. L’autrice conclude l’argomento evi-
denziando il ruolo dell’avvocato che “non dovrebbe mai 
travalicare i confini della sobrietà professionale, il che si 
traduce, nella forma, in uno stile asciutto a tutto vantag-
gio della chiarezza e della comprensione del cliente, e nella 
sostanza in una manifestazione di deontologia nutrita di 
valori e di competenze reali. A fronte della legge… si pone 
pur sempre la persona che, proprio perchè in una posizione 
di debolezza, di dubbio, di esitazione, si affida all’avvoca-
to, contando non certo sulla sua abilità di destreggiarsi nei 
percorsi ambigui delle norma, ma chiedendo competenze 
e capacità, coniugate con impegno, rispetto, responsabili-
tà. Questo l’avvocato deve dare nella sua veste di garante 
all’interno dei contratti di convivenza, e di questo deve ri-
spondere alla sua etica professionale”.
L’opera analizza anche gli aspetti successori della nuo-
va normativa, analizzando sia la posizione successoria 
della parte unita civilmente sia quella del convivente 
di fatto.
Altro tema di estremo interesse trattato all’interno 
dell’opera (capitolo IV), è quello relativo agli impatti 
previdenziali e giuslavoristici che la nuova normativa 
ha sia in tema di unioni civili sia in tema di convivenze 
di fatto. Ampia disamina è dedicata alla casistica giu-
risprudenziale relativa a congedi parentali, divieto di 
licenziamento e pensione di reversibilità.
Altro tema trattato è quello della filiazione (capitolo 
V), oggetto di ampio dibattito sin dall’entrata in vigore 
della legge. L’autrice offre una disamina delle previsio-
ni applicabili in materia di figli alle unioni civili e alle 
convivenze, dei richiami fatti alla disciplina codicistica, 
alle leggi applicabili non senza evidenziare i vuoti nor-
mativi tuttora presenti.
Se è vero, da un lato, che ai figli delle coppie convi-
venti si applicano le norme del codice civile relative 
all’affidamento, al mantenimento dei figli, così come 
previsto con l’entrata in vigore del decreto filiazione, 
ancora molti dubbi e incertezze permangono per le 
coppie same sex.
Il vero nodo da sciogliere della legge sulle unioni civili 
è, infatti, quello relativo alla stepchild-adoption, la quale 

di Leonardo Carbone

Ida Grimaldi, Unioni civili e 
convivenze. Le tutele alla luce 
della evoluzione normativa e 
giurisprudenziale
Pacini Editore, 2022, pp. 200
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pur non espressamente inserita nella normativa sulle 
unioni civili, non trova comunque in essa un ostacolo.
L’autrice affronta nel volume recensito anche le proble-
matiche della trascrizione degli atti di nascita formati 
all’estero da coppie omosessuali, e del riconoscimento 
del figlio da parte del c.d. genitore sociale, tema che 
spesso si interseca con quelli della procreazione medi-
calmente assistita e del divieto di maternità surrogata. 
Tali argomenti trovano ampio spazio all’interno dell’o-
pera, onde fornire al lettore un quadro completo ed 
esaustivo di tutti gli aspetti che con la legge 76/2016 
si vanno a toccare da vicino. Non senza dare atto delle 
lacune e dei vuoti normativi che permangono, soprat-
tutto nel riconoscimento della capacità e possibilità per 
le coppie omosessuali di essere genitori, aspetti che la 
legge sulle unioni civili non ha potuto prevedere al-
cunché, lasciando ampio spazio al dibattito giurispru-
denziale, fin all’espresso e incalzante invito della Corte 
Costituzionale al legislatore di intervenire a dare unità, 
disciplina, fondamento normativo alle nuove istanze 
sociali anche in tema di filiazione.
Il libro recensito offre un quadro attuale di tutte le pro-
blematiche relative alla tutela dei figli a seguito della 
crisi della coppia, la cui normativa si applica anche a 
seguito della crisi nelle unioni civili e nelle convivenze 
di fatto; interessante è lo spazio dedicato anche alla c.d. 
“genitorialità sociale”.
L’autrice tratta anche il tema della responsabilità geni-
toriale, con la disamina dei criteri cui deve attenersi il 
giudice nella scelta delle modalità di affidamento dei fi-
gli; ampio spazio viene dedicato al tema dell’affidamen-
to condiviso e del collocamento dei figli, chiarendone 
distinzione e significato anche rispetto al principio di 
bi-genitorialità, per poi passare alla disamina delle di-
sposizioni normative e giurisprudenziali in tema del 
mantenimento dei figli, fino a concludere col tema del-
la responsabilità sussidiaria degli ascendenti.
Unico appunto che si può fare al volume recensito è la 
mancanza di un indice analitico-alfabetico, ma la lacu-
na è “superata” da un dettagliato indice sommario.
È un volume che non può mancare dalla biblioteca 
dell’avvocato ma soprattutto da tutti coloro che tratta-
no il diritto della famiglia (magistrati, cultori del diritto 
di famiglia). 



RE
C

EN
SI

O
N

I

95

1/2022 GENNAIO-APRILE

P
er i tipi della Società Editrice Leccese, è in libreria 
l’ultima fatica di Augusto Conte, che da “palom-
baro forense”, con abilità è riuscito a “trovare” 

sentenze, dalla cui lettura è possibile tracciare la storia 
dell’avvocatura, ma anche l’evoluzione della società in 
cui si esercita la professione forense. Dall’excursus delle 
sentenze commentate si ha conferma che le sentenze, 
nel corso dei secoli, hanno ricevuto “condizionamenti”, 
in particolare allorquando è prevalsa la egemonia del-
la politica sulla egemonia della giurisdizione, special-
mente quando questa è sottratta al giudice ordinario 
per essere affidata a un organo speciale e straordinario, 
istituito all’occorrenza.
Senza dimenticare che le decisioni giurisprudenziali 
– soprattutto quelle pronunciate a conclusione di un 
processo penale, segnano la vita delle persone cui sono 
destinate, a volte mutandone il corso e soffocando l’a-
spirazione alla realizzazione di se stesse e dei propri 
principi.
Le sentenza “memorabili” pubblicate nel libro recensi-
to, come si legge nella quarta di copertina, hanno molti 
punti in comune: alcune sono pronunciate da giudici 
speciali, altre sono fondate su fatti ritenuti reati da nor-
me successive applicate retroattivamente; oppure sono 
finalizzate a combattere fenomeni sociali, rivoluzionari 
o reazionari; o valutano condotte di natura politica; op-
pure il processo, al termine del quale sono pronunciate 
viene sommariamente istruito e altrettanto sommaria-
mente deciso; oppure sono sinteticamente motivate, in 
violazione della cultura giuridica che esige una com-
piuta spiegazione delle ragioni del convincimento dei 
decidenti nel fatto o in diritto; o sono carenti di prove 
documentali o dichiarative, o desunte dalla voce pub-
blica; oppure l’istruzione probatoria viene “orientata” 
verso una decisione ineluttabilmente già assunta; in 
alcune non vengono osservate norme procedimentali 
scritte o entrate nel patrimonio della cultura giuridica 
positiva e nel diritto naturale.
Destinatari di sentenze “memorabili” furono grandi 
personalità della Storia, poeti, patrioti, regnanti, pen-
satori, liberali, e persino gente umile dedita a qualche 
reato commesso per fame e trattato da rivoluzionario.
Delle persone “oggetto” dell’anomala applicazione della 
giustizia, nelle varie epoche, e trattate nel libro recen-

sito, sono Dante Alighieri, poeta; Galileo Galilei, mate-
matico e astronomo; Gioacchino Murat, Re di Napoli; 
Salvatore Morelli, liberale e deputato; Giuseppe Conte, 
contadino e “brigante”; Gaetano Bresci, anarchico; Ce-
sare Battisti e Fabio Filzi, militari e patrioti; Ezio Ribol-
di, Avvocato; Alfredo De Marsico, Avvocato, Professore 
Universitario e Ministro di Grazie e giustizia.
La pubblicazione delle sentenze “memorabili” come si 
legge nella quarta di copertina “non solo soddisfano 
una esigenza storica di insieme sulla giurisdizione, ma 
spesso caratterizzano un’epoca di transizione ordina 
mentale, fornendo elementi utili, da parte dei giuristi 
agli storici, per ricomporre, per i significati che espri-
mono, gli eventi sui quali incidono, consentendo una 
operazione di destrutturazione e ristrutturazione degli 
eventi storici e giuridici”.
È un libro che non può mancare dalla biblioteca di ogni 
avvocati, ma soprattutto è un libro che ogni avvocato 
dovrebbe leggere. 

di Leonardo Carbone

Augusto Conte, Sentenze 
memorabili
Edizioni Grifo, 2021, pp. 208, € 18,00
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