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Quando il bilancio non è 
solo una questione formale

di Nunzio Luciano

Cassa Forense è impegnata da alcuni mesi nel cambio 
del paradigma ispiratrice della propria azione: non 
più un ente che guarda solo al futuro (occupandosi di 
previdenza e basta) ma anche un’organizzazione con 
lo sguardo rivolto al presente per salvaguardare i più 
deboli ed i redditi della categoria (avendo deciso di oc-
cuparsi sempre più di assistenza, sia passiva che attiva).
In questo quadro si è inserita la riunione del Comitato 
dei delegati del 26 giugno, con all’ordine del giorno 
l’approvazione del bilancio consuntivo. un’occasione 
utile per fare il punto su quanto è stato fatto e verifica-
re, nel contempo, la programmazione su quanto resta 
ancora da fare.
la linea di gestione dell’ente, condivisa con l’intero 
Consiglio di amministrazione, ma anche con il più 
rappresentativo Comitato dei delegati, è improntata al 
perseguimento di risultati significativi e concreti. una 
linea che, appunto, si sintetizza nel suo bilancio e nel 
suo avanzo. Ci presenteremo, come stiamo già facendo 
da tempo, dicendo agli iscritti che abbiamo conseguito 
un avanzo di esercizio di 840,9 milioni di euro, in li-
nea tendenziale con quello del 2013, e che, in maniera 
prudenziale, abbiamo ritenuto di accantonare circa 280 
milioni di euro nel “Fondo accantonamento autoliqui-
dazione minimi“, nel “ Patrimonio netto” e nel “Fondo 
svalutazione Crediti“.
Voglio essere sincero. avremmo potuto dare la notizia 
che siamo riusciti a conseguire un avanzo di esercizio 
di ben 1,120 miliardi di euro se solo avessimo intra-
preso il percorso, in apparenza più appagante in ter-
mini d’immagine, rappresentato metaforicamente dalla 
“cicala “. la nostra mission, tuttavia, è e resterà quella 
della “formica”, che con grande umiltà e senza clamori 
prova a cambiare il ruolo di Cassa Forense, indirizzan-
do l’azione amministrativa verso forme assistenziali più 
evolute, che non hanno nulla a che fare con le vecchie 
e deleterie politiche di assistenzialismo improduttivo e 
dannoso. Cercare, in ragione delle esigenze mutevoli 
dei tempi e della categoria, grazie ad un Regolamento 
della assistenza flessibile, di dar corpo a misure concre-
te che consentano di dire ai propri iscritti la Cassa c’è e 
ci sarà: questo è ciò che stiamo facendo.
Contemporaneamente e con lo scopo di persegui-
re meglio e in modo più efficace questi obiettivi, ab-

biamo posto in essere un progetto pioneristico sulla 
Comunicazione di Cassa Forense, progetto che vede 
al centro il nuovo sito web: non più un sito statico, 
ma in continuo aggiornamento, capace di fornire in 
tempo reale notizie previdenziali, sull’avvocatura, sulla 
giustizia e sull’attualità politica ed economica. al suo 
interno, una Web tv che consentirà di sviluppare la 
consapevolezza che, sul fronte degli iscritti, occorre ora 
più che mai sollecitare e assecondare il loro desiderio 
di essere al centro del flusso delle informazioni che ri-
guardano la professione forense, anche attraverso il ri-
corso al linguaggio dell’audio-visivo.
si impone, infatti, anche per gli iscritti, un cambio di 
passo di natura culturale: la previdenza non è solo futu-
ro, ma può e deve essere vissuta anche come parte signi-
ficativa del presente. Gli avvocati italiani devono cogliere 
le opportunità che la Cassa Forense può offrire loro.
I Regolamenti approvati dal Comitato dei delegati 
(quello sui Contributi e quello sull’assistenza), il co-
stante monitoraggio tecnico attuariale sulla sostenibi-
lità dell’ente, le importanti modifiche al Regolamento 
sulle Prestazioni, a quello sul Riscatto e le sanzioni, 
l’avvio del Fondo Cicerone e gli importanti investi-
menti in CdP Reti nel finanziamento alle imprese in 
costante linea di supporto all’economia reale italiana, 
senza dimenticare l’attenzione particolare e meticolosa 
al contenimento dei costi, sono gli obiettivi principali 
realizzati in solo un anno e mezzo di lavoro da una 
squadra che, oltre ad essere impegnata sul territorio, 
opera a livello nazionale in modo sinergico, continua-
tivo e lungimirante. una squadra di cui io mi onoro di 
essere il “primus inter pares”.
In conclusione, non vanno dimenticati gli obiettivi rag-
giunti dalla macchina amministrativa dell’ente: a) la 
fatturazione elettronica b) i numerosi adempimenti im-
posti dalla normativa ministeriale sia sul bilancio pre-
ventivo che su quello consuntivo c) i profondi impatti 
fiscali, ecc. si tratta di risultati perseguiti con l’apporto 
di una classe dirigenziale, ridotta dal Cda in ossequio 
ad una politica di contenimento dei costi e di spending 
review cui nel futuro si dovrà sempre più prestare at-
tenzione, ma pur sempre efficace ed efficiente.
alla freddezza dei pur importanti e indispensabili nu-
meri, dunque, contrapporremo il “calore” del bilancio 
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sociale che presenteremo alla Conferenza nazionale 
di Rimini, nelle giornate del 24, 25 e 26 settembre, in 
occasione di un appuntamento in cui – ne sono sicu-
ro - sarà protagonista tutta l’avvocatura italiana. Cassa 
Forense sarà sempre più Casa Forense: un luogo, un’i-
stituzione, una famiglia in cui tutti gli iscritti potranno 
trovare risposte alle proprie esigenze, consapevoli come 
siamo che le critiche costruttive troveranno sempre e 
comunque un fertile terreno di confronto, nell’interesse 
dell’avvocatura.  ■
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100 anche per l’anno in corso occorre pensare all’invio del-
la comunicazione obbligatoria relativa all’anno 2014, 
modello 5/2015, obbligo a cui è soggetto ogni avvocato 
iscritto in un albo Professionale, oltre i praticanti iscrit-
ti alla Cassa.
Con l’entrata in vigore della legge n. 247/2012, “nuova 
disciplina dell’ordinamento della Professione Forense” 
e il Regolamento di attuazione dei commi 8 e 9 dell’ar-
ticolo 21 della stessa legge, alcune importanti novità 
normative hanno interessato la categoria con effetti an-
che con riferimento a questo importante appuntamen-
to dichiarativo e….. contributivo.

Misura della contribuzione obbligatoria
Per l’anno 2014, mod. 5/2015, la misura della contri-
buzione dovuta dagli iscritti attivi in via ordinaria è la 
seguente:
- 14% per il calcolo del contributo soggettivo sul red-
dito netto professionale fino al tetto di € 96.800,00, 
oltre il quale è dovuta la contribuzione del 3%;
- 4% per il calcolo del contributo integrativo sul volu-
me d’affari dichiarato ai fini dell’IVa.
Per i pensionati di vecchiaia retributiva, a partire 
dall’anno solare successivo alla maturazione dell’ulti-
mo supplemento (novità introdotta già a decorrere dal 
2012) e per i pensionati di vecchiaia contributiva, la 
contribuzione è dovuta nella misura del:
- 7% per il calcolo del contributo soggettivo dovu-
to sul reddito netto professionale fino al tetto di € 
96.800,00, oltre il quale è dovuta la contribuzione nel-
la misura del 3%;
- 4% per il calcolo del contributo integrativo dovuto 
sul volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVa.

Misura della contribuzione, ai sensi degli artt.7, 8 e 9 
del Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 
e 9 della l. n. 247/2012, di seguito richiamato “Rego-
lamento”:
Per l’anno 2014, mod. 5/2015, la misura della contribu-
zione dovuta dagli iscritti alla Cassa, ai sensi del regime 
transitorio del Regolamento, è la seguente:
- per reddito netto professionale inferiore ad € 10,300,00 
contributo minimo soggettivo pari a € 695,00 per i pri-
mi sei anni e € 1.390,00 per i successivi due;

- per reddito ricompreso fra 10.300,00 e 19.857,00 la 
contribuzione dovuta è pari a € 2.780,00 o € 1,390,00 
per coloro che beneficiano del contributo minimo ri-
dotto alla metà;
- per reddito compreso fra € 19.857,00 e € 96.800,00 la 
contribuzione dovuta è pari a € 2.780,00 o € 1,390,00 
per coloro che beneficiano del contributo minimo ri-
dotto alla metà, oltre la previsione del 14% sulla parte 
di reddito eccedente € 19.857,00;
- per reddito professionale superiore a € 96.800,00 
la contribuzione dovuta è pari a € 13.552,00 o € 
12.162,00, per coloro che beneficiano del contributo 
minimo soggettivo ridotto alla metà, oltre la previsione 
del 3% sulla parte di reddito eccedente € 96.800,00.

Professionisti contemporaneamente iscritti in più Albi 
professionali
l’articolo 1 del Regolamento,“Iscrizione obbligatoria 
alla Cassa”, al comma 4, prevede l’iscrizione obbligato-
ria per tutti gli iscritti agli albi forensi anche se contem-
poraneamente iscritti in altri albi professionali (com-
mercialisti, ragionieri ecc.), tuttavia, essi sono tenuti al 
versamento dei contributi soggettivi e integrativi solo 
sulla parte di reddito e di volume d’affari relativi alla 
professione di avvocato, fermo restando in ogni caso 
l’obbligo di versare i contributi minimi obbligatori.
si richiama, a tal fine, la previsione di cui al comma 
10 dell’art. 21 della legge 247/2012 “non è ammessa 
l’iscrizione ad altra forma di previdenza se non su base 
volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di pre-
videnza e assistenza forense”.
tale previsione ha di fatto abrogato l’istituto dell’op-
zione che i commercialisti e i ragionieri, fino all’entra-
ta in vigore della legge n. 247/2012, avrebbero potuto 
esercitare scegliendo la gestione previdenziale cui ac-
centrare la propria posizione con conseguente obbligo 
dichiarativo e contributivo.

Giudici di pace, giudici onorari di tribunale e sostitu-
to procuratore onorario di udienza
Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento di 
attuazione dei commi 8 e 9 dell’art. 21 della legge 
n. 247/2012, a decorrere dall’anno 2014 (modello 
5/2015) gli avvocati iscritti in un albo Professionale, 

Il modello 5/2015: 
istruzioni per l’uso

di Paola Ilarioni
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che svolgano anche le predette funzioni onorarie, sono 
tenuti all’iscrizione alla Cassa e al pagamento della con-
tribuzione.
Per la corretta determinazione del contributo sog-
gettivo dovuto, occorre sommare il reddito da lavoro 
autonomo alle indennità percepite con l’esercizio del-
la funzione onoraria, fermo in ogni caso l’obbligo a 
corrispondere il contributo minimo soggettivo con le 
modalità e nella misura prevista per tutti gli iscritti dal 
Regolamento di attuazione dell’art. 21 l. 247/2012.
Per la determinazione del contributo integrativo dovu-
to, invece dovrà essere considerato unicamente il volu-
me d’affari derivante dalla professione forense, fermo 
in ogni caso l’obbligo a corrispondere il contributo mi-
nimo integrativo con le modalità e nella misura previ-
sta per tutti gli iscritti dal Regolamento di attuazione 
dell’art. 21 l. 247/2012.

Esoneri Temporanei
Per coloro che nell’anno 2014 hanno ottenuto l’esone-
ro dal pagamento dei contributi minimi, soggettivo ed 
integrativo, la contribuzione soggettiva dovuta in au-
toliquidazione deve essere calcolata in misura percen-
tuale del 14% sull’effettivo reddito netto professionale, 
fino al tetto reddituale di € 96.800,00, oltre il quale la 
misura è del 3%; per quanto riguarda il contributo in-
tegrativo questo è, invece, sempre dovuto nella misura 
del 4% sull’effettivo volume d’affari dichiarato ai fini 
dell’IVa.

Integrazione del versamento del contributo minimo 
soggettivo
Come noto il versamento ridotto, per l’anno 2014, di € 
695,00 e/o € 1.390,00, per coloro che dichiarano red-
diti professionali inferiori a € 10.300,00 garantisce un 
periodo di contribuzione di mesi 6 in luogo dell’intera 
annualità, limitatamente ai primi otto anni di iscrizione.
e’ data, comunque, facoltà (art. 9, comma 4 del Rego-
lamento) “su base volontaria e sempre nell’arco temporale 
massimo dei primi otto anni di iscrizione alla Cassa …  , 
di integrare il versamento del contributo minimo soggettivo 
con riferimento ad ogni singola annualità” 
Considerato che il regime delle agevolazioni previsto 
dal Regolamento si applica anche agli iscritti alla Cassa, 

da data precedente all’entrata in vigore del Regolamen-
to, qualora sussistano i medesimi requisiti soggettivi 
ed oggettivi (art. 13 del Regolamento) determinante è 
l’anno 2014 per tali professionisti qualora questo anno 
risultasse essere l’ottavo anno di iscrizione alla Cassa.
occorre fare un passo indietro nel tempo e ricordare al 
lettore che, subito dopo l’entrata in vigore del Regola-
mento (21 agosto 2014) la Cassa ha sospeso la richie-
sta di pagamento dell’ultima rata dei contributi minimi 
con scadenza 30 settembre 2014, nei confronti dei pro-
fessionisti per i quali detto anno (2014) rientrava tra i 
primi 9 anni di iscrizione alla Cassa.
Il fine di tale intervento mirava alla corretta quantifica-
zione della contribuzione minima dell’anno 2014, con 
l’intento di evitare o, almeno, ridurre, un eventuale ul-
teriore versamento di fatto non dovuto. Gli interessati 
sono stati, quindi, avvisati e invitati al pagamento della 
residua contribuzione, da effettuare entro il 31 marzo 
2015, nel caso risultasse ancora un debito contributivo.
nel caso, contrario, di versamento dei contributi mi-
nimi superiore alla misura dovuta rispetto alla nuova 
previsione, con il modello 5/2015 è data possibilità di 
compensare il credito del 2014 con la contribuzione 
dovuta in autoliquidazione vuoi per contributo sogget-
tivo vuoi per contributo integrativo, con la previsione 
di una ulteriore compensazione, con i contributi mini-
mi 2016, qualora dopo la determinazione dei contribu-
ti dovuti in autoliquidazione, mod. 5/2015, risultasse 
ancora un credito.
a parere di chi scrive è necessario che i professionisti, 
che abbiano dichiarato per il 2014 un reddito netto pro-
fessionale inferiore o pari a € 10.300,00, e per i quali il 
2014 rappresenti l’ottavo anno di iscrizione alla Cassa, 
effettuino il versamento di integrazione del contributo 
soggettivo minimo entro il 31 dicembre 2015.
tale versamento integrativo consente infatti di avere il 
riconoscimento dell’intera annualità ai fini previdenziali.
la norma prevede infatti che tale integrazione, al pari 
del beneficio della riduzione, possa essere fatta entro i 
primi otto anni di iscrizione alla Cassa.
a tal fine si rappresenta che la procedura web di com-
pilazione del modello 5/2015 è stata realizzata con la 
previsione di un allert (che riguarda tutti i professioni-
sti che si trovino nei primi otto anni di iscrizione e che 
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abbiano dichiarato redditi inferiori a € 10.300,00) che 
compare a video, subito dopo la compilazione della di-
chiarazione, e immediatamente prima dell’invio, al fine 
di richiamare l’attenzione del professionista sulla possi-
bilità di accedere, dopo l’invio del modello 5/2015, ad 
una specifica funzione, atta ad integrare il versamento 
del contributo minimo.
Per completezza di esposizione si rammenta che l’ar-
ticolo 10 - “Esoneri temporanei”, prevede l’esonero dal 
versamento dei contributi minimi soggettivo ed integra-
tivo con riconoscimento dell’intera annualità.
Per coloro che nell’anno 2014 la richiesta di esonero 
(che si ricorda deve essere presentata entro il termine 
di pagamento della quarta rata dei contributi minimi 
dell’anno di competenza) è stata accolta, la contribuzio-
ne dovuta in autoliquidazione, si ricorda come anzidet-
to, deve essere calcolata in misura percentuale del 14% 
sull’effettivo reddito netto professionale fino al tetto 
reddituale di € 96.800,00 oltre il quale è dovuta la con-
tribuzione nella misura del 3%, e nella misura del 4% 
sull’effettivo volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVa.

Misura della contribuzione modulare volontaria
Per l’anno 2014, mod. 5/2015, la misura della contri-
buzione modulare volontaria, che può essere versata 
dagli iscritti attivi e dai pensionati di invalidità fino al 
raggiungimento dell’età anagrafica prevista per la pen-
sione di vecchiaia, deve essere ricompresa nella percen-
tuale che va dall’1% al 10% del reddito netto profes-
sionale dichiarato fino al tetto reddituale, € 96.800,00.

Termini per gli adempimenti dichiarativi e contributivi 
(artt. 10, 23 e 24 del Regolamento dei Contributi)
I termini di scadenza per il pagamento dei contributi, 
minimi e autoliquidazione, restano fermi a quelli fissati 
dal Regolamento dei Contributi:
31 LUGLIO 2015: venerdì, termine per il versamento 
della 1^ rata (50%) in acconto del contributo soggetti-
vo e integrativo;
30 SETTEMBRE 2015: mercoledì, termine per la tra-
smissione telematica del mod. 5/2015;
31 DICEMBRE 2015: giovedì, termine per il versa-
mento della 2^ rata a saldo del contributo soggettivo 
e integrativo;

31 DICEMBRE 2015: termine per il versamento del 
contributo modulare volontario (rata unica).
31 DICEMBRE 2015: termine per l’integrazione del 
versamento del contributo soggettivo per l’attribu-
zione della intera annualità possibile, comunque, 
entro l’ottavo anno di iscrizione alla Cassa.

Modalità di pagamento dei contributi dovuti in auto-
liquidazione 
Per il pagamento dei contributi in autoliquidazione si 
richiama:
il servizio di pagamento tramite carta di credito “Fo-
rense Card”;
il servizio di predisposizione di m.av. bancari perso-
nalizzati;
il servizio di predisposizione di ordini di bonifico e c/c 
postale personalizzati.

le importanti novità normative sono state, comun-
que, illustrate nelle note alla compilazione del modello 
5/2015 di cui può essere presa visione mediante l’ac-
cesso al sito della Cassa www.cassaforense.it.

Procedura web compilazione modello 5/2015
si ricorda che per la compilazione del modello 5/2015 
è necessario accedere attraverso la sezione “accessi ri-
servati – posizione personale” presente sul sito della 
Cassa, utilizzando i propri  codici di identificazione 
personali (meccanografico e pin).
si evidenzia che rispetto all’anno precedente il quadro b 
del modello 5/2015, risulta integrato con l’indicazione 
del credito utilizzabile per la compensazione dei con-
tributi. la procedura determina poi automaticamente, 
come per il passato, gli importi dovuti (utilizzando per 
il calcolo dei contributi in autoliquidazione, l’eventuale 
credito risultante dalla rideterminazione dei contributi 
minimi dell’anno 2014).
Il credito viene utilizzato nell’ordine, per il pagamento 
delle prime rate del contributo soggettivo e integrativo, 
con scadenza 31 luglio 2015, e quindi delle seconde 
rate con scadenza 31 dicembre 2015. un eventuale re-
siduo credito sarà utilizzato per compensare la contri-
buzione minima dell’anno 2016.
Per il resto il modello 5/2015 ricalca lo schema utilizza-
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to negli anni precedenti; rilevante è, come accennato, 
l’”allert” che viene proposto prima dell’invio della co-
municazione per consentire ai professionisti con reddi-
to inferiore ad € 10.300,00 dichiarato per l’anno 2014, 
di integrare, volontariamente, il versamento del contri-
buto soggettivo al fine del riconoscimento dell’intera 
annualità previdenziale.  ■
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104 LINEA GUIDA DEL REGOLAMENTO DELLE SANZIONI
Con comunicato stampa del 4 maggio 2015 la Cassa 
nazionale Forense ha reso noto che il ministero del 
lavoro e delle Politiche sociali ha approvato la modi-
fica dell’art. 17 del nuovo Regolamento per la disci-
plina delle sanzioni (deliberata il 24 ottobre 2014 dal 
Comitato dei delegati), introducendo la possibilità di 
regolarizzare la posizione contributiva con modalità 
rateali, nei casi di accertamento per adesione e di rego-
larizzazione spontanea (artt. 13 e 14 del Regolamento 
medesimo).
all’esito di un’attenta fase di riflessione e studio, la 
Cassa si è quindi dotata di uno strumento di regola-
rizzazione contributiva più efficace, aggiornato ai tem-
pi e meglio calibrato sulle più attuali esigenze della 
avvocatura, alle prese con le sfide dettate da una delle 
congiunture più complesse della sua storia.
In tal senso, il precedente Regolamento per la discipli-
na delle sanzioni del 2010 aveva già perseguito, e sod-
disfatto, importanti obiettivi di flessibilità e di rinnova-
ta apertura e attenzione verso i nuovi iscritti, al fine di 
operare una decisa inversione di tendenza rispetto ai 
punti deboli riscontrati nel regime previgente, ovvero:
•	assenza	 di	 strumenti per incentivare le regolarizza-
zioni spontanee o i pagamenti diretti “in oblazione”;
•	eccessivo rigore nella misura delle sanzioni, soprat-
tutto per alcuni aspetti formali (assenza di redditi) o 
brevi ritardi rispetto alle scadenze;
•	assenza di un analogo regime sanzionatorio sui con-
tributi minimi (importante soprattutto dopo la riforma 
che ha riproporzionato i versamenti tra minimi e auto-
liquidazione);
•	disallineamento della procedura di contestazio-
ne all’iscritto rispetto a quanto previsto dalla legge n. 
689/1981 in materia di sanzioni amministrative, so-
prattutto per quanto riguarda la previsione di paga-
menti ridotti, in oblazione, per le sanzioni connesse a 
omesso o ritardato invio del mod. 5;
•	eccessiva mole di contenzioso amministrativo e giudi-
ziario derivante dalla rigidità della normativa applicabile.
di conseguenza, le modifiche più importanti apportate 
dal Regolamento del 2010 hanno riguardato:
•	la	riduzione	dell’importo	delle	sanzioni	in	percentua-
le (sui mancati o ritardati versamenti) o in valore asso-

luto (sull’omesso o ritardato invio del mod. 5);
•	l’aumento	 dei	 casi	 di	 tolleranza	 per	 i	 ritardi	 negli	
adempimenti (secondo anno di iscrizione all’albo, per 
il ritardato invio del mod. 5; primi otto giorni per i ver-
samenti tardivi, sanzioni minime per ritardi nell’invio 
del mod. 5 in caso di redditi a zero, etc.);
•	l’adeguamento	delle	procedure	alla	normativa	gene-
rale in tema di sanzioni amministrative con previsione 
di un ampio contraddittorio con gli iscritti e di forme 
di pagamento ridotto in oblazione;
•	la	previsione	di	sanzioni	anche	per	i	contributi	mini-
mi equiparando i regimi previsti per tutti i contributi 
(minimi e autoliquidazione);
•	l’introduzione	di	strumenti	di	flessibilità	nel	sistema	
quali accertamento per adesione (art. 13) e regolarizza-
zione spontanea (art. 14).

2- L’ACCERTAMENTO PER ADESIONE 
E LA REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA
Proprio questo ultimo profilo si è rivelato particolar-
mente cruciale dal punto di vista operativo: sono, in-
fatti, stati mutuati dalla normativa fiscale due dei c.d. 
“istituti deflativi del contenzioso tributario”, ovvero gli 
strumenti a disposizione del contribuente per compor-
re le liti sorte con l’amministrazione finanziaria, pre-
venirne l’insorgere o accelerarne il decorso. l’obiettivo 
evidente, in materia tributaria, è quello di ridurre dra-
sticamente i tempi, a volte lunghissimi, di definizione 
delle controversie, laddove lo scopo del contribuente è 
sostanzialmente quello di diminuire le pretese erariali 
ottenendo un rilevante sconto sulle sanzioni.
Con un’ottica improntata alla modernità e alla concre-
tezza, quindi, la Cassa Forense, già nel 2010, ha sposato 
l’idea che, per giungere in maniera rapida ed efficien-
te alla corretta applicazione delle norme previdenziali, 
fosse necessario approntare strumenti tesi a garantire 
una concreta e fattiva partecipazione dell’iscritto al 
procedimento di accertamento del tributo, onde de-
flazionare il contenzioso ed accelerare la riscossione, 
riconoscendo al soggetto collaborativo un trattamento 
sanzionatorio tanto più favorevole, quanto più questi si 
fosse dimostrato collaborativo circa la correttezza delle 
contestazioni mosse.
all’uopo, per una migliore intelligenza delle modalità di 

nuove agevolazioni 
per le rateizzazioni 
delle sanzioni
di Giuseppe La Rosa Monaco
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introduzione di questi istituti in seno al Regolamento per 
la disciplina delle sanzioni, sarà utile premettere alcune 
nozioni tributarie di ordine più generale sugli stessi.
l’accertamento con adesione, introdotto dagli artt. 2bis 
e 2ter del d.l. n. 564/94 e completamente ridisegnato 
dal d.lgs. n. 218/1997, consiste in un accordo, pre-
ceduto da un contraddittorio, tra l’ente che ha emes-
so l’avviso di accertamento ed il contribuente, nel cui 
ambito vengono rideterminate imposte e sanzioni. 
l’ufficio, tramite un invito a comparire, può invitare il 
contribuente a tentare una forma di definizione con-
cordata del rapporto tributario prima ancora di proce-
dere alla notifica di un avviso di accertamento. l’invito 
a comparire ha carattere unicamente informativo e in 
esso sono indicati i periodi d’imposta suscettibili di 
accertamento, il giorno e il luogo dell’appuntamento, 
nonché gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento. 
se il contribuente non aderisce all’invito a comparire 
non potrà in seguito ricorrere a questo istituto per gli 
stessi elementi e per i periodi d’imposta indicati nell’in-
vito. Il raggiungimento o meno dell’accordo avviene 
in contraddittorio e può richiedere più incontri suc-
cessivi, per la partecipazione ai quali il contribuente 
può farsi rappresentare o assistere da un procuratore. 
se le parti raggiungono un accordo, i contenuti dello 
stesso vengono riportati su un atto di adesione che va 
sottoscritto da entrambe le parti. l’intera procedura si 
perfeziona soltanto con il pagamento delle somme ri-
sultanti dall’accordo stesso o della prima rata in caso di 
pagamento rateale. se non si raggiunge un accordo, il 
contribuente può sempre presentare ricorso al giudice 
tributario contro l’atto già emesso (o che sarà in seguito 
emesso) dall’ufficio.
l’istituto della regolarizzazione spontanea, o cd. “rav-
vedimento operoso” è disciplinato dall’articolo 13 del 
d.lgs n. 472/1997, in seguito oggetto di una profon-
da revisione in primo luogo con il d.l. n. 185/2008 
(cd. decreto anticrisi) che ne ha rivitalizzato l’appeal 
estendendone l’applicabilità ad una più vasta casistica, 
poi con la l. n. 220/2010 (cd. legge finanziaria 2011, 
che ha rideterminato il quantum della riduzione san-
zionatoria prevista) e, da ultimo, con il d.l. n. 98/2011 
(manovra correttiva del luglio 2011, che ha introdotto 
l’istituto del cd. mini ravvedimento, art. 23, comma 31 

del d.l. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111 del 
15 luglio 2011). tale fattispecie ha il dichiarato obietti-
vo di evitare l’emissione dell’accertamento e rappresen-
ta uno strumento immediato ed efficace per evitare il 
contenzioso; si tratta di una forma di regolarizzazione 
che permette all’autore di violazioni di natura formale o 
sostanziale la possibilità di rimediare in modo del tutto 
spontaneo alle proprie omissioni, beneficiando di una 
consistente riduzione delle sanzioni amministrative 
previste. non è possibile avvalersi dell’istituto nel caso 
in cui l’attività di controllo fiscale sia già stata consta-
tata dagli uffici, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni 
o verifiche.
Il Regolamento per la disciplina delle sanzioni del 
2010, quindi, ha recepito questi due strumenti agli art. 
13 e 14, disponendo quanto segue.
Con l’accertamento per adesione (art. 13) è stato pre-
visto che, qualora il soggetto nei cui confronti sia stata 
avviata dalla Cassa una formale contestazione aderisca 
all’accertamento mediante versamento diretto degli 
importi dovuti nei modi e termini comunicati dalla 
Cassa, la sanzione in oblazione viene ridotta di 1/3, 
salvo quanto disposto dall’art. 8, 3° comma (in caso di 
omesso versamento dei contributi, accertato a seguito 
di controlli incrociati con il fisco, la sanzione è ridotta 
al 30% di quanto non pagato tempestivamente, oltre 
contestuale pagamento dei maggiori contributi, penali-
tà e interessi, tutto versato entro 90 giorni dalla comu-
nicazione da parte della Cassa delle somme dovute).
Con la regolarizzazione spontanea (art. 14), è stato 
previsto che tutte le sanzioni previste dal regolamen-
to, ad eccezione di quelle previste all’art. 8 (omesso 
versamento dei contributi accertato a seguito di con-
trolli incrociati con il fisco), vengano ridotte della metà 
qualora l’iscritto inadempiente provveda, prima della 
formale contestazione da parte della Cassa, alla regola-
rizzazione dell’omissione.
siffatte norme, lungi dal configurarsi come meri condo-
ni o saldi sui debiti contributivi, come pure da qualche 
parte all’epoca venne lamentato, volevano palesare l’in-
tento della Cassa Forense di compiere passi significativi 
a favore degli iscritti, enfatizzando il compito solida-
ristico dell’ente Previdenziale. ad ulteriore conferma 
di quanto sopra, il previgente art. 17 del Regolamento 
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106 prevedeva, per l’obbligato al pagamento, la possibilità 
di chiedere la rateazione delle somme dovute, anche 
prima della formazione del ruolo, fino ad un massimo 
di tre anni, con il pagamento di ulteriori interessi nel-
la misura annua del 2,75%, ovvero del tasso legale, se 
superiore.

3-LE MODIFICHE ALL’ART. 17
tuttavia, il portato innovativo e l’efficacia pratica di tali 
disposizioni rimanevano parzialmente inespresse, atte-
so il contenuto del secondo comma del medesimo art. 
17, in forza del quale la richiesta di rateazione non era 
ammessa, oltre che per importi inferiori ad € 2.000,00 
e nelle fattispecie di cui all’art. 8 3° e 4° comma, pro-
prio nei casi di accertamento con adesione e regolariz-
zazione spontanea.
l’obbligatorietà del saldo integrale, unita anche alla 
previsione di limiti troppo brevi per il pagamento del 
debito contributivo (6 mesi nel caso di accertamento 
per adesione, 120 giorni per la regolarizzazione spon-
tanea) ha determinato, conseguentemente, un utilizzo 
davvero circoscritto e residuale degli strumenti di cui 
agli artt. 13 e 14 del Regolamento, finendo per attenua-
re le pur inequivoche aperture ideali esplicitate dalla 
disciplina delle sanzioni.
Questo nucleo critico non è sfuggito all’analisi e allo 
studio del Comitato dei delegati, la cui attenzione si 
è quindi focalizzata nel delineare una ulteriore moda-
lità di pagamento in forma rateale, tale da consentire 
ai professionisti la possibilità di pagare il debito fino 
al momento in cui la Cassa non trasmetta gli atti all’e-
sattoria per il pagamento mediante cartella esattoriale; 
riflessione condotta anche alla luce delle sempre più 
numerose e pressanti richieste di rateazioni preventive 
pervenute all’ente Previdenziale Forense.
si è arrivati, così, alla modifica dell’art. 17 del 
Regolamento per la disciplina delle sanzioni, con de-
libera n. 34 assunta dal Comitato dei delegati nella 
seduta del 24 ottobre 2014, approvata dal ministero 
del lavoro e delle Politiche sociali con ministeriale n. 
36/0006463/ma004.a007/aVV-l-117 del 15 aprile 
2015, di concerto con il ministero dell’economia e del-
le Finanze ed il ministero della Giustizia (in Gazz. uff. 
serie Generale n. 111 del 15.5.2015).

la nuova formulazione dell’art. 17, quindi, prevede 
che, in caso di accertamento per adesione e di regola-
rizzazione spontanea (artt. 13 e 14), l’iscritto con ob-
bligo di pagamento ha la facoltà, entro il termine di 
60 giorni dalla comunicazione delle somme dovute, di 
chiedere la rateazione, con valore di riconoscimento 
del debito, fino a un massimo di tre anni, con il paga-
mento degli ulteriori interessi nella misura del 2,75% 
ovvero del tasso legale, se superiore, fermo restando il 
contestuale versamento in acconto di almeno il 20% 
del dovuto, a pena di irricevibilità della richiesta di ra-
teazione. In caso di mancato pagamento entro i termini 
di scadenza, anche di una sola rata, decadrà il benefi-
cio della rateazione accordata e dell’agevolazione della 
riduzione delle sanzioni. Il professionista non potrà 
fruire di tali benefici, qualora abbia già in corso una ra-
teazione di somme dovute a seguito di provvedimenti 
sanzionatori.
Il nuovo quarto comma dell’art. 17 prevede, poi, la 
possibilità di concedere tale rateazione fino ad un mas-
simo di 5 anni, nel caso che le somme accertate siano 
superiori ad €10.000,00.
ancora i benefici e le agevolazioni di cui agli art. 13 e 
17 terzo comma, possono adesso essere estesi, a richie-
sta degli interessati, anche in caso di accertamento già 
avviato da Cassa Forense alla data di entrata in vigore 
di questa disposizione e non definito con accertamento 
per adesione, qualora il debito non sia già stato iscritto 
a ruolo; la richiesta dovrà essere perentoriamente in-
viata alla Cassa entro tre mesi dall’entrata in vigore di 
questo nuovo testo dell’art. 17.
Infine, il previgente limite di esclusione della rateazio-
ne per somme complessivamente dovute inferiori ad € 
2.000,00, viene adesso abbassato ad € 1.000,00 (art. 
17 2° comma).
É evidente, pertanto, come il pregio introdotto dalle 
modifiche all’art. 17 del Regolamento per la disciplina 
delle sanzioni risieda, in primo luogo, nell’aver neutra-
lizzato le cause del mancato utilizzo degli istituti defla-
tivi di cui agli art. 13 e 14, accogliendo senza riserve 
il forte input verso lo sblocco del meccanismo rateale, 
e riconoscendo la necessità di venire incontro alle esi-
genze dei professionisti che, a causa della sfavorevole 
contingenza economica, versano in situazione di mo-

Nuove agevolazioni per le rateizzazioni delle sanzioni
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mentanea difficoltà nell’assolvimento dei propri oneri 
contributivi.
In tal senso, è bene sottolineare con forza come la nuo-
va disciplina abbia ricadute di importanza angolare con 
riferimento ai requisiti sulla continuità professionale. 
Infatti, l’accesso al beneficio della rateazione, già con 
il pagamento della prima soluzione, consente al pro-
fessionista di acquisire e mantenere (con il regolare 
versamento dei ratei) il richiesto status di regolarità 
contributiva, utile anche ai fini del rilascio del relativo 
duRC.
l’intero intervento, quindi, appare opportunamente di-
segnato per offrire ai professionisti un aiuto di grande 
ed efficace concretezza nel percorso di regolarizzazione 
e consolidamento della propria posizione previdenzia-
le; il tutto adottando sempre un’ottica di sostegno e so-
lidarietà nei confronti dell’iscritto ancor più attenta, 
come si conviene al difficile momento socioeconomico 
attraversato dalle categorie professionali tutte, e da 
quelle forense in particolare.  ■
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108 la previsione della contestuale iscrizione alla Cassa 
Forense, per tutti gli avvocati iscritti agli albi, intro-
dotta dalla nuova legge professionale, ha rappresentato 
anche l’occasione per poter recepire le istanze dei colle-
ghi che esercitano le funzioni di Giudice di Pace, Got e 
VPo di vedersi riconosciuta ampia tutela previdenziale 
ed assistenziale.
Con il comma 5, dell’articolo 1 del Regolamento di 
attuazione dell’articolo 21, commi 8, 9 e 10 della legge 
n. 247/2012, è stato riconosciuto a tali soggetti il di-
ritto/dovere di vedere calcolati i propri contributi pre-
videnziali anche sulle indennità derivanti dall’incarico 
di magistrato onorario, con modalità e termini stabiliti 
dal Consiglio di amministrazione e fermo in ogni caso 
l’obbligo a corrispondere i contributi minimi.
e’ di tutta evidenza l’importanza che tale norma riveste 
per gli avvocati che svolgono le funzioni di magistrati 
onorari, sia sotto l’aspetto previdenziale che assisten-
ziale, atteso che i predetti hanno, per due terzi, media-
mente un’età compresa tra i 45 e i 58 anni ed erano, 
sino ad oggi, del tutto sprovvisti di tutela previdenziale.
Con tale previsione, invece, si riconosce a tali colleghi la 
parificazione, ai fini previdenziali, tra l’indennità perce-
pita per la funzione pubblica e il reddito professionale.
Giova rimarcare che la suddetta previsione non è rivol-
ta a tutta la platea dei soggetti che svolgono le funzioni 
di magistrato onorario ma, esclusivamente, a tutti gli 
avvocati iscritti agli albi che esercitano contestualmen-
te la suddetta funzione.
la predetta statuizione è stata fortemente richiesta 
a Cassa Forense dalle maggiori e più rappresentative 
associazioni di categoria dei Giudici di Pace e dei ma-
gistrati onorari, le quali auspicavano, fortemente, tale 
decisione in modo da poter risolvere definitivamente 
l’intollerabile situazione che vedeva gli avvocati che 
svolgevano anche le funzioni di magistrato onorario 
del tutto sprovvisti di qualsiasi tutela previdenziale, in 
relazione alle indennità percepite per l’attività svolta.
Infine, va sottolineato come l’iter che ha portato alla 
decisione finale adottata, pienamente condivisa da en-
trambe le parti, è stato sin dall’inizio ampiamente par-
tecipato e nel corso di tutti gli incontri svolti con le va-
rie associazioni rappresentative della categoria, c’è stato 
un confronto improntato al massimo rispetto reciproco 

tenendo sempre ben presente le proprie finalità ed i 
rispettivi obiettivi.
e’ opportuno, ulteriormente, precisare che nei confronti 
di tali soggetti saranno applicate, esclusivamente, tutte 
le agevolazioni previste dal nuovo Regolamento di at-
tuazione senza alcuna previsione di favore diversa da 
quella prevista dalla suddetta normativa.
di conseguenza, nei confronti degli iscritti agli albi fo-
rensi che svolgano le funzioni di Giudice di Pace o altre 
magistrature onorarie troveranno applicazione tutte le 
disposizioni del Regolamento di attuazione dell’articolo 
21, commi 8, 9 e 10 della legge 247/12, ivi compreso il 
regime transitorio previsto dall’art.12 per chi, al 21 ago-
sto 2014, era iscritto all’albo ma non ancora alla Cassa.  
si sottolinea, pertanto, a tal riguardo, che anche agli 
appartenenti a questa categoria di professionisti, è ap-
plicabile il beneficio relativo alla riduzione, per i pri-
mi otto anni, della misura del contributo minimo da 
versare qualora il reddito sia inferiore ad € 10.300,00, 
con riconoscimento di 6 mesi di anzianità contributiva 
anziché un anno.    
Per effetto di quanto sopra, da quest’anno per la prima 
volta, i Giudici di Pace, i Got e i VPo, dovranno versare 
la contribuzione previdenziale dovuta anche sulle in-
dennità da loro percepite per le funzioni di magistrato 
onorario dagli stessi svolte.
ma vediamo nel concreto cosa accadrà dal 2015.
ogni avvocato, che esercita le funzioni di magistrato 
onorario, con l’espletamento della procedura telema-
tica utilizzata per l’invio del modello 5, dovrà autodi-
chiarare il proprio “status di magistrato onorario” con-
trassegnando la casella relativa e necessaria a censire 
tale loro posizione previdenziale.
tali colleghi dovranno, preliminarmente, sommare al 
proprio reddito professionale realizzato nel 2014 l’in-
dennità percepita come magistrato onorario, sempre 
nell’anno 2014.
Per i Got ed i VPo, invece, che hanno percepito la 
relativa indennità con l’emissione della fattura, la stessa 
è equiparata direttamente al reddito professionale.
di conseguenza, l’importo complessivo, come sopra 
determinato, dovrà essere dichiarato riportando lo stes-
so nel riquadro del modello 5 “Volume Professionale 
IRPEF”, e sullo stesso si applicherà l’aliquota del 14% 

la previdenza della 
magistratura onoraria

di Giulio Pignatiello
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per il pagamento della contribuzione effettivamente 
dovuta, fermo in ogni caso l’obbligo a corrispondere il 
contributo minimo soggettivo con le modalità e nella 
misura prevista per tutti gli iscritti ai sensi del regola-
mento di attuazione dell’art. 21 l. 247/12.
Per il contributo integrativo da versare da parte di tali 
iscritti, invece, nulla cambia. 
In relazione a tale problematica sono state recepite in 
toto le richieste delle associazioni categoriali le quali 
richiedevano di non pagare il 4% sulla loro indenni-
tà atteso che la stessa non era in fase di liquidazione 
maggiorata del 4%, così come accade per i compensi 
professionali.
 Pertanto, ai fini della determinazione di tale contri-
buto, sarà considerato unicamente il volume d’affari 
derivante dalla professione forense, fermo in ogni caso, 
anche per tale contribuzione, l’obbligo a corrispondere 
il minimo integrativo con le modalità e nella misura 
prevista per tutti gli iscritti dal regolamento di attua-
zione vigente.
al fine di meglio comprendere tale previsione e per 
evitare spiacevoli equivoci si riportano, a mero scopo 
esemplificativo, i seguenti esempi:
•	se per l’anno 2014, la somma tra il proprio reddi-

to professionale e l’indennità per l’attività di Giudice 
di Pace fosse pari a €. 30.000,00 ed il volume d’affari 
derivante dalla professione pari ad €. 1.000,00 il con-
tributo integrativo dovuto sarà pari alla misura mi-
nima, prevista per il 2014, ossia €. 700,00, fermo 
restando, comunque, le agevolazioni previste in via 
generale per i primi anni di iscrizione alla Cassa;
•	per fare un ulteriore esempio, qualora l’indennità per 
l’attività di Giudice di Pace fosse pari a €.30.000,00 ed 
il volume d’affari derivante dalla professione pari a €. 
20.000,00 il contributo integrativo dovuto, sarà pari 
alla misura minima oltre l’eventuale eccedenza, os-
sia €. 800,00 corrispondente al 4% di €. 20.000,00.     
la soluzione adottata dalla Cassa Forense per discipli-
nare compiutamente l’intera questione, oltre a tenere 
conto di tutte le peculiarità derivanti dalla professio-
nalità dell’avvocato che svolge anche le funzioni di 
Giudice onorario, è stata assunta nella piena consa-
pevolezza che la stessa attui, nel modo migliore, quel 
principio di solidarietà che è alla base proprio del siste-
ma previdenziale di categoria, permettendo la doverosa 
equa e ponderata gestione delle sue risorse per salva-
guardare i diritti di tutti i suoi iscritti.  ■
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110 anche se nella l. 13/4/1933 n. 406 che istituisce l’ente 
di Previdenza a favore degli avvocati e Procuratori e nel 
successivo regolamento di attuazione (R.d 2/5/1935 
n.642) è possibile trovare un accenno all’assistenza, 
individuabile nelle “erogazioni temporanee” previste 
nell’ art. 1 della legge e nell’ art. 3 del regolamento, 
l’assistenza, come entità autonoma, concettualmente 
separata dalla previdenza, nasce con la l. 11/12/1939 
n.1938 e successivo regolamento (Rd 25/6/1940 n. 
954).
l’art. 1 della legge infatti esprime, pur nel tipico stile 
del ventennio fascista, un concetto di alto valore de-
ontologico. esso infatti afferma che:” La previdenza e 
l’ assistenza, attuate secondo il principio della mutualità, 
costituiscono un dovere di solidarietà professionale fra gli 
avvocati e procuratori e rientrano nella disciplina delle pro-
fessioni forensi, stabilita dallo stato fascista per gli interessi 
superiori della giustizia”  all’art. 3 poi essa definisce il 
trattamento assistenziale affermando che esso “consiste  
nella concessione di assegni a favore degli avvocati e dei 
procuratori che si trovino in stato di bisogno”.
ll regolamento, poi, assegna il compito di decidere sulla 
erogazione ad un organo, naturalmente non elettivo, 
denominato “ Comitato” e definisce le modalità di ri-
chiesta stabilendo che le domande debbono essere pre-
sentate agli organi incaricati della tenuta degli albi e degli 
elenchi (!)” che la trasmettono all’ente con le informa-
zioni del caso e con il loro motivato parere.
Gli eventi bellici impedirono che il sistema si consoli-
dasse e, nel fervore della ricostruzione postbellica, con 
la l. 8/1/1952 n. 6, nasce la nostra Cassa.
la separazione dei due concetti di previdenza ed as-
sistenza è, a quel punto ben chiara, tanto che l’ente si 
definisce all’ art. 1 come Cassa nazionale di Previdenza 
ed Assistenza Forense  a favore degli avvocati e dei procu-
ratori allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza 
ed assistenza. nonostante però che l’art. 1 parli di “trat-
tamenti” il Capo IV che regola la materia, individua un 
solo trattamento di assistenza affermando, all’art. 48, 
che esso “ si attua con provvidenze a favore degli iscritti 
alla Cassa che si trovino in stato di bisogno” rimanendo 
quindi nel solco tracciato dalla normativa prebellica. si 
discosta però completamente da essa affidando la ge-
stione della assistenza ai Consigli dell’ordine statuendo 

sul punto che “ le somme destinate all’ assistenza sono de-
volute ai Consigli dell’ Ordine e ripartite tra essi in propor-
zione del numero dei rispettivi iscritti alla Cassa  Le somme 
non erogate devono essere restituite alla Cassa” 
le modifiche apportate alla legge del ‘52 dalla l. 
2/2/1963 n. 289 confermano la devoluzione delle 
somme destinate all’assistenza agli ordini che vengo-
no esonerati dall’obbligo di restituzione dell’eventuale 
residuo. l’art. 23 della nuova legge che va a sostituire 
l’art 49 della vecchia, infatti, non riporta più l’obbligo 
di restituzione, né lo riporta l’art. 8 della l. 5/7/1965 n. 
798 che va a sostituire l’art. 23 determinando anche la 
somma da destinare agli ordini in £ 230 milioni.
Con la suddetta legge n.798/65 si affaccia al mondo 
assistenziale forense l’assistenza sanitaria. l’art. 12 di 
detta legge infatti così recita: La cassa nazionale di assi-
stenza e previdenza a favore degli avvocati e procuratori è 
autorizzata ad istituire, con gestione e contabilità separa-
te, il servizio di assistenza contro le malattie in favore dei 
Avvocati e Procuratori iscritti e dei loro familiari”
tale assistenza doveva esser prestata da uno degli enti 
di diritto pubblico che provvedevano alla assistenza 
contro le malattie con il quale la Cassa doveva stipu-
lare convenzione. le prestazioni sanitarie consistevano 
nella assistenza ospedaliera medica e chirurgica, negli 
accertamenti diagnostici e di laboratorio e nelle cure 
fisiche. la Cassa stipulò convenzione con l’enPdeP 
con diritto, nei ricoveri ospedalieri, a camera singola in 
prima classe con a carico dell’iscritto l’eventuale letto 
aggiunto per un familiare.
la l. 237/68 prevedeva che il contributo a carico dell’ 
iscritto fosse integrato dalla Cassa.
sino alla legge 21/83 che istituisce l’assistenza per 
eventi catastrofici e calamità naturali non è dato rinve-
nire nella normativa assistenziale, modifiche rilevanti 
eccettuata, con l’ art. 9 della l. 576/80 l’estensione del 
trattamento assistenziale, nei limiti di quanto versato, a 
coloro che, pur non iscritti alla Cassa, avessero versato 
contributi integrativi.
appare logico, a questo punto, soffermarci per riflet-
tere su quali ragioni possano aver determinato questa 
lunga pausa nell’evoluzione della assistenza tanto più 
che, contestualmente, la 576/80 determinava  una vera 
e propria rivoluzione nel nostro sistema previdenziale.

l’evoluzione della assistenza

di Valeriano Vasarri
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Con tutta probabilità la principale causa di ciò va ri-
cercata nella sostanziale stabilità del numero degli av-
vocati nel trentennio 52/82. Il numero infatti cresce, 
ma in misura fisiologica, in relazione all’evoluzione 
economica. la estrazione sociale della categoria con-
tinua a provenire dalla borghesia medio-alta; il reddito 
professionale, quale che sia, si somma alle rendite fa-
miliari e, nella maggioranza dei casi, non è decisivo. In 
queste condizioni la principale se non l’unica necessità 
assistenziale dell’avvocato è costituita da uno stato di 
bisogno determinato da un improvviso e grave evento 
negativo.
Per questo la legge si preoccupa di assistere gli avvo-
cati solo in relazione allo stato di bisogno. Per questo, 
onde evitare all’avvocato adempimenti burocratici che 
comportano una certa pubblicizzazione del fatto, che 
potrebbe esser percepito come umiliante, l’assistenza 
viene devoluta a gli ordini: inizialmente con obbligo 
di restituzione degli avanzi e, successivamente, senza 
tale obbligo, con invito implicito quindi agli ordini 
ad esaurire tutte le assegnazioni. e’ interessante notare 
che, nel’65, venivano stanziati e ripartiti tra non più di 
30000 iscritti 230 milioni di lire e cioè circa 7700 lire 
di allora per ciascun iscritto pari, in potere d’acquisto, 
presso a poco ad odierni 150 euro.
non abbiamo dati certi sugli iscritti agli albi nel pe-
riodo che va dal ’52 all’80 anno nel quale essi risulta-
no essere in numero di 46.620 di cui 12.576 renitenti 
all’invio del mod. 5, male evidentemente endemico 
nell’avvocatura. Il dato certo successivo risale al 1985 
con 48.327 iscritti. Il numero degli avvocati è dunque 
cresciuto in 5 anni del 4%. nel quinquennio successi-
vo esso sale a 57.685 iscritti con un aumento, rispet-
to al quinquennio precedente del 19% e nel 1995 essi 
passano a 83.090. In quindici anni gli avvocati sono 
dunque cresciuti del 80% . nei successivi 15 anni essi 
superano i 210.000 con un aumento esponenziale di 
circa i 150%.
analizzando le possibili ragioni di questo dissennato 
aumento, appare chiaro che esso è stato determinato 
da una molteplicità di fattori, fra i quali i principali 
sembrano essere, da un lato, la liberalizzazione delle fa-
coltà universitarie introdotta dalla l. 910/69, dall’altro 
l’aumentato tenore di vita a seguito del c.d. “miracolo 

economico” con la creazione di una piccola borghesia 
operaio-impiegatizia che era in grado di sostenere l’im-
pegno economico non indifferente di mantenere un fi-
glio all’università.
sino alla introduzione della l. 910, l’obbligo, per acce-
dere alla facoltà di giurisprudenza, di avere conseguito 
la maturità classica, aveva costituito uno sbarramento 
selettivo estremamente forte. nell’ottica della riforma 
Gentile infatti, il liceo classico avrebbe dovuto co-
stituire la fucina della nuova classe dirigente politica 
con una istruzione classico-storico-filosofica, mentre il 
liceo scientifico quella della nuova classe dirigente tec-
nica con istruzione prevalente in materie scientifiche, 
riservando agli istituti tecnici la formazione di esperti 
tecnici di secondo livello ed alle scuole professionali 
quella di esperti operai.
le difficoltà nei vari tipi di scuola erano progressive 
partendo dalla minima per le scuole professionali per 
arrivare alla massima nel liceo classico.
la liberalizzazione consentì l’accesso alla facoltà di 
giurisprudenza ai diplomati da tutti gli istituti medi 
superiori con corso quinquennale eliminando quello 
sbarramento che, di fatto, aveva sino ad allora escluso 
dalla facoltà la piccola borghesia operaio-impiegatizia, 
che stava diventando la spina portante della crescita 
economica postbellica.
la professione forense appariva prestigiosa e remune-
rativa sia sotto il profilo economico che del riscatto so-
ciale.
a questi due fattori si unì una sconsiderata gestione, da 
parte della categoria, della pratica forense. non si ten-
ne adeguato conto del fatto che, la pratica, per essere 
efficace, necessita di un buon maestro e di un costante 
impegno sia del docente che del discente “sul campo”. 
non è possibile pertanto formare contemporaneamen-
te più praticanti specialmente dopo pochi anni di at-
tività. Inoltre è stato deleterio consentire al praticante 
di essere abilitato in proprio all’esercizio dell’80% della 
intera professione avendo semplicemente assistito-per 
lo più come semplice spettatore e nella più totale disap-
plicazione dell’art. 84 delle disposizioni di attuazione 
– a 40 di questi poco edificanti spettacoli che sono le 
udienze civili nei nostri tribunali.
Questi fattori hanno portato ad una dilatazione assurda 
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112 dei praticanti e, di conseguenza, stante anche la catti-
va impostazione e la non buona gestione degli esami di 
abilitazione, ad una dilatazione abnorme della categoria.
Questo massiccio aumento e lo spostamento della 
estrazione degli iscritti su classi sociali con diversa ca-
pacità economica e quindi con diverse esigenze ha reso 
man mano sempre più obsoleto il sistema assistenziale 
centrato sullo stato di bisogno.
l’attenzione degli organi della Cassa si è così sposta-
ta su provvidenze idonee a soddisfare esigenze più 
complesse e proprie dell’intera categoria, piuttosto che 
quelle individuali determinate da uno stato di bisogno 
improvviso e involontario.
la prima di esse è stata, come abbiamo visto, l’esigenza 
di una migliore assistenza sanitaria attuata, inizialmen-
te nel periodo in cui non vigeva l’assistenza sanitaria 
pubblica per tutti, con l’assicurare il ricovero ospeda-
liero e le analisi di laboratorio e successivamente con la 
polizza grandi eventi morbosi.
la seconda è stata la assistenza indennitaria erogata a 
coloro che per malattia od infortunio non avessero po-
tuto attendere del tutto alla professione per un periodo 
di almeno tre mesi.
la terza è stata l’introduzione dell’assistenza in caso di 
catastrofi o calamità naturali.
solo però con la l.141/1992 l’assistenza raggiunge 
una sistemazione normativa che durerà sostanzialmen-
te, sino al regolamento approvato dal Comitato dei 
delegati nelle recenti riunioni del 19 - 20/12/2014 e 
8 - 9 /1/2015 ed attualmente all’esame dei ministeri 
Vigilanti per l’approvazione.
la legge 141 al capo III Norme sull’Assistenza erogata 
dalla Cassa riordina e meglio definisce le provviden-
ze assistenziali erogabili. essa conferisce al Comitato 
dei delegati il potere di disporre l’erogazione di altre 
provvidenze quali borse di studio, contributi funerari 
od altro a favore di categorie comprese fra i destinatari 
dell’assistenza in caso di bisogno indicati nell’art. 17.
soprattutto essa, con l’art. 20 attribuisce al Comitato 
dei delegati il potere di “specificare, con suoi regolamenti, 
le modalità e procedure delle assistenze previste dalla pre-
sente legge”.
Il panorama assistenziale in forza di questa normativa 
di base si allarga e diventa, mediante lo strumento re-

golamentare, flessibile per potersi adeguare alle mutate 
esigenze della categoria.
Con l’art. 17 oltre ad individuare i destinatari della as-
sistenza in caso di bisogno, la legge elimina la diretta 
assegnazione ai singoli ordini delle somme da eroga-
re riportando alla Cassa il compito di provvedere al 
pagamento, sia pure sulla base di delibere approvate 
del Consiglio dell’ordine. Istituisce anche una forma 
straordinaria di erogazione per il caso che un Consiglio 
abbia esaurito i fondi assegnatigli.
Con l’art.18 regola le assistenze indennitarie, sia quella 
in caso di catastrofe o calamità naturale, sia, al comma 
2, quella indennitaria per malattia o infortunio sia, al 
comma 3, attribuendo al Comitato dei delegati il com-
pito di deliberarla.
Con l’ art. 19 facultizza la Cassa a disporre nuove prov-
videnze “ quali borse di studio, contributi funerari od altro” 
Con l’art. 16 determina l’entità dei fondi devoluti alla 
assistenza destinando l’1% delle entrate correnti iscritte 
a bilancio di previsione all’assistenza ordinaria in caso 
di bisogno, un ulteriore 1% cumulativamente alla as-
sistenza straordinaria, alle assistenze indennitarie ed a 
tutte le altre forme di assistenza.
si nota quindi, nella rilevante entità di risorse destinate 
alla assistenza in caso di bisogno ordinario, una conce-
zione dell’assistenza ancora imperniata su una visione 
dell’avvocatura non più attuale che porterà, all’accumu-
lo di rilevantissime risorse non erogate in relazione al 
capitolo riguardante l’assistenza per il caso di bisogno.
la novità, foriera di maggiori sviluppi è, come abbia-
mo accennato, la potestà regolamentare concessa alla 
Cassa.
tale facoltà verrà subito utilizzate dal Comitato dei 
delegati per approvare il regolamento 12.12.92. Con 
esso si verrà a colmare un vuoto attuativo che aveva im-
pedito un soddisfacente funzionamento della assisten-
za. essa infatti veniva di fatto affidata agli ordini che 
non sempre la gestivano secondo criteri uniformi dando 
dello stato di bisogno interpretazioni diverse e, talora, 
erogando somme in casi che, con un effettivo stato di 
bisogno del beneficiato,  avevano poco a che vedere.
Il regolamento dettava regole precise ed in particolare 
dava una definizione dello stato di bisogno seppur non 
stringente, stabilendo all’ art. 3 che, in linea di massi-

L’evoluzione della assistenza
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ma, nello stato di bisogno potevano comprendersi an-
che le condizioni di difficoltà economiche contingenti 
o momentanee con particolare riguardo a casi di malat-
tia od infortunio.
Fra le altre provvidenze esemplificativamente indicate 
dalla legge come possibili, il regolamento deliberava 
solo l’attuazione del contributo per spese funerarie “a 
favore dei prossimi congiunti degli iscritti e dei titolari  di 
pensioni dirette  un contributo  per spese funerarie in mi-
sura eguale per tutti…” non tenendo per altro conto del 
fatto che, un contributo eguale per tutti, erogato per un 
evento certus an sed incertus quando che avrebbe colpito 
comunque tutti gli iscritti, disancorato da uno stato di 
difficoltà economica dei prossimi congiunti beneficiari 
della provvidenza, non poteva rientrare-se non attra-
verso un salto logico nel concetto di assistenza. tale 
peccato originale proprio di questa forma assistenziale 
ha dato luogo, anche nel corso dei lavori delle commis-
sioni che hanno successivamente lavorato alla riforma, 
a vivaci discussioni.
la approvazione della privatizzazione delle Casse pro-
fessionali e la necessità di adeguare la struttura della 
Cassa al profondo mutamento di prospettiva che tale 
riforma comportava, impiegarono praticamente tutte le 
energie degli organi della Cassa sino all’ approvazione 
del nuovo statuto avvenuta nell’ultimo scorcio del 2003.
Riformato lo statuto, il Comitato procedette ad una re-
visione del regolamento del 1992 che appariva ormai 
non più idoneo a garantire un efficace assistenza. si 
giunse così alla redazione del nuovo regolamento per 
le prestazioni assistenziali approvato nel 2004, modi-
ficato nel 2006 e emendato quanto all’art. 1 nel 2009. 
tale regolamento che sino alla approvazione del nuovo 
che, nelle more dell’esame da parte dei ministeri vigi-
lanti resta tuttora in vigore, mantiene sostanzialmen-
te la tripartizione delineata dalla l. 141/92 dividendo 
l’assistenza in: stato di bisogno, assistenze indennitarie, 
altre provvidenze. determina nel 3% delle entrate cor-
renti, iscritte a bilancio di previsione, le somme desti-
nate alla assistenza. esse nella stesura del 2004 veniva-
no assegnate nella misura dell’1% a ciascuna delle tre 
tipologie. tale ripartizione fu poi modificata nel 2006 
assegnando allo stato di bisogno lo 0,5%, l’1,5 % alla 
indennitaria e l’1% alle altre provvidenze. dopo un pri-

mo tentativo, nella stesura del 2004, di definire lo stato 
di bisogno come la impossibilità di far fronte alle esigenze 
fondamentali della vita per fatti e circostanze di rilevante 
entità, con la modifica del 2006 il Comitato rinunzia 
ad individuare una definizione dello stato di bisogno 
affidando la delibera sulla concessione della indennità 
assistenziale alla Giunta esecutiva della Cassa e chie-
dendo che l’ordine, che inoltra la richiesta, esprima il  
suo motivato parere sullo stato di bisogno. la conces-
sione della provvidenza, limitata, salvo casi eccezionali, 
ad una somma pari al doppio della pensione minima, 
viene ora valutata in relazione al reddito del richiedente 
e di tutti i membri della famiglia.
la assistenza per catastrofi e/o calamità naturali, come 
individuate dalla l. 225/92, viene erogata nei limiti di 
quanto erogabile per lo stato di bisogno e sol nel caso 
in cui l’evento abbia provocato un danno incidente sul-
la attività professionale.
Parimenti la assistenza indennitaria viene concessa agli 
iscritti da più di tre anni non pensionati che per infor-
tunio o malattia non abbiano potuto esercitare in ma-
niera assoluta la attività professionale per almeno tre 
mesi. l’indennizzo è ragguagliato ai mesi di interruzio-
ne (non più di 12) ed è pari, per ogni mese, ad 1/24 
del reddito medio dei precedenti 10 anni o di tutti gli 
anni di iscrizione se inferiori a 10. esso non potrà in 
ogni caso essere inferiore, per ogni mese, ad 1/12 della 
pensione minima di vecchiaia erogata nell’ anno. Il clou 
della riforma è comunque rappresentato dalla assisten-
za sanitaria integrativa fornita con l’ultima convenzio-
ne  con unisalute gratuitamente a tutti gli iscritti ed 
ai pensionati che conservano la iscrizione ad un albo, 
in caso di ricovero per grandi interventi chirurgici o 
per gravi eventi morbosi; cure mediche domiciliari per 
gravi eventi morbosi rimborso delle spese pre e post 
ricovero (visite, accertamenti, terapie e tutte le presta-
zioni sanitarie); day hospital e intervento chirurgico 
ambulatoriale per grande intervento chirurgico; ma-
lattie oncologiche: ricovero, visite specialistiche, esami 
diagnostici e terapie.
tale forma di assistenza ha trovato ottima accoglienza 
nella categoria.
Purtroppo delle altre provvidenze previste (borse di 
studio, spese funerarie, contribuito per ospitalità in 
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114 istituti per anziani, malati cronici o lungodegenti e as-
sistenza infermieristica domiciliare temporanea) solo il 
contributo per spese funerarie è stato attuato.
la maggior parte del lavoro del Comitato nel quadrien-
nio 2005/2009 fu dedicato alla impegnativa e tormen-
tata riforma del sistema previdenziale; ottenutane la 
definitiva approvazione, esso, nel quadriennio succes-
sivo e nel primo anno di questo si è dedicato ad una 
revisione del sistema assistenziale.
un approfondito esame della situazione in cui versa 
l’avvocatura ha portato il Comitato a concludere che, 
un giovane, che intraprenda oggi la professione, sen-
za una previdenza flessibile in ogni possibile direzione 
che gli consenta di costruirsi un percorso contributivo 
cucito a suo dosso e senza un’assistenza che lo copra 
da gravi eventi sfavorevoli e lo supporti veramente nel 
costruirsi un futuro professionale adeguato alle sue ca-
pacità e che contemporaneamente cerchi di eliminare 
o almeno ridurre il gap reddituale che separa maschi e 
femmine di pari età e capacità, ben difficilmente avreb-
be potuto affrontare le sfide del “mercato”.
sulla base di questa constatazione apparve chiaro che 
un Welfare  di questo tipo non poteva prescindere da 
un nuovo tipo di assistenza imperniato non soltanto 
sull’assistenza “passiva” sino ad allora erogata, ma do-
veva comprendere anche e soprattutto un nuovo tipo 
di assistenza di tipo “attivo”. essa non avrebbe dovuto 
limitarsi a sovvenire con aiuti economici situazioni di 
bisogno dei singoli iscritti o di intere categorie, come 
ad esempio i pensionati ultraottantenni con pensioni 
inadeguate, ma doveva ampliare il proprio raggio di 
azione aggiungendo provvidenze di tipo attivo idonee 
cioè a fornire agli iscritti e prevalentemente ai giovani 
strumenti idonei a facilitare l’esercizio della professione.
Il comitato è così giunto dopo lungo e travagliato lavo-
ro a varare il nuovo regolamento che all’art. 1 comma 
1 suddivide le prestazioni assistenziali in cinque grandi 
branche: 1) prestazioni in caso di bisogno; 2) prestazio-
ni a sostegno della famiglia; 3) prestazioni a sostegno 
della salute; 4) prestazioni a sostegno della professione 
5) prestazioni per spese funerarie e che al comma 2 
afferma un principio deontologico di alto valore: “L’ ac-
cesso ai benefici delle prestazioni è riservato esclusivamente 
agli iscritti che siano in regola con le prescritte comunica-

zioni reddituali alla Cassa“ 
Ci auguriamo che quando questo numero andrà in di-
stribuzione i ministeri abbiano approvato la riforma.
l’ approvazione, però, n’est que un debut: come insegna 
un vecchio brocardo, le riforme viaggiano sulle gambe 
degli uomini che le deliberano ma ancor più su quelle 
di coloro che le attuano. sarà quindi opportuno che 
la Commissione Riforma assistenza si trasformi in 
Commissione attuazione riforma assistenza che operi, 
in stretto contatto con il Cda da un lato e con gli uffici  
dall'altro in modo da creare una sorta di task force che 
porti entro la fine del mandato a perfetta operatività 
tutte le provvidenze deliberate.  ■

L’evoluzione della assistenza
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la tutela del lavoro in situazioni di crisi d’impresa è 
stata sin dall’origine della disciplina relativa agli am-
mortizzatori sociali prerogativa del lavoratore subordi-
nato, destinatario di prestazioni e strumenti giuridici di 
attenuazione delle situazioni di bisogno (cassa integra-
zione guadagni ordinaria e straordinaria, indennità di 
mobilità, contratti di solidarietà, trattamenti di disoc-
cupazione) finanche in deroga, nonché normative di 
sostegno (iscrizione alle liste di mobilità e agevolazioni 
all’assunzione) che garantissero allo stesso la possibilità 
di soddisfare le esigenze di vita, di fronte all’assenza o 
alla riduzione del reddito da lavoro (M. Miscione, L’in-
dennità di mobilità  Leggi 223/1991 e 236/1993, Jovene, 
napoli, 1993; F. Liso, L’unitas multiplex delle regole del 
mercato del lavoro, in Lavoro e dir , 1992, p. 437 ss.; F. 
Liso, Agenzia del lavoro, mobilità, salario sociale, in M. G. 
GaroFaLo, c. LaGaLa (a cura di), Collocamento e mercato 
del lavoro, de donato, 1982, p. 49 ss.).
sennonché l’area del lavoro in crisi appare ormai dila-
tata, fino ad includervi anche segmenti vasti che sino 
ad alcuni anni fa venivano percepiti come espressivi di 
un ceto medio benestante, che invece in un periodo di 
forte e perdurante recessione economica si candidano 
ad esprimere una classe professionale povera, che non 
solo ha messo in discussione in sue intere coorti gene-
razionali il prestigio economico sociale, ma addirittura 
la capacità di sostentamento di tali figure per quanto 
riguarda in particolare i professionisti più giovani.
Il lavoro subordinato nella crisi di impresa si giova del-
la solidarietà generale istituzionalizzata nell’Inps, pur 
con i temperamenti “categoriali” consistenti nei Fondi 
bilaterali di solidarietà, sebbene il quantum delle risorse 
veda da tempo un progressivo decremento, sino alla 
previsione da parte della legge n. 92 del 2012 della 
soppressione dal 1˚ gennaio 2016 del trattamento di 
cassa integrazione guadagni straordinaria in ipotesi di 
ammissione dell’impresa a procedure concorsuali e del 
superamento progressivo dell’indennità di mobilità, 
sostituita a regime dal meno favorevole trattamento di 
disoccupazione, senza le agevolazioni relative all’as-
sunzione da parte di nuovi datori di lavoro (M. cineLLi, 
G. Ferraro, o. Mazzotta (a cura di), Il nuovo merca-
to del lavoro dalla riforma Fornero alla legge di stabilità 
2013, Giappichelli, torino, 2013; P. chieco (a cura 

di), Flessibilità e tutele nel lavoro  Commentario della leg-
ge 28 giugno 2012 n  92, Cacucci, bari, 2013; M. Fezzi, 
F. scarpeLLi (a cura di), Guida alla riforma Fornero, in 
Quad  wikilabour it, 2012; a. VaLLebona (a cura di), La 
riforma del lavoro 2012, Giappichelli, torino, 2012; M. 
MaGnani, M. tiraboschi (a cura di), La nuova riforma del 
lavoro, Giuffrè, milano, 2012; F. carinci, M. Miscione (a 
cura di), Commentario alla Riforma Fornero, Ipsoa, mi-
lano, 2012; G. FaLasca (a cura di), Guida pratica rifor-
ma del lavoro, Il sole 24 ore, milano, 2012; L. FioriLLo, 
a. peruLLi (a cura di), La riforma del mercato del lavoro, 
Giappichelli, torino, 2014, p. 255 ss.). d’altro canto 
invece nel caso dei professionisti iscritti in albi e nelle 
relative casse di previdenza le prestazioni non trovano 
fondamento come quelle anzidette nella solidarietà ge-
nerale, riscontrabile innanzitutto nella seppur parziale 
fiscalizzazione dei relativi oneri, bensì nella solidarietà 
categoriale o corporativa, cioè tutta interna agli appar-
tenenti ai vari ordini e ceti professionali.
ed invero, a fronte della progressiva “proletarizzazione” 
che ha investito i liberi professionisti, soprattutto nel-
le giovani generazioni (ma non solo), la solidarietà in 
questione appare da un lato come tendenzialmente in-
tergenerazionale, e dall’altro – soprattutto in un’ottica 
di medio e lungo periodo – non sufficiente e inidonea a 
garantire quelle prestazioni che l’art. 38 Cost. prescrive 
come adeguate alle esigenze di vita dei lavoratori, sub 
specie di lavoratori intellettuali libero professionali. tale 
limitatezza di risorse e di orizzonti nell’attuazione della 
solidarietà nei confronti dei professionisti in difficoltà 
è d’altro canto legata alla necessità di un apporto che 
vada al di là di meccanismi solidaristici “di ordine”, 
sino ad investire le basi stesse dell’ordinamento e della 
solidarietà generale che ne è fondamento, innanzitutto 
a partire dagli artt. 2 e 3 Cost. che spiegano il senso 
stesso della Repubblica democratica fondata sul lavoro, 
impegnandola ad assicurare il rispetto di livelli minimi 
e dignitosi degli standard di vita e un elevato grado di 
eguaglianza sostanziale, senza la quale è l’intera costru-
zione democratica ad essere messa in discussione dalle 
fondamenta (s. rodotà, solidarietà  Un’utopia necessa-
ria, laterza, bari, 2014).
In un simile contesto, se da un lato l’automatico insor-
gere dell’obbligo di iscrizione alle Casse di previdenza 
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116 a seguito dell’iscrizione all’albo professionale, sancito 
recentemente anche per gli avvocati dalla legge n. 247 
del 2012 e dal successivo regolamento di attuazione 
dell’art. 21 commi 8 e 9 della suddetta legge, allarga la 
platea degli obbligati e dei destinatari delle prestazioni, 
dall’altro esso rischia di costituire un ulteriore onere (in-
sieme alle crescenti spese per l’adeguamento alle novità 
del processo telematico, alle polizze assicurative e gli al-
tri costi fissi ineliminabili nell’esercizio dell’attività pro-
fessionale) che a fronte di entrate molto limitate se non 
addirittura assenti, incentivano piuttosto alla fuoriuscita 
dall’ente di previdenza e dall’albo e dunque in definitiva 
dalla professione (per lo meno quella regolare).
si manifesta, però, sempre più urgente una razionaliz-
zazione e universalizzazione degli interventi a sostegno 
del reddito, sia esso autonomo, subordinato o para-
subordinato, che parta dalla consapevolezza, espressa 
dalla Costituzione repubblicana, che le prestazioni si-
ano davvero ispirate al criterio di adeguatezza sanci-
to dall’art. 38 Cost., nonché a quello di sufficienza e 
proporzionalità di cui all’art. 36 Cost., trattandosi co-
munque di prestazioni che integrano o sostituiscono il 
reddito di lavoro, di retribuzione differita (ovvero anti-
cipata?) come recentissimamente affermato dalla Corte 
costituzionale con sentenza n. 70 del 2015.
Il tema del sostegno al reddito dei professionisti in dif-
ficoltà si lega e scontra insieme con l’altro argomento 
al centro del dibattito attuale relativo all’istituzione di 
un reddito di cittadinanza, pure declinato nelle diverse 
varianti e versioni. se infatti tale prestazione si confi-
gura come uno strumento di universalizzazione che 
dilata la platea dei soggetti protetti dal rischio di po-
vertà conseguente all’assenza di reddito, legandone la 
pretesa al mero status di cittadino, in ciò inverando i 
principi solidaristici, universalistici ed egualitari propri 
della Carta costituzionale, dall’altro si tratta pur sem-
pre di un’opzione che slega la tutela della situazione di 
bisogno dallo svolgimento dell’attività di lavoro, pren-
dendo atto di una tendenzialmente definitiva crisi del-
la società del lavoro, così giustificando la rinuncia da 
parte della Repubblica ad assicurare tendenzialmente a 
tutti un lavoro, sostituito da una sorta di “risarcimen-
to in forma generica” costituito dall’erogazione di una 
prestazione in denaro.

Ciò evidentemente recide il rapporto tra cittadino, la-
voro e comunità, a meno che il reddito di cittadinanza 
non venga connesso con attività di rilievo sociale che 
comunque diano alla persona bisognosa non solo il di-
ritto a ricevere un sussidio dalla collettività, ma anche 
il diritto-dovere a contribuire «al progresso materiale o 
spirituale della società». se questo è quindi il traccia-
to che si staglia all’orizzonte di una società post indu-
striale che soffre della rarefazione del reddito di lavoro 
sino anche al livello libero professionale, appare quanto 
mai di stringente attualità un intervento organico che 
ridisegni i contorni del sistema di welfare in maniera 
quanto più inclusivo e dotato di effettività, anche con la 
necessaria fiscalizzazione degli oneri (a. di stasi, Am-
mortizzatori sociali e solidarietà post industriale, Giappi-
chelli, 2013).
appare allora interessante il manifesto per un welfare 
dei professionisti italiani elaborato nell’ambito dell’a-
dePP (associazione degli enti di previdenza privatiz-
zata), che pur presupponendo l’autonomia gestionale 
degli enti dal punto di vista previdenziale, amministra-
tivo e finanziario, in ciò stroncando ab origine prospet-
tive di solidarietà generale, va alla ricerca di spazi per 
realizzare forme di contrasto alla perdita di reddito dei 
professionisti, di fronte ad una crisi senza precedenti 
che coinvolge l’intero Paese sino a mettere in discussio-
ne il patrimonio culturale e professionale dei lavoratori 
autonomi italiani.
la proposta, che mantiene separate previdenza ed assi-
stenza, ponendo al centro il problema dell’adeguatezza 
delle prestazioni, punta ad accompagnare l’intera vita 
lavorativa del professionista fino a giungere all’eroga-
zione del trattamento pensionistico, insieme alla garan-
zia di tutele sanitarie, di servizi a favore dello sviluppo 
professionale, di accesso al credito agevolato e di poli-
tiche a favore dei giovani.
tra le iniziative realizzate nell’ambito dell’ordine degli 
avvocati, pur in un terreno ibrido che involve maggior-
mente aspetti di tutela della genitorialità, va segnalato 
l’avviso pubblicato nel bollettino ufficiale della Regio-
ne Puglia n. 28 del 21 febbraio 2013, che prevede per 
gli avvocati e i praticanti avvocati, iscritti all’ordine 
degli avvocati di bari con reddito familiare annuo non 
superiore ad € 50.000,00 la possibilità di accedere ad 
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un apposito Fondo che garantisce il rimborso delle 
spese per l’accudimento dei minori per spese relative 
a versamenti previdenziali, prestazioni di cura, baby 
sitter e colf, di trasporto e mensa collegate alle attività 
scolastiche e parascolastiche, attività formative, spor-
tive e ludiche nel caso di figli minori con documen-
tata disabilità grave o gravissima, nonché interventi 
di integrazione al reddito per il periodo di maternità 
obbligatoria. sennonché si tratta di interventi ancora 
“a macchia”, senza un’impostazione sistematica, forte-
mente condizionati dal carattere “ad esaurimento” delle 
risorse messe a disposizione, che per ciò solo degrada 
la posizione del richiedente da situazione di diritto sog-
gettivo pieno a fattispecie di interessi legittimi se non 
addirittura di aspettativa.
lo stato dell’arte in tema di sostegno al reddito dei pro-
fessionisti è dunque ancora ai primordi, nonostante al-
cuni segnali che vanno emergendo: tale argomento sarà 
però di cruciale importanza nel futuro delle gestioni 
previdenziali e assistenziali delle libere professioni, 
considerati i limitatissimi livelli di reddito conseguiti 
soprattutto dai giovani professionisti, ai quali fanno da 
corollario non solo difficoltà economiche nel presente, 
ma anche la rarefazione delle prospettive di trattamenti 
previdenziali al momento della cessazione dell’attività 
professionale, problematiche che spetta alla previdenza 
obbligatoria affrontare, coinvolgendo il livello minimo 
dei mezzi adeguati alle esigenze di vita. si tratta di una 
tematica che non concerne solo aspetti di una parte 
della disciplina di sicurezza sociale, ma le basi stesse 
della coesione sociale che deve fondare l’ordinamento 
democratico.  ■
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118 le riforme della previdenza dei liberi professionisti - e 
tra queste vanno segnalate come precorritrici quelle de-
gli avvocati - ci consegnano un sistema di soddisfazio-
ne del bisogno, con il raggiungimento di una età in cui 
si presume la perdita della capacità di lavoro, nel quale  
si lega strettamente la commisurazione della pensione 
al trattamento retributivo o alla contribuzione versata.
l’idea è quella di legare le prestazioni previdenziali al 
“merito” o al successo professionale, per cui chi più ha 
prodotto reddito, più ha contribuito al sistema di fi-
nanziamento, più deve ricevere in termini di reddito 
da pensione.
si tratta di una realtà in cui il pendolo del legislato-
re si sposta sulla “retribuzione” a scapito della “redi-
stribuzione” e tutto ciò fa il paio con il privilegiare il 
“merito” rispetto alla “solidarietà”; una scelta diremmo 
di sistema e pervasiva tanto che tale situazione non si 
riscontra solo nel campo delle pensioni, dove l’idea-
le collegamento tra l’art. 36 (giusta retribuzione) e art. 
38 (prestazione adeguata) della Costituzione, più volte 
messo in risalto dalla giurisprudenza costituzionale, so-
stiene e giustifica la commisurazione della pensione al 
trattamento retributivo o alla contribuzione versata, ma 
anche nel campo degli ammortizzatori sociali, come da 
ultimo rivela il collegamento della durata e dell’impor-
to della prestazione di disoccupazione alla “storia con-
tributiva” del lavoratore alla luce del Jobs act (d.lgs. n. 
22 del 2015)1.
nella previdenza forense la scelta di agganciare il tratta-
mento pensionistico al reddito prodotto raggiunge poi 
il massimo ideale in quanto si è passati dal parametra-
re il calcolo della pensione sugli ultimi anni di svolgi-
mento della professione, alla selezione dei migliori anni 
reddituali in un arco di tempo sempre maggiore, fino 
alla attuale disciplina che tiene in conto tutti i redditi 
prodotti nell’arco della vita professionale.
un semplice sguardo alle catalogazioni reddituali in 
base al genere mostra, con grande evidenza, che il suc-
cesso meritocratico delle avvocate è mediamente (di 

1 Il fenomeno viene ricordato molto bene da m. Cinelli, La 
metamorfosi del sistema previdenziale nazionale, in Previdenza 
forense, 2015, 1, p.19.

molto) inferiore a quello degli avvocati tanto da porre 
il fondato dubbio che un tale gap dipenda non da ca-
pacità culturali o tecnico giuridiche delle professioniste 
donne rispetto agli uomini, ma da condizioni che pre-
scindono da queste.
sennonché, se si parametra il trattamento pensionistico 
al successo reddituale per tutto l’arco della professione, 
risulta chiaro che la condizione di inferiorità reddituale 
vissuta dalle donne avvocato nell’arco della vita lavora-
tiva continuerà a riflettersi sulla condizione di avvocate 
pensionate, ponendo una serie di domande sulle ragio-
ni effettive di una tale condizione e sulla sostenibilità 
giuridica e sociale di una così marcata disuguaglianza.
la condizione reale delle donne avvocato, oggi in car-
riera e domani in quiescenza, sconta evidentemente la 
tradizionale cristallizzazione secondo modalità asim-
metriche della cittadinanza a seconda della sua decli-
nazione al maschile o al femminile, frutto e motore allo 
stesso tempo di una diseguaglianza che si articola in 
termini di rapporti di potere, di distribuzione delle ri-
sorse, di divisione del lavoro e di diversa dinamica del-
le gerarchie sociali2. una condizione che nel perpetuare 
modelli competitivi e non solidaristici porta a congela-
re i rapporti di forza in chiave di supremazia di genere.
dunque, se si assumesse il pensiero di non sovrapporre 
alla diseguaglianza naturale una diseguaglianza sociale, 
occorrerebbe sforzarsi di riconoscere la diseguaglianza 
culturalmente costruita e con ciò assumere la prospet-
tiva di una sua correzione modificando “paradigma”3.
un percorso in termini di riconoscimenti della speci-
ficità delle tutele per le avvocate è stato intrapreso sia 
dagli ordini professionali che dalla Cassa Forense da 
più di 20 anni - basti considerare che è stata prevista 
una indennità di maternità (con relativo contributo so-
lidaristico a carico di tutti)- ma è evidente che una tale 
forma di tutela non può essere considerata satisfattiva.
si vuol dire, cioè, che se l’avvocato madre ha una certa 

3  si vedano le lungimiranti riflessioni di n. bobbio, La 
natura del pregiudizio, in Elogio della mitezza e altri scritti 
morali, milano, 2006, pp. 117-118.
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copertura per il periodo di maternità e puerperio in ter-
mini di sostegno al reddito, è evidente come questo sia 
abbastanza limitato e comunque non risolve la perdita 
della eventuale maggiore copertura previdenziale che 
avrebbe avuto senza la filiazione.
ed infatti la provvidenza riconosciuta è una “semplice” 
indennità pari all’80% di 5/12 del reddito professionale 
Irpef netto prodotto nel secondo anno anteriore al ve-
rificarsi dell’evento. dunque è evidente la scelta di am-
plificare il meccanismo legato al reddito (mediamente 
molto basso) delle avvocate nei primi anni di svolgi-
mento della professione e in ogni caso di prestazioni 
minime e massime; tale scelta non appare coerente sia 
con riferimento ai principi solidaristici che con quelli 
corrispettivi considerato che l’indennità minima non 
può essere inferiore a quella stabilita in base a tabelle 
InPs vigenti nell’anno del parto (pari a poche migliaia 
di euro) e che l’indennità massima non può essere su-
periore a cinque volte l’importo minimo di cui sopra, 
con pregiudizio dunque di quelle avvocate che abbiano 
un reddito annuo di diverse decine di migliaia di euro.
In altri termini, considerato che l’indennità viene cor-
risposta in unica soluzione (applicando la ritenuta 
d’acconto del 20%) per i due mesi di gravidanza an-
tecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi di 
puerperio successivi la data effettiva del parto, per un 
totale di cinque mensilità, è evidente il pregiudizio che 
l’avvocato madre sconta sotto molteplici profili. Vuoi 
perché gli impegni di cura propri e del figlio impegna-
no un periodo di tempo superiore ai 3 mesi successivi 
al parto e vuoi perché l’impegno familiare si riflette per 
un periodo ben maggiore per gli anni a seguire, con 
pregiudizio della capacità a produrre reddito profes-
sionale a cui è strettamente parametrata la prestazione 
pensionistica.
In un’ottica di più complessivi impegni familiari e per-
sonali, ad esempio di cura alle persone con handicap 
conviventi, il sistema previdenziale strettamente legato 
alla produzione del reddito senza interventi di pere-
quazione solidaristica mostra un profilo di ingiustizia 
sostanziale che andrebbe corretto.
sotto molteplici profili si è osservato come alla prova 
dei fatti un certo meccanismo contributivo diviene 
una sorta di trappola per le donne ed infatti il calcolo 

contributivo in quanto strettamente legato alla vita la-
vorativa incide in modo particolarmente negativo sui 
soggetti che vivono uno svantaggio sociale ed in primis 
sulle donne, a cui tradizionalmente vengono assegnati 
o autoimposti i compiti di cura e assistenza.
In assenza di opportuni correttivi dei pay gap e delle 
conseguenze causate dalla frammentazione delle car-
riere, si riducono in maniera importante i livelli di pre-
stazioni pensionistiche per le donne generando forme 
di discriminazione indiretta.
da qui la necessità di introdurre una prospettiva della 
riforma pensionistica all’interno di un discorso più ge-
nerale inerente una revisione complessiva dell’attuale 
sistema di welfare4. Intervenire solo in senso procedu-
rale ovvero ripristinando o riaffermando il principio di 
eguaglianza formale tra uomo e donna significa non 
comprendere che tali percorsi lavorativi e contributivi 
sono oggi subiti e non scelti, significa sottovalutare i 
problemi di mancata conciliazione che le necessità fa-
miliari pongono, in quanto è da esse che traggono spes-
so origine le interruzioni a cui la vita lavorativa delle 
donne va incontro.
significa, insomma, introdurre giudizi di valore sulla 
concezione paritaria dell’uguaglianza, che configura il 
diritto al godimento di pari beni della vita; diversamen-
te, muovendo da una concreta presa d’atto dei punti di 
partenza, specie per i soggetti deboli, sarebbe opportu-
no garantire pari diritti ai beni della vita ovvero favorire 
il reale accesso al godimento di situazioni giuridiche 
di vantaggio nell’ottica di una visione valutativa dell’u-
guaglianza.
È chiaro che non si è più all’anno zero per il riconosci-
mento dei diritti di genere e sembrano ormai avviate 
politiche e organismi per la pari opportunità sia da par-
te dei Consigli dell’ordine che delle istituzioni nazio-
nali. le stesse Casse dei liberi professionisti si pongono 
la questione della conciliazione casa-lavoro sperimen-
tando nuovi percorsi come quelli che portano ad inter-
cettare i finanziamenti comunitari5.

4 F. Cannata, L’eguaglianza nella previdenza di genere, Franco 
angeli, milano, 2014, p. 13 ss.
5 Cfr.V. lanza, Le Casse private spingono la conciliazione casa-
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120 da un lato, sempre maggiori sembrano gli ambiti di 
dibattito per un confronto sul futuro di un sistema as-
sistenziale il cui primo riscontro è dato dall’imminente 
riforma del nuovo regolamento dell’assistenza per gli 
avvocati con il quale si prevede una sorta di “pronto 
soccorso avvocati” per coprire eventi patologici (ed 
in tal caso a prescindere dal reddito guadagnato uno 
o due anni prima) o altri eccezionali non prevedibili 
come eventi naturali che impediscono il regolare svol-
gimento della professione, oppure con l’ampliamento 
della c.d. assistenza indennitaria eliminando le barriere 
dell’anzianità di iscrizione6.
dall’altro, dovrebbero essere maturi i tempi per una 
riflessione sul futuro previdenziale delle donne pro-
fessioniste per correggere distorsioni che si riflettono 
negativamente sulle prestazioni pensionistiche a causa 
dello svolgimento di attività di solidarietà sociale e fa-
miliare.
occorrerebbe, dunque, valutare se e come introdurre 
modalità di copertura previdenziale che non danneggi-
no gli avvocati distolti – loro malgrado – dalla profes-
sione e soprattutto aprire una riflessione sulla possibi-
lità di introdurre modalità di contribuzione figurativa 
in cui il reddito su cui calcolare le prestazioni previden-
ziali sia più alto di quello effettivamente prodotto per-
ché impegnati in funzioni socialmente meritevoli di 
tutela.  ■

lavoro, in Il Sole 24 ore, 14 maggio 2015.
6 I. troianello, Casse di previdenza allo specchio: confronto su 
assistenza, welfare e futuro, in CF NewsLetter, disponibile 
all’indirizzo http://newsletter cassaforense it 
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1. PREMESSA
Il principio di parità fra i lavoratori di entrambi i sessi 
trova uno dei suoi più interessanti strumenti nel divieto 
di discriminazioni fondate sulle condizioni della donna 
lavoratrice e madre. Generalmente, tale obiettivo può 
essere raggiunto soltanto attraverso la predisposizione 
di una legislazione differenziata, in grado di colmare la 
disuguaglianza originaria1. 
uno degli esempi più chiari di “discriminazione posi-
tiva” in questa materia è stata ritenuta, però, parados-
salmente, proprio la legislazione a tutela dello stato di 
maternità della lavoratrice.
 la Costituzione, all’art. 37, affronta tale problematica, 
prendendo in considerazione l’evento della maternità 
nel suo rapporto con lo svolgimento di un’attività la-
vorativa, nella prospettiva di assicurare alla lavoratri-
ce madre una protezione “speciale” ed “adeguata”2. si 

1 * Il presente contributo si inserisce all’interno del volume, 
a cura di G. Canavesi, La previdenza dei liberi professionisti, di 
prossima pubblicazione. 
 Gli anni ’70 del secolo scorso, in particolare, vedono il pro-
liferare di una copiosa e significativa legislazione in materia: 
la legge n. 1204 del 1971 sulla tutela delle lavoratrici madri 
e la legge n. 903 del 1977 rimangono le più emblematiche.
2 m. Persiani, La disciplina del lavoro femminile, in Giur  It., 
1968, IV, p.110; t. treu, Lavoro femminile e uguaglianza, bari, 
1977, p.52; idem, Art  37, in G. branca (a cura di), Commen-
tario alla Costituzione, bologna, 1979, p.168; m. V. ballestre-
ro, Dalla tutela alla parità, bologna, 1979, pp.118 ss.; r. del 
punta,  La sospensione del rapporto di lavoro Artt  2110-2111, 
in P. schlesinger (diretto da), Commentario al codice civile, mi-
lano, 1992, pp. 584- 585; m. V. ballestrero, Maternità, in Dig  
Disc  Priv  Sez  comm., torino, 1993, p.330; sulla genesi del 

intende, da un lato, tutelare la condizione fisica della 
donna in stato di gravidanza e puerperio, che potreb-
be essere gravemente compromessa dalla prosecuzione 
dell’attività lavorativa; dall’altro, evitare che lo stato di 
maternità si traduca di fatto in un ostacolo all’esercizio 
del diritto al lavoro garantito dall’ art. 4.
la maternità, infatti, quale esperienza esclusivamente 
femminile ed incompatibile, nelle sue fasi culminan-
ti (ultime settimane di gestazione, parto, puerperio ed 
allattamento) con lo svolgimento di un’ attività di lavo-
ro, pone la donna in una situazione di debolezza, nel 
senso di preclusione dell’eguale esercizio di tale diritto. 
In questo senso, la disposizione costituzionale richiede 
l’intervento di una legislazione speciale che, tenendo 
conto della particolare condizione della lavoratrice ma-
dre, impedisca che l’applicazione nei suoi confronti de-
gli istituti generali del diritto del lavoro si traduca in un 
fattore di discriminazione; anzi, deve essere garantito il 
diritto ad una maternità senza rischi.
tale disciplina si incentra su alcuni fondamentali stru-
menti, quali il divieto di adibire la donna al lavoro negli 
ultimi mesi della gravidanza e nei primi successivi al 
parto, il diritto ad un trattamento economico durante 
il periodo di astensione, il divieto di licenziamento e la 
computabilità a tutti gli effetti dei periodi di congedo 
nella anzianità di servizio. attraverso tali istituti il le-
gislatore intende, pertanto, colmare la disuguaglianza 
originaria di cui è vittima la lavoratrice madre, così da 
garantirle l’effettiva parità dei diritti proclamata dagli 
art. 3 e 37 , primo comma, della Costituzione.
lo stesso giudice costituzionale ha individuato il fon-
damento di tale legislazione negli artt.3, secondo com-
ma, 4, 31, 32, 37 Cost, nell’ obiettivo cioè di << evitare 
che la maternità si traduca in concreto in un impedimento 
alla realizzazione dell’ effettiva parità di diritti della donna 
lavoratrice3>>: ciò può avvenire solo sollevandola <<dal 
dilemma di dover sacrificare il posto di lavoro per salva-
guardare la propria libertà di dar vita ad una nuova fami-
glia o, viceversa, di dover rinunziare a questo suo fonda-

secondo capoverso, in particolare, t. treu, Art  37, cit, pp.155 ss..
3 Corte Cost. n. 61/1991, in Mass  Giur  Lav., 1991, p.4, con 
nota di G. Fontana.
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122 mentale diritto per evitare la disoccupazione4>>, e metten-
dola nelle condizioni di poter <<scegliere liberamente di 
essere madre, senza che tale sua libertà sia di fatto limitata 
o condizionata dalla prospettiva di una perdita del proprio 
reddito lavorativo quale conseguenza della maternità5>>.
la funzione procreativa della donna nella giovinezza è im-
modificabile, l’assegnazione di ruoli differenziati alle don-
ne in casa, nella comunità, nel lavoro è invece (purtroppo) 
immodificata, nonostante le leggi, dato che il problema è 
sicuramente più culturale ed educativo che giuridico.
se questo è il senso dell’intervento richiesto dalla di-
sposizione costituzionale, ne deriva che lo stato di ma-
ternità non può costituire motivo di un trattamento 
deteriore nelle condizioni di lavoro: ciò si tradurrebbe 
in una discriminazione in ragione del sesso nell’eser-
cizio di un diritto fondamentale della persona quale è 
quello al lavoro e quindi in una violazione del principio 
di parità di trattamento sancito dagli art. 3 e 37 Cost, 
primo comma.
Chiare, in tal senso, le parole della Consulta: <<il principio 
posto dall’ art  37 della Costituzione – collegato al principio di 
eguaglianza – impone alla legge di impedire che possano, dal-
la maternità e dagli impegni connessi alla cura del bambino, 
derivare conseguenze negative e discriminatorie6>>.
Quest’ultima valutazione, ad esempio, è stata alla base 
della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’ art. 
7, l. n. 223/1991, nella parte in cui non prevedeva che i 
periodi di astensione dal lavoro per gravidanza o puer-
perio fossero computabili al fine del raggiungimento 
del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente 
prestato per poter beneficiare dell’indennità di mobili-
tà. Invero, la giurisprudenza costituzionale offre esem-
pi di casi in cui, in applicazione degli stessi principi, 
sono state dichiarate illegittime discipline che collega-
vano allo stato di maternità la perdita o il mancato ac-
quisto di diritti connessi al rapporto di lavoro, così da 
riservare di fatto alla lavoratrice madre un trattamento 
deteriore rispetto a quello di cui avrebbe goduto in as-

4 Corte Cost. n. 27/1969, in Giur  Cost., 1969, p.12.
5 Corte Cost. n.132/1991, in www.cortecostituzionale.it.
6 Corte Cost. n. 423/1995, in Giur  Cost., 1995, p.3298.

senza di gravidanza7. 
Posto che quello alla parità di trattamento ex artt. 3 e 
37 Cost.è un diritto fondamentale della persona,  una 
compressione di tale diritto sarebbe ammissibile solo 
per la tutela di altri valori di pari rilievo costituzionale, 
così come avviene, per esempio, nello sciopero nei ser-
vizi essenziali. Infatti, poiché le differenze naturali che 
i diritti in questione intendono eguagliare apparten-
gono a una delle categorie enunciate dall’ art. 3 com-
ma 1 Cost., cioè le differenze di sesso, per esse vale il 
principio di eguaglianza nella sua accezione rafforzata, 
nel senso che deroghe alla parità di trattamento nelle 
condizioni di lavoro fra uomo e donna possono essere 
apportate solo se ragionevolmente correlate ad un in-
teresse meritevole di tutela costituzionale e dotato di 
tale forza e valore da giustificare l’eccezionale deroga 

7 si può ricordare la sent. n. 132/1991,  cit., che ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale dell’ art. 17, secondo comma, l. 
30 dicembre 1971, n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri), 
nella parte in cui, per le lavoratrici con contratto di lavoro a 
tempo parziale di tipo verticale su base annua, allorchè il pe-
riodo di astensione obbligatoria avesse inizio più di 60 giorni 
dopo la cessazione della precedente fase di lavoro, escludeva 
il diritto all’ indennità giornaliera di maternità, anche in rela-
zione ai previsti successivi periodi di ripresa dell’ attività la-
vorativa, in quanto “la lavoratrice”, per effetto della maternità 
viene a perdere una retribuzione di cui avrebbe certamente 
– e non solo probabilmente- goduto se non vi fosse dovuta 
astenere dal lavoro in ragione del suo stato”. 
Quest’ultima considerazione è anche alla base della dichia-
razione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, c.16, della l. 
1204/1971 nella parte in cui non prevedeva che, nell’ipotesi 
di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in 
rapporto di lavoro a tempo pieno, nel quale avesse inizio o 
venisse comunque a protrarsi il periodo di astensione ob-
bligatoria della lavoratrice, l’indennità di maternità dovesse 
essere determinata con riferimento alla retribuzione che le 
sarebbe spettata in relazione al regime a tempo pieno (Corte 
Cost. n. 271/1999, che sembra superare la prospettiva della  
sent. n. 106/1980, che aveva escluso la rilevanza, ai fini del 
calcolo dell’ indennità di maternità, degli aumenti retributivi 
intercorsi durante il periodo di astensione obbligatoria).
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al principio della parità. la Consulta ci ricorda, in ogni 
caso, che il rispetto del principio posto dall’art. 37 del-
la Costituzione, in stretta correlazione con il principio 
di uguaglianza, impedisce che lo stato di maternità e 
gli impegni connessi alla cura del bambino comportino 
conseguenze negative e discriminatorie8.
superate ormai da tempo le letture dell’art. 3 quale 
norma programmatica, la precettività della regola è en-
trata a far parte del patrimonio di qualsiasi ramo del 
diritto positivo, talora espressamente rafforzata da ulte-
riori specificazioni ed applicazioni. 
tuttavia,  parlare di identità e differenze nel diritto del 
lavoro può sembrare talvolta paradossale, se si conside-
ra che il diritto del lavoro si è costruito intorno ad una 
nozione unitaria e per così dire “neutra” di lavoratore 
subordinato e a tempo indeterminato. lo stesso dirit-
to del lavoro nazionale post costituzionale, peraltro, 
mostra traccia, nel suo codice genetico, di una attenta 
considerazione se non delle identità, certo almeno delle 
differenze fra lavoratori. 
nel tempo, il diritto del lavoro ha costruito una disci-
plina del rapporto di lavoro che, pur mantenendo l’ap-
parente universalità del soggetto protetto, ha progressi-
vamente differenziato le tutele, sforzandosi di adattarle 
proprio a quelle differenze che, in forza del principio di 
eguaglianza formale, non dovrebbero essere utilizzate 
per differenziare il trattamento di soggetti “eguali” (ma 
nei fatti diversi). In questo contesto, possono essere in-
serite le “peculiarità” che riguardano la problematica in 
oggetto, cioè le lavoratrici madri, ed in particolare, le 
libere professioniste.

2. LA TUTELA DELLA GENITORIALITà: 
PARI OPPORTUNITà IN FAMIGLIA…
l’emancipazione femminile, il mutamento dei costumi, la 
ricerca di un’armonia maggiore all’interno del nucleo fa-
miliare con un’ottimale conciliazione dei tempi di lavoro e 
di cura dei figli segnano l’abbandono di quella concezione 
che vede la donna esclusivamente “regina” della casa9.

8 Corte Cost. n. 423/1995, cit  
9 Cfr. m. barbera, Discriminazioni ed eguaglianza nel rapporto 
di lavoro, milano, 1991.

al suo posto si afferma, con sempre maggiore consape-
volezza, l’idea per cui l’uomo e la donna ricoprono una 
posizione paritaria nella società e nel lavoro, ma soprat-
tutto condividono gli stessi doveri all’interno e nei con-
fronti della famiglia, in una visione di valorizzazione 
della pari dignità sociale richiamata dalla Costituzione.
Il legislatore e la giurisprudenza traducono queste 
“forme dell’esperienza” in diritto: l’art. 51 del d.lgs. 11 
aprile 2006, n. 19810, denominato “Codice delle pari 
opportunità”, sancisce:  “la tutela ed il sostegno della 
maternità e paternità è disciplinata dal decreto legisla-
tivo 26 marzo 2001 n. 151”, contenente il testo unico 
delle disposizioni legislative in materia di tutela e di 
sostegno della maternità e della paternità11: questa nor-
mativa si situa all’ interno di un percorso già fortemen-
te tracciato in Italia, ed anzi di certo meglio tracciato in 
Italia che nell’ unione europea. 
Il testo unico rappresenta la sintesi del cammino nor-
mativo di molti decenni, caratterizzati di volta in volta, 
da disposizioni anche molto diverse tra loro, ma tutte 
ugualmente finalizzate alla tutela della sola maternità 
(fino a poco tempo fa) e della maternità e paternità 
(oggi), in un’ottica di promozione di pari opportunità 
tra lavoratori e lavoratrici anche in campo familiare.
l’ approvazione del testo unico rappresenta anche un 
importante passo in avanti da parte del legislatore e 
della società tutta verso una forma di protezione, ma 
anche di promozione, dalla prima e anche più antica 
delle comunità, la famiglia, globalmente intesa come 
punto di riferimento per ogni individuo che di essa è 

10 Pubblicato in G.u. n.125 del 31 maggio 2006, suppl. ord. 
n. 133.
11 Pubblicato in G.u. n. 96 del 26 aprile 2001, suppl. ord. 
n. 93. I destinatari della normativa sono tutti i lavoratori, 
compresi gli apprendesti, i dipendenti delle pubbliche am-
ministrazioni, dei datori di lavoro privati ed i soci lavoratori 
di cooperative, come si evince dall’ art. 2 comma 1. Il campo 
di applicazione della tutela della maternità era già stato este-
so alle lavoratrici autonome con la legge n. 546 del 1987, 
alle libere professioniste con la legge n. 379 del 1990 ed alle 
lavoratrici parasubordinate con il decreto ministeriale del 
25/5/1998.
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re il tempo da dedicare alla cura dei figli, e degli altri 
componenti, ed il tempo da dedicare all’ attività lavora-
tiva12. Pertanto, la distribuzione del tempo del lavoro e 
del tempo per la famiglia costituisce la preoccupazione 
primaria del legislatore e l’intento è proprio quello di 
equilibrare il più possibile la scansione di tali tempi.
non si può trascurare però anche la portata innovati-
va del testo unico relativamente al lavoro femminile, 
al suo contemperamento con quello maschile in un’ot-
tica di redistribuzione dei ruoli e delle responsabilità 
all’interno della famiglia, e la maggiore attenzione ri-
volta ai figli, soprattutto minori, che hanno bisogno sia 
del padre che della madre, o più giustamente, specie in 
alcune circostanze, di entrambi contemporaneamente.
Il testo unico si occupa anche delle lavoratrici libere 
professioniste trasponendo, con mere modifiche for-
mali, quanto contenuto nella legge n. 379/1990.
Il Capo XII della normativa del 2001, infatti, è intera-
mente dedicato a questa categoria di lavoratrici: con 
quattro articoli, 70, 71, 72 e 73, viene delineato il qua-
dro dei diritti e degli adempimenti per ottenerli. 
la categoria delle libere professioniste non è poi stata 
minimamente coinvolta dalle novità introdotte dalla 
legge in materia di congedi (in particolare la legge n. 53 
del 2000), poiché si tratta di norme destinate ai rappor-
ti di lavoro dipendente e, in via eccezionale, seppure 
limitatamente ad un breve periodo di congedo parenta-
le, alle lavoratrici autonome di cui alla legge n. 546/87. 
oggettivamente, come si dirà più avanti, si è fatta fatica 
a comprendere tale esclusione, viste le sostanziali equi-
valenze fra le due categorie di soggetti.
una parziale, ma comunque significativa, inversione di 
tendenza sembra oggi potersi intravedere nello schema 
di decreto legislativo attuativo della legge 10 dicembre 
2014, n. 183 (Jobs act), che, nell’ottica di una migliore 
conciliazione dei tempi di lavoro e di vita familiare, si 
propone di intervenire, come vedremo più avanti, sulla 

12 I. di spilimbergo, I congedi parentali: pari opportunità in fa-
miglia, in G. Ciocca (a cura di), Le pari opportunità nell’or-
dinamento comunitario ed interno: profili lavoristici, macerata, 
2008, pp. 65-66.

scia di auspicati interventi, a modificare il regime di 
tutela della genitorialità nelle libere professioni.

3.…MA NON ANCORA  PER TUTTI: LA MATERNITà 
NELLE LIbERE PROFESSIONI
l’indiscutibile valore sociale della maternità dovrebbe 
comportare un sistema di tutele omogeneo a tutte le 
categorie lavorative, senza distinzioni basate sulle mo-
dalità di svolgimento delle prestazioni.
tuttavia, solo progressivamente nel tempo sono state 
estese le tutele della maternità, originariamente desti-
nate alle lavoratrici subordinate, dapprima alle lavo-
ratrici autonome, con la legge 29 dicembre 1987, n. 
546, e, nel 1990, anche alle libere professioniste.
Infatti, per la prima volta, la tutela viene prevista con 
la legge 11 dicembre 1990, n. 379 e successivamente 
inserita nel testo unico, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, 
per poi essere aggiornata dalla legge 15 ottobre 2003, n. 
289, intervento che, come si dirà, è stato determinato 
principalmente da preoccupazioni di risparmio e conte-
nimento delle spese a carico delle Casse di previdenza13. 

13 legge 15 ottobre 2003, n. 289, “modifiche all’art. 70 del 
testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 
151, in materia di indennità per le libere professioniste”, in 
G.u. n.. 251 del 28 ottobre 2003. art. 1: all’articolo 70 del 
testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela 
e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto 
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti 
modificazioni: a) al comma 2, le parole: «del reddito perce-
pito e denunciato ai fini fiscali» sono sostituite dalle seguenti: 
«del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini 
fiscali come reddito da lavoro autonomo», e le parole: «del-
la domanda» sono sostituite dalle seguenti: «dell’evento»; b) 
dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. l’indennità 
di cui al comma 1 non può essere superiore a cinque volte 
l’importo minimo derivante dall’applicazione del comma 3, 
ferma restando la potestà di ogni singola cassa di stabilire, 
con delibera del Consiglio di amministrazione, soggetta ad 
approvazione del ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali, un importo massimo più elevato, tenuto conto delle 
capacità reddituali e contributive della categoria professiona-
le e della compatibilità con gli equilibri finanziari dell’ente».
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Preliminarmente, è opportuno chiarire che, rispetto 
alle tutele previste nel testo unico del 2001 per le lavo-
ratrici subordinate, nel caso delle madri libere profes-
sioniste trova applicazione la garanzia del diritto all’in-
dennità di maternità, anche a prescindere dall’effettiva 
astensione dal lavoro, che dunque non risulta obbliga-
toria; d’altro canto, però, non si riconosce alle libere 
professioniste iscritte ad una delle Casse previdenziali 
categoriali il diritto all’indennità per congedo parentale 
(ex astensione facoltativa).
l’indennità è riconosciuta alle lavoratrici iscritte ad una 
delle Casse professionali, indicate nella tabella d al-
legata al d. lgs. 151/200114 e copre un periodo totale 

   In dottrina, sulla indennità di maternità per le libere pro-
fessioniste, l.Carbone, La tutela previdenziale dei liberi profes-
sionisti, utet, milano, 1998, 275 ss.; Id., La previdenza degli 
avvocati, IPsoa, milano, 2010, 415 ss..

14 le Casse di previdenza di categoria sono gli enti previ-
denziali di riferimento per i liberi professionisti ed hanno il 
compito, tra le altre cose, di fornire assistenza previdenziale 
agli iscritti, quindi riscuotono tributi ed erogano pensioni. 
Come abbiamo visto i professionisti senza Cassa possono 
iscriversi alla Gestione separata, mentre i professionisti iscrit-
ti agli albi professionali devono ricorrere alla propria Cassa 
di riferimento. le Casse professionali sono Fondi autonomi 
che gestiscono in termini di imposizione, riscossione e re-
cupero i contributi obbligatori dovuti da specifiche catego-
rie di lavoratori professionisti, in modo autonomo rispetto 
all’InPs. le principali Casse professionali sono: Cassa nazio-
nale di previdenza ed assistenza forense; Cassa nazionale di 
previdenza per gli ingegneri ed architetti (Inarcassa); Cassa 
nazionale di previdenza ad assistenza per i geometri; Cassa 
nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commer-
cialisti (CnPadC); Cassa nazionale di previdenza ed assi-
stenza dei ragionieri e periti commerciali; Cassa nazionale di 
previdenza ed assistenza dei veterinari (enPaV); Cassa na-
zionale di previdenza ed assistenza dei farmacisti (enPaF); 
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei consulenti 
del lavoro (enPaCl); Cassa nazionale di previdenza ed assi-
stenza dei medici (enPam); Cassa nazionale di previdenza 
ed assistenza degli infermieri professionali (enPaPI); Cassa 

di cinque mesi, comprendendo i due mesi ante ed i 
tre mesi post partum; allo stesso modo, si garantisce lo 
stesso trattamento in caso di adozione, affidamento e 
aborto (vedi infra).
e’ chiara, in tal senso, l’intenzione del legislatore di 
garantire anche in questo ambito la protezione dell’e-
vento maternità, sotto il duplice aspetto di tutela del 
reddito (prevalente), e di tutela della salute fisica e psi-
chica non solo di un soggetto, la madre, ma anche della 
persona del nascituro prima e neonato poi, che, però, 
come si vedrà, non appare altrettanto imprescindibile, 
data la possibilità di scelta, e non l’obbligo, di astensio-
ne dal lavoro.
Per quanto riguarda l’ammontare dell’indennità di ma-
ternità, esso viene calcolato nell’80% del reddito pro-
fessionale; si direbbe così come per le lavoratrici dipen-
denti, ma si tratta di una similitudine solo apparente: 
infatti, se pure si considera la medesima percentuale 
(80%), come base di calcolo della stessa viene ad essere 
considerato il reddito da lavoro autonomo percepito nel 
secondo anno antecedente la data del parto o la data 
dell’aborto (che sia successivo al sesto mese di gravidan-
za), ovvero la data dell’effettivo ingresso del figlio nei 
casi di affidamento o adozione non dunque dal momen-
to della presentazione della domanda; per le lavoratrici 

notariato; Cassa nazionale di previdenza ed assistenza degli 
psicologi (enPaP); Cassa nazionale di previdenza ed assi-
stenza dei chimici, dottori agronomi e dottori forestali, dei 
geologi (ePaP); Cassa nazionale di previdenza ed assistenza 
dei biologi (enPab); Cassa nazionale di previdenza ed as-
sistenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati 
(ePPI); InPGI – Istituto nazionale di Previdenza dei Gior-
nalisti Italiani.

alla gestione separata Inps sono iscritte tutte le categorie re-
siduali di liberi professionisti, per i quali non è stata previ-
sta una specifica cassa previdenziale; nella fattispecie devo-
no quindi essere ricompresi anche i professionisti con cassa 
previdenziale, nel caso in cui, ai sensi del suo regolamento, 
l’attività non sia iscrivibile: può essere il caso, ad es., di un 
ingegnere che contemporaneamente all’attività professionale 
svolge anche attività di lavoro dipendente.
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126 subordinate, invece, si calcola sulla retribuzione spet-
tante nel periodo in questione ed il trattamento econo-
mico nella percentuale minima dell’80%, in alcuni casi 
può coprire il 100% della retribuzione stessa.
Inoltre, le libere professioniste hanno diritto all’inden-
nità calcolata sul “solo” reddito professionale dichiarato 
e denunciato ai fini fiscali e l’erogazione è condizionata 
alla presentazione della domanda della lavoratrice in-
teressata alla Cassa di appartenenza, a partire dal sesto 
mese di gestazione ed entro il termine perentorio di 
centoottanta giorni dal parto.
l’ammontare dell’indennità prevede inoltre una soglia 
minima ed un massimale: il trattamento spettante non 
può essere inferiore a cinque mensilità (5/12) calcola-
te nella percentuale dell’80% del salario minimo gior-
naliero stabilito dall’art. 1 del decreto legge 29 luglio 
1981, n. 402, nella misura risultante, per la qualifica di 
impiegato, dalla tabella a e dai successivi decreti mini-
steriali di cui al comma 2 dello stesso articolo.
Il trattamento medesimo non può superare di cinque 
volte l’importo minimo come poc’anzi identificato: tale 
massimale è stato introdotto con la legge del 2003, al 
fine di scongiurare l’erogazione di importi troppo ele-
vati, che comporterebbero per le Casse di previdenza, 
esborsi ai limiti della sostenibilità.
Come detto, la corresponsione dell’indennità è subor-
dinata alla presentazione della domanda. la domanda, 
in carta libera, deve essere corredata dal certificato me-
dico comprovante la data di inizio della gravidanza e 
quella presunta del parto nonché dalla dichiarazione, 
ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante 
l’inesistenza del diritto all’indennità come lavoratrice 
dipendente o lavoratrice autonoma.

4.  DIR IT TO ALL’ INDENNITà A PRESCINDERE 
DALL’ASTENSIONE DAL LAvORO
ulteriore profilo di differenziazione per le lavoratrici li-
bere professioniste è la spettanza dell’indennità di ma-
ternità a prescindere dall’effettiva astensione dal lavoro, 
obbligatoria invece per le altre lavoratrici15.
e’ indubbio che la libera professionista gestisce autono-

15 art.16 d.lgs.151/2001.

mamente il proprio lavoro e quindi il proprio reddito, 
mentre la prestazione subordinata è eterodiretta: l’ordi-
namento, però, sembra non preoccuparsi, come invece 
avviene per le lavoratrici subordinate, di garantire un 
periodo di interdizione “forzata” dal lavoro per assi-
curare una maggiore tutela del benessere psico-fisico 
alla madre e al bambino, ovvero una preminente pre-
occupazione, nel contemperamento fra diritti costitu-
zionalmente garantiti,  per il diritto alla salute rispetto 
al diritto al lavoro, come accade per le lavoratrici di-
pendenti. 
tale atteggiamento ha dato adito ad intensi dibattiti tra 
chi ritenesse rientrante nel diritto di autodeterminazio-
ne della donna la scelta di astenersi o meno dal lavoro 
e chi invece argomentasse la prevalenza della salute sul 
lavoro, sostenendo profili di illegittimità costituziona-
le della disposizione per violazione dell’art. 32 della 
Costituzione.
la Corte Costituzionale, con sentenza n. 3 del 29 gen-
naio 1998, aveva già sancito il diritto delle libere pro-
fessioniste di ottenere l’erogazione dell’indennità di 
maternità, per i due mesi precedenti la data presun-
ta del parto e per i tre mesi successivi, senza imporre 
come condizione l’effettiva astensione dal lavoro16.
alla Corte si era appellata la Cassa dei notai, che chie-
deva l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della 
legge n. 397/90 nella parte in cui consente l’erogazione 
dell’indennità senza imporre alla lavoratrice l’astensio-
ne dal lavoro. Il ricorso dell’appellante era basato sul 
criterio secondo il quale, nell’interesse della salute del 
bambino e della puerpera, era necessario applicare an-
che alle professioniste iscritte alla cassa l’interdizione 
dal lavoro durante il periodo di percezione dell’inden-
nità di maternità, così come imposto alla generalità del-
le lavoratrici.
la Corte non ha ritenuto fondata la questione di legit-
timità affermando che: «la norma impugnata, pur inter-
pretata nel senso che al giudice rimettente appare viziato 
di incostituzionalità, non determinando oggettivi ostacoli 
allo svolgimento del ruolo materno, non urta con il precetto 
dell’articolo 32 della Costituzione  La tutela costituzionale 

16 In Il Foro it., 1998, I, 664.
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del diritto alla salute della donna e del bambino, infatti, 
non è vulnerata dalla esistenza di una norma che per una 
particolare categoria di lavoratrici stabilisce una protezio-
ne complessivamente adeguata alle peculiari caratteristiche 
della categoria medesima». 
la Consulta, pertanto, ha ritenuto infondata la questio-
ne, ribadendo la differenza della prestazione resa, sul 
presupposto della tradizionale eterodirezione.
Peraltro, la stessa Corte, in una sentenza precedente, 
pur con orientamento conforme, non aveva mancato di 
sottolineare, seppure nella forma di mero monito al le-
gislatore, che le differenze nei trattamenti, giustificabili 
dalla diversa natura delle prestazioni, non dovrebbero 
trascurare <<l’esigenza primaria di tutelare il valore della 
vita nascente” e “disincentivare l’interesse della lavoratrice 
a tenere lo stesso ritmo di lavoro in presenza di complicanze 
o altre forme morbose nel periodo di gravidanza>>17,così 
consentendo, praticamente, una valutazione discrezio-
nale ed articolata.
 la Corte ammette, in questo modo, un’ampia libertà di 
scelta della libera professionista nell’assolvimento ade-
guato della sua “essenziale funzione familiare”, lascian-
do peraltro alla sua volontà la migliore conciliazione tra 
l’impegno lavorativo e l’impegno materno.
maternità senza danno? senza rischi? non si può nega-
re che l’orientamento espresso dalla Corte “avalla” una 
sorta di discriminazione tra categorie di lavoratrici, an-
che se, a parere di chi scrive, non si dovrebbe arrivare 
a sostenere  che il riconoscimento dell’indennità sen-
za obbligo di astensione configuri un surplus di tutela, 
una irragionevole duplicazione del reddito, contrastan-
te con la natura dell’indennità, atta a compensare una 
situazione di bisogno18.  

17 Corte Cost. 21 aprile 1993, n. 181, in Dir  Lav., 1993, 
p.425 con nota di Fontana. analogamente, Corte Cost. 21 
aprile 1994, n. 150, in Il Foro it., 1994, p. 1651.
18 Così m. Cinelli, Indennità di maternità e lavoro libero pro-
fessionale, in Giust  Civ., 1998, p. 1201. Vedi anche G. Pera, 
Indennità di maternità senza danno?, in Riv  It  Dir  Lav, 1998, 
p. 232; m. miscione, La maternità per le “donne professioniste”, 
in Lav  Giur, 1998, p.465; l. Ciolli, L’indennità di maternità a 

tuttavia, il d. lgs. n. 151 del 2001 ha espressamente 
disposto che l’indennità di maternità per le libere pro-
fessioniste è dovuta indipendentemente dall’effettiva 
astensione dal lavoro, così ponendo fine al vivace di-
battito dottrinale e giurisprudenziale intercorso19. 
Il sostegno economico, dunque, ha il solo scopo di per-
mettere alla lavoratrice di diminuire, secondo la propria 
responsabilità e la propria scelta, il ritmo lavorativo du-
rante le ultime settimane di gestazione e nel puerperio.

5. LA bASE DI CALCOLO DELL’INDENNITà DOPO LA 
RIFORMA DEL 2003
la riforma introdotta dalla legge 15 ottobre 2003, n. 
289 modifica l’art. 70, comma 2 del testo unico del 
2001, assumendo come base di calcolo ai fini della cor-
responsione dell’indennità di maternità “solo” i redditi 
percepiti e denunciati ai fini fiscali come redditi da la-
voro autonomo.
Precedentemente, la disposizione dell’art.1 della legge 
n.379 del 1990 risultava alquanto vaga, non collegata 
né condizionata alle modalità di svolgimento della pro-
fessione.
la giurisprudenza, su questa base normativa, aveva ac-
colto un’accezione ampia della definizione, inserendo 
nel calcolo dell’indennità non solo i redditi da lavoro 
autonomo, ma anche quelli percepiti con caratteristi-

favore delle libere professioniste: nessun obbligo di astensione e 
irragionevole duplicazione del reddito, in Giur cost., 1998, p.26.  
anche in giurisprudenza la questione ha suscitato un vivace 
dibattito: vedi Cass. 19 maggio 2003, n. 7857, in Il Foro it., 
2003, I, p. 2009, nonché, precedentemente, trib. udine 30 
settembre 1999, in Lav  Giur., 2000, p.148, con nota di R. 
nunin. Inoltre, cass. 26 marzo 2002, n.4344, in Vita not., 
2002, p. 984; Pret. Catania 24 novembre 1994, in Lav  Giur., 
1995, 3, p. 268, con nota di G. berretta.
19 alcune Casse avevano già accolto tale soluzione prima del 
t.u. del 2001: Cassa avvocati e procuratori, Cassa dottori 
commercialisti, Cassa ingegneri ed architetti. In senso con-
trario, cioè indennità erogata sul presupposto dell’effettiva 
astensione dal lavoro, Cassa del notariato (delibera n. 110 
del 6 marzo 1993).
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128 che di imprenditorialità, motivando tale orientamento 
con il fatto che << non è prospettabile al riguardo il dubbio 
di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt  3 e 38 
Cost , per un asserito trattamento di favore per le esercenti 
attività di tipo imprenditoriale (nella specie una farma-
cista), sia pur riservata a professionisti, rispetto a quanto 
svolgano la stessa attività nella forma del lavoro subordina-
to, poiché la stessa legge, all’art  5, ammette che il contri-
buto fissato può essere variato con D M  al fine di garantire 
l’equilibrio delle gestioni e, comunque, il reddito di impresa 
non è necessariamente superiore a quello ricavato da la-
voro dipendente e viene a remunerare un’attività del tutto 
differente>>20. 
Peraltro, aggiunge la suprema Corte, << il successivo 
intervento della Legge 15 ottobre 2003, n  289, la quale 
ha modificato l’art  70 secondo comma della Legge n  379 
del 1990 sostituendo alle parole “del reddito percepito e de-
nunciato ai fini fiscali” le parole “del solo reddito da lavoro 
autonomo>>, dimostra soltanto che diverso era il pre-
cedente regime, ma non può valere come criterio di 
interpretazione della precedente disciplina21.
alla luce di ciò, la questione che si è primariamente 
posta riguardava, pertanto, la retroattività o meno della 
novella del 2003 e cioè se l’interpretazione secondo cui 
il reddito da considerare come base fosse solo quello 
professionale, con esclusione di quanto eventualmente 
percepito per altre attività, valesse anche per il periodo 
antecedente al 2003.
l’interpretazione della giurisprudenza più recente non 
ammette la retroattività della disposizione, poiché tale 
portata retroattiva non è espressamente attribuita dalla 
legge, né la disposizione del 2003 ha natura interpreta-
tiva della disciplina precedente; dunque, l’espressione 
“reddito percepito e denunciato ai fini fiscali” è solo il 

20 Corte Cost., ordinanza n. 448 del 2007, in Giur  Cost., 
2008, p. 1525, con nota di P. Chirulli.  
21 Cass. 20 gennaio 2005, n. 1102, in Dir  Prat  Lav., 2005, 
p.1469. Vedi anche: Cass. 15 dicembre 2003, n. 19130, 
in Giust  Civ  Mass., 2003, p.12; Cass. 25 novembre 2000, 
n.15222, in Giust  Civ  Mass , 2000, p. 2447; Cass. 21novem-
bre 1998, n.11817, in Giust  Civ., 1999, p. 419; Cass. 28 
maggio 1999, n. 5221, in Giust  Civ  Mass., 1999, p. 1205.

reddito professionale, con esclusione di quanto even-
tualmente percepito per altre attività svolte, ovvero la 
differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute.
manca, infatti, nella novella del 2003 l’inciso “da lavoro 
autonomo” che ammetteva, nella normativa precedente 
l’inclusione di compensi percepiti dalla libera professio-
nista in qualsiasi forma, anche imprenditoriale, quindi 
redditi di natura mista, professionale e di impresa.

6. ART. 71: PRESCRIZIONE E DECADENZA DEL DIRITTO
sulla questione della prescrizione e decadenza del di-
ritto a percepire l’indennità di maternità, il presuppo-
sto, come detto in precedenza, è la domanda, che va 
presentata a partire dal compimento del sesto mese di 
gravidanza ed entro il termine di centoottanta giorni 
dall’avvenuto parto.
Il termine del compimento del sesto mese di gestazio-
ne è finalizzato ad evitare la presentazione di domande 
quando è ancora incerto il diritto all’indennità in mi-
sura intera: infatti, questo è anche l’inizio del periodo 
di spettanza per l’intero dell’indennità anche in caso di 
eventuale successiva interruzione spontanea o provo-
cata della gravidanza.
Il termine finale dei centoottanta giorni dall’avvenuto 
parto, invece, è perentorio e più breve rispetto alle lavo-
ratrici dipendenti, determinato nella misura di un anno.
alcune questioni sono sorte in merito all’ipotesi in cui 
la lavoratrice si sia iscritta alle Casse  di previdenza du-
rante il periodo tutelato, quindi quando la costituzione 
del rapporto sia avvenuta in epoca successiva all’inizio 
del periodo di congedo, in merito alla modalità di li-
quidazione dell’indennità.
su questo punto, un notevole dibattito ha portato alla 
soluzione del frazionamento dell’indennità in relazio-
ne al periodo di copertura assicurativa, che la suprema 
Corte ha affermato sulla scia dei principi espressi in 
materia dalla Corte Costituzionale, secondo la quale 
non si esclude la tutela previdenziale anche quando il 
rapporto assicurativo non copra integralmente il perio-
do previsto dei cinque mesi22.

22 Cass. 5 dicembre 2001, n. 15339, in Giust  civ  Mass., 2001, 
p. 2087; Cass. 22 novembre 2001, n. 14814, in Orient  Giur  
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Per lo stesso motivo, la tutela previdenziale è assicura-
ta anche quando l’evento protetto era già in corso alla 
data di entrata in vigore della legge del 1990, sulla base 
della considerazione che il trattamento va corrisposto 
nella parte corrispondente al periodo successivo all’en-
trata in vigore della legge, anche qualora la maternità 
fosse già in corso in tale data23; ugualmente, la tutela è 
riconosciuta  anche quando il parto sia avvenuto dopo 
l’entrata in vigore della novella del 2003, ma la lavora-
trice aveva presentato domanda per la corresponsione 
dell’indennità prima dell’entrata in vigore della rifor-
ma24.
Per quanto concerne, infine, la questione della even-
tuale retrodatazione della decorrenza dell’iscrizione alle 
Casse, non è prevista nessuna rimessione in termini se la 
mancata iscrizione sia imputabile alla lavoratrice; men-
tre nel caso di non imputabilità della mancata iscrizione 
all’interessata, è ammessa la rimessione, ma sempre nel 
termine perentorio dei centottanta giorni25.

7. AFFIDAMENTO E ADOZIONE
l’accezione lata del termine “maternità” contenuta nel 
testo unico del 2001 senza dubbio abbraccia le ipote-
si di adozione ed affidamento, che, nel contesto delle 
prestazioni libero professionali, assumono, per mante-
nere le peculiarità che le contraddistinguono, una loro 
fisionomia.
l’equiparazione del trattamento tra figlio naturale ed 
adottivo è avvenuta gradualmente, sia in relazione alle 
categorie di lavoratrici beneficiarie, sia in termini di età 
del figlio.

Lav., 2001, p. 880; Corte Cost. 19 gennaio 1987, n. 1, in Il 
Foro it., I, p. 313; Cass. 13 luglio 1999, n. 612, in Il Foro it., 
1999, p.469.
23 Vedi Cass. 19 maggio 2003, n. 7857, in Il Foro it., 2003, I, 
p. 2009; Cass. 13 luglio 1999, n. 612, cit ; Cass. 19 maggio 
2003, n. 7857, in Il Foro it., 2003, p. 2009, con nota di L. 
carbone.
24 In tal senso, trib. milano 2 marzo 2005, in Prev  For., 2005, 
4, p.370.
25 Cfr. Cass. 20 settembre 2007, n. 24705, in www.previden-
za-professionisti.it.

Infatti, in un primo momento, l’indennità è stata intro-
dotta per le lavoratrici subordinate, con l’art. 6 della 
legge n. 903 del 1977, poi estesa alle lavoratrici au-
tonome, con la l. n. 546 del 1987, infine alle libere 
professioniste, con la l. n. 379 del 1990, per i tre mesi 
successivi all’ingresso nella famiglia del bambino di età 
non superiore ai sei anni.
In seguito all’emanazione della legge 31/12/1998, 
n. 476, sull’adozione internazionale26, attualmente il 
testo unico del 2001 riconosce, all’art. 72,  il diritto 
all’indennità anche alla madre del bambino che ha su-
perato i sei anni di età, fino al compimento del diciot-
tesimo anno. 
la questione ha interessato recentemente (e continua 
ad interessare27) la Corte Costituzionale, che, chiama-
ta a pronunciarsi sulla legittimità della norma di cui 
all’art. 72 del tu, prontamente ha ritenuto irragionevo-
le la disparità di trattamento tra categorie di lavoratri-
ci, dichiarando l’illegittimità dell’art. 7228. ancora una 
volta si manifesterebbe una disparità di trattamento tra 
categorie di lavoratori ed altresì una svalutazione della 
genitorialità adottiva, non equiparabile a quella biolo-
gica, dato che oltretutto permette la fungibilità totale 
tra entrambi i genitori: gli istituti predisposti a tutela 
della maternità (oggi della genitorialità), non hanno 
più, come nel passato, l’esclusivo obiettivo di protezio-
ne della lavoratrice madre, ma incentrano il loro inte-
resse principale nella salvaguardia del figlio, con atten-
zione sia ai bisogni più propriamente fisiologici, sia alla 
sua crescita psicologica ed affettiva.
una tale preoccupazione è tanto più reale nei casi di 
affidamento ed adozione, dove l’astensione dal lavoro è 
mirata ad agevolare l’ingresso del bambino nella fami-

26 la  legge,  di Ratifica ed esecuzione della convenzione per 
la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione 
internazionale stipulata a l’aja il 29 maggio 1993, apporta 
modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di ado-
zione di minori stranieri.
27 Corte Cost. ordinanza del 30 giugno 2014, in G U. 29 
ottobre 2014, n.45.
28 Corte Cost. 23 dicembre 2003, n. 371, in Mass  Giur  Lav., 
2004, p. 169, con nota di Fontana.
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nalità e dove, come detto, appare del tutto fungibile ed 
alternativa la presenza del padre o della madre.
d’altra parte, i principi costituzionali a tutela del mi-
nore, a prescindere dall’attività lavorativa dei genitori 
adottivi, impongono trattamenti non differenziati, data 
la complessità dell’inserimento del soggetto minore, 
specialmente se straniero, anche se ha compiuto i sei 
anni di età, all’interno della famiglia, e soprattutto della 
scuola, che inizia proprio, generalmente, a sei anni.
allo stesso modo si ragiona in caso di affidamento 
provvisorio, non necessariamente finalizzato all’ado-
zione, appunto per facilitare il processo relazionale ed 
affettivo del bambino, a maggior ragione in presenza di 
un istituto temporaneo qual è quello dell’affidamento 
provvisorio29.

8. LA TUTELA DEL PADRE
In questo contesto, i profili di discriminazione prece-
dentemente evidenziati  sono, al momento, ed in attesa 
del decreto attuativo del jobs act, addirittura raddoppia-
ti: da un lato, infatti, è riscontrabile, ancora, la differen-
ziazione fra le varie categorie di lavoratori; dall’altro si 
presenta una disparità di trattamento, all’interno della 
prestazione libero professionale, tra i genitori biologici 
ed i genitori adottivi, dove, come detto, la fungibilità 
può dirsi totale.
In generale, persiste una situazione per cui, tradizio-
nalmente, la tutela assicurata al padre è di gran lunga 

29 l’art. 20 dello schema di decreto attuativo della legge dele-
ga 10 dicembre 2014, n.183 (Jobs Act) di revisione e aggior-
namento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme 
di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro si propone di ap-
portare modifiche all’art. 72 del t.u. del 2001, omologando 
anche per le libere professioniste la tutela prevista dall’art. 26 
dello stesso t.u., che prevede che: 1) Il congedo di maternità 
di cui alla lettera c), comma 1, dell’articolo 16 può essere 
richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ot-
tenuto in affidamento un bambino di età non superiore a sei 
anni all’atto dell’adozione o dell’affidamento. 2) Il congedo 
deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all’ef-
fettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice.

inferiore a quella della madre, nonostante la normativa, 
a partire dall’ultimo decennio circa, provi ad inculcare 
l’idea di una conciliazione condivisa dei genitori. 
In merito al primo profilo di riflessione, quello della 
differenziazione fra le categorie lavorative, il diritto del 
padre all’astensione e all’indennità (cioè il congedo di 
paternità), previsto solo per il lavoratore subordinato, 
in alternativa alla madre, esclude, (almeno fino all’en-
trata in vigore della riforma in base all’art. 18 del di-
segno di decreto legislativo di riforma) il padre libero 
professionista: in realtà, l’alternatività nella fruizione 
del congedo porterebbe a dire che non vi sia, così come 
anche nel lavoro dipendente, un identico trattamento 
tra padre e madre, in ragione del fatto, in ogni caso, 
che la ratio della tutela rimane la salute del nascituro e 
della madre, unici protagonisti dell’evento “nascita”30.
una parte della giurisprudenza di merito31, peraltro, 
aveva esteso il diritto all’indennità di maternità di cin-
que mesi anche al padre biologico libero professioni-
sta, facendo proprie le argomentazioni che la Corte 
Costituzionale aveva espresso nella sentenza n. 385 del 
2005, dove, peraltro, viene dichiarata l’incostituziona-
lità degli artt. 70 e 72 del testo unico del 2001, nella 
parte in cui non prevedono che al padre libero profes-
sionista spetti il diritto di percepire, in alternativa alla 
madre, l’indennità di paternità, in caso, però, si badi 
bene, di affidamento e non di filiazione biologica. 
Qui si inserisce, dunque, la questione della paternità 
biologica ed adottiva.
ed infatti, sotto il profilo della differenziazione tra genitori 
biologici ed adottivi, il dibattito sulla figura del padre libe-
ro professionista appare più complesso.
nelle more di un intervento legislativo, è la giurispruden-

30 si deve tuttavia dar conto che alcune Casse di previdenza 
si sono mosse nella direzione di un riconoscimento dell’in-
dennità di paternità: si tratta dell’enPaP (delibera n. 31 del 
2007) e dell’enaV (art. 58 statuto enPaV).
31 trib. Firenze 29 maggio 2008, in Mass  giur  lav, 2008, 11, 
p. 860 con nota di m. Papaleoni; trib. termini Imerese 4 no-
vembre 2009, in Guida al Dir., 2010, 10, p. 72. Inoltre, trib. 
milano 16 gennaio 2009, in Riv  It  Dir  Lav., 2009, p. 930, 
con nota di F. savino.

La tutela della genitorialità dei liberi professionisti
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za che si è espressa negli anni con interessanti pronunce.
sicuramente la menzionata sentenza del 2005 denun-
ciava, per la prima volta, l’irragionevolezza di una di-
sparità di trattamento tra madre e padre che, di fatto, 
escludeva il padre dalla partecipazione alla fase dell’in-
serimento del minore nella famiglia, con violazione 
degli artt. 29 comma 2, 30 comma 1, 31 e 3 della 
Costituzione.
la sentenza si situa in linea con i principi posti alla base 
del testo unico del 2001, il cui leit motiv è la tutela del-
la genitorialità e non della sola maternità.
Pertanto, escludere il padre (affidatario) libero profes-
sionista da una tutela accordata, invece, al lavoratore 
subordinato (alternativamente alla madre per quanto 
riguarda il congedo di paternità, anche cumulativamen-
te alla madre nel caso del congedo parentale) esulava 
ormai dalla ratio stessa del congedo in questione, risul-
tando una disparità non giustificata e non giustificabile 
tra lavoratori, benché di categorie diverse (dipendenti e 
liberi professionisti) e tra le due figure genitoriali.
e tuttavia, più recentemente, la stessa Corte 
Costituzionale32 negava che si potesse estendere al pa-
dre libero professionista l’indennità nell’ipotesi di filia-
zione biologica, suscitando ampie e condivisibili criti-
che in dottrina33, critiche il cui punto focale o, come 
definito, “equivoco di fondo”, era che << ragionando 
per paradossi, la Corte pare immaginare che il padre libe-
ro professionista possa godere dell’indennità di maternità 
come se fosse un lavoratore subordinato, quindi solo in caso 
di morte, grave infermità della madre, abbandono ed af-
fido esclusivo del figlio (come recita l’art  28 del T U  del 
2001)  Scordando che al lavoro libero professionale non si 
applica il congedo, tanto meno quello obbligatorio…  La 
confusione sul confronto tra lavoro subordinato e autonomo 
è grande… >>34 .

32 Corte Cost. 28 luglio 2010, n. 285, in www.cortecostitu-
zionale.it.
33 l. Calafa’, Padri liberi professionisti e tutela economica della 
maternità  La parabola interpretativa della Corte Costituzionale, 
in Riv  Giur  Lav  Prev  Soc., 2011, 3, II, p. 359.
34 l. Calafa’, cit..

ed ancora più recentemente35, in un’ipotesi “interme-
dia”, cioè in presenza di un solo genitore libero pro-
fessionista, nella specie un padre avvocato, la suprema 
Corte si è espressa nel senso che << i principi che regola-
no la normativa in materia di indennità di maternità, come 
modificata dagli interventi della Corte Costituzionale, pos-
sono essere sintetizzati in quello della alternatività tra i due 
genitori e della loro fungibilità e ciò è espressamente previsto 
per le coppie composte da entrambi i genitori dipendenti, ma 
non vi sono ragioni per discostarsene in caso di coppie in cui 
un genitore è libero professionista, trattandosi di situazio-
ni omogenee nella quali l’interesse primario da tutelare è e 
rimane quello della prole e quello di facilitare il suo inseri-
mento nella nuova famiglia>>, includendo, in questo sen-
so, anche l’ipotesi della madre libera professionista che 
ha diritto di percepire l’indennità di maternità anche se 
la stessa sia stata già percepita dal padre lavoratore su-
bordinato, in base alla considerazione che si tratta, in 
questo caso, di una <<disfunzione del sistema e non invece 
l’effetto di un diritto illegittimamente riconosciuto alla sola 
madre professionista e non anche al padre>>36.
si può senz’altro affermare, per concludere, che, per 
quanto riguarda i padri liberi professionisti, la questio-
ne, apparsa finora come un difficile work in progress, 
probabilmente potrà essere chiarita dall’intervento nor-
mativo, unanimemente auspicato, che il Governo 
Renzi, con la recente riforma,  si è impegnato ad attua-
re, sulla scia di quegli obiettivi che la legge delega (Jobs 
Act) aveva definito testualmente di “revisione e aggior-
namento delle misure volte a tutelare la maternità e le 
forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”, 
includendo ragionevolmente, a pieno titolo, la figura 
paterna.  ■

35 Cass. 15 gennaio 2013, n. 809, in Lav  Giur., 2013, 3, p. 
310, con nota di G. ludovico.
36 Così G. ludovico, cit..
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132 bisogna stare attenti all’aiuto finanziario alle imprese 
in crisi. non è questa la missione delle Casse profes-
sionali. anche se c’è la garanzia dello stato (il nostro 
è però fortemente indebitato) le Casse devono scrupo-
losamente valutare la bontà degli investimenti da fare 
possibilmente senza rischi e con buoni rendimenti.
attenzione alle lusinghe della politica che, ipocrita-
mente, promette riduzioni di imposta, ma non fa nien-
te per eliminare la doppia tassazione.
le tasse sono finanche aumentate!
aumenta, infatti, la pressione fiscale sul reddito degli 
enti (portata al 26 per cento) e l’incremento si ha an-
che perché le Casse professionali continuano doverosa-
mente ad investire e non potrebbero fare diversamente. 
nel 2014, l’enpam ha messo a budget 1,89 miliardi di 
euro, Inarcassa è a quota 823 milioni, mentre la Cassa 
dei commercialisti ha investito 683 milioni. maggiori 
investimenti comportano ovviamente più consistenti 
rendimenti complessivi.
Il Fisco continua, così, ad ingrassarsi, incrementando 
la doppia tassazione ed ignorando che gli investimenti 
delle Casse tendono a garantire i livelli del trattamento 
pensionistico pregiudicato già dai duplici prelievi fisca-
li (sui rendimenti del patrimonio e sulle pensioni).
non comprendiamo, poi, come si possano propiziare 
investimenti a favore di iniziative pubbliche, quando lo 
stato non si comporta amichevolmente con le Casse e 
impone frequentemente interventi che sono limitativi 
della gestione autonoma. Gli ultimi limiti riguardano 
gli investimenti in immobili circoscritti al 20 per cen-
to del patrimonio dell’ente. secondo le indicazioni del 
ministero dovranno essere prevalenti gli investimenti 
in strumenti negoziali nei mercati regolamentati e nelle 
infrastrutture pubbliche che sono notoriamente molto 
più rischiosi di quelli immobiliari.
una considerazione si può trarre da tutto ciò. le Casse 
professionali continuano ad essere sottoposte con di-
verse modalità, esplicite o sottese, ai continui appeti-
ti dello stato. si succedono a ritmo continuo aumenti 
di prelievi e di tassazione, spending review, verifiche 
assillanti ed improprie sui bilanci attuariali, proposte 
interessate di investimenti.
la finalità è sempre la solita: dimostrare, con i continui 
salassi, che le Casse non sono sostenibili per accorparle 

e renderle pubbliche.
e questa non è un’illazione! di recente è ritornata la 
proposta di accorpamento delle Casse professionali che 
si pretende conveniente e che, invece, disattende le 
loro peculiarità e finalità sociali. diversissime sono, pe-
raltro, le tipologie delle contribuzioni e dei trattamenti 
contributivi e previdenziali. alcune Casse applicano il 
contributivo, altre il retributivo, altre il sistema a capi-
talizzazione.
alcune Casse hanno un trattamento uguale e solidari-
stico, altre hanno minimi garantiti e pensioni propor-
zionali ai redditi e alla contribuzione. alcune categorie 
professionali hanno redditi medio-alti, altre hanno red-
diti bassi o bassissimi. alcune categorie operano pre-
valentemente nel settore impiegatizio, altre svolgono 
attività esclusivamente libero-professionale.
si parla, quindi, a sproposito di razionalizzazione del 
comparto, ma in realtà si persegue il solo fine di rendere 
le Casse professionali “facili prede” degli appetiti pub-
blici che vorrebbero unificare e accorpare per poi ricon-
durle tutte alla gestione vorace e dissolutoria dell’Inps 
(che è in forte deficit). Ciò lo abbiamo da sempre capito. 
e ci siamo regolati di conseguenza reagendo anche con 
manifestazioni di contrasto e di protesta.
un’altra tagliola per i professionisti è data dalla pressione 
contributiva insostenibile della Gestione separata Inps.
Per fortuna i professionisti italiani ricevono, in massi-
ma parte, tutela previdenziale con la istituzione delle 
Casse previdenziali private, la cui iscrizione è obbliga-
toria (v. in ultimo la Cassa Forense).
tuttavia limitate partite IVa e freelance sono ancora as-
soggettate alla Gestione separata Inps che con il suo 
attivo colma alcune lacune della previdenza pubblica.
la contribuzione è allucinante (va dal 27,2 per cento 
fino al 33,72 per cento del reddito) e raramente offre 
un trattamento previdenziale. sono così soggetti ad una 
previdenza inutile informatici, consulenti di marketing, 
traduttori, pubblicitari, formatori, comunicatori, creativi 
delle aziende editoriali e dei media, grafici, designer.
non mancano, inoltre, nella gestione speciale ingegne-
ri, architetti, psicologi che non hanno la necessità (e la 
obbligatorietà) di essere iscritti all’ordine.
a questo punto è opportuno ricordare che venti anni fa 
le Casse professionali hanno scelto la via virtuosa del-

la “forza” della Cassa Forense

di Maurizio de Tilla
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la privatizzazione attribuendo natura privata agli enti 
(fondazioni o associazioni) e non più veste pubblica.
di qui si dovevano trarre conseguenze automatiche, 
naturali e giuridiche: autonomia normativa e gestiona-
le, gare private per le forniture, etc.
tutto ciò non si è, purtroppo, realizzato. e si susse-
guono di recente ulteriori segnali che contraddicono la 
identità privata delle Casse professionali.
Va ribadito che le Casse professionali sono sotto mol-
teplici aspetti virtuose: buoni rendimenti, efficienza 
delle gestioni, contenimento delle spese. tutte le Casse 
hanno allestito un programma avanzato di welfare in-
terattivo e integrativo. di recente la Cassa di Previdenza 
forense ha programmato di collaborare con gli iscritti 
per l’accesso ai fondi europei al fine di avviare o riorga-
nizzare lo studio, di partecipare a progetti innovativi, di 
riqualificare o indirizzare le competenze. un pacchetto 
“chiavi in mano” per i bandi delle Regioni è stato ela-
borato dalla Cassa e sarà affidato alle autonomie, che 
programmano e intermediano una grande fetta dei fon-
di europei.
Il “dossier” per rendere accessibili le risorse comunita-
rie ai professionisti è solo una tessera della nuova stra-
tegia della Cassa degli avvocati: non più solo previden-
za e assistenza.
la iniziativa è apprezzabile e va sostenuta insieme al 
progetto di welfare del quale si beneficeranno gli iscritti.
Intanto, il settore previdenziale privato è in allarme 
per la caduta libera dei redditi dei professionisti, che 
rendono spesso difficoltosi i pagamenti dei contributi e 
impongono le esigenze di maggiore welfare.
nel nostro Paese il ceto medio è in forte caduta, specie 
il settore delle professioni e, nell’ambito di queste, in 
larga parte i giovani che hanno abbracciato l’esercizio 
di un’attività libero-professionale.
negli ultimi anni il reddito medio è sceso del 30-40 per 
cento, e talvolta al di sotto del margine della sussisten-
za. moltissimi professionisti non riescono a vivere con 
le entrate professionali e stanno prosciugando i pochi 
risparmi accumulati nel tempo. Intanto tasse e contri-
buti aumentano inesorabilmente.
Incurante di ciò, il Fisco è sempre più vorace. Il Gover-
no continua poi a parlare di nuove liberalizzazioni per 
le professioni. È stato presentato un disegno di legge 

sulla concorrenza ideato dal ministero dello sviluppo 
economico che riapre molteplici questioni e non tiene 
conto della situazione di deriva reddituale dei profes-
sionisti già inflazionati negli albi e colpiti nei guadagni. 
si propone di smantellare dopo due anni il nuovo ordi-
namento forense con la cancellazione della previsione 
della esclusiva per gli avvocati dell’attività di consulen-
za legale e di assistenza stragiudiziale, con l’introdu-
zione del socio di capitale, con il ripristino del patto di 
quota lite e del preventivo scritto obbligatorio (a scato-
la chiusa). Per i notai sono previste regole ancora più 
elastiche per le sedi e maggiori restrizioni per l’applica-
zione delle tariffe; per i farmacisti si torna nuovamente 
ad ipotizzare sfere più ampie di liberalizzazione.
Il Governo intende, quindi, dare senza alcuna plausibi-
le ragione un’ulteriore “mazzata” ai professionisti che 
hanno già subito gli effetti pregiudizievoli delle prece-
denti liberalizzazioni selvagge e della perdurante crisi 
economica.  ■
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Cassa Forense ti assiste 
e ti convenziona

a cura di  Roberto Uzzau e Marcello Adriano Mazzola

1. L’assistenza di Cassa Forense. - occorre ricorda-
re come la Cassa nazionale di Previdenza e assisten-
za Forense sia appunto statutariamente anche del-
l’”assistenza”, atteso che lo statuto vigente recita all’art. 
2 (Scopi dell’ente) che “La Cassa ha i seguenti scopi: 
(…) b) erogare assistenza a favore degli iscritti indicati 
nell’art  6 e dei loro congiunti, nonché di altri aventi titolo, 
secondo quanto previsto dalla legge, dallo statuto e dai re-
golamenti;” 
e’ uno scopo particolarmente rilevante che non tutti 
gli enti previdenziali c.d. privati hanno. averlo come 
nel nostro caso, da un lato impone degli obblighi per 
l’ente e dall’altro offre grandi opportunità, responsabi-
lizzando e indirizzando gli organi dell’ente (Comitato 
dei delegati, Consiglio di amministrazione) verso una 
politica di valorizzazione dell’assistenza. soprattutto in 
un periodo in cui di assistenza c’è molto bisogno.
Infatti, come è ben noto a tutti, l’avvocatura negli ul-
timi 30 anni è profondamente cambiata. dal 1985 ad 
oggi tutto è mutato e non certo in melius: il numero 
degli avvocati italiani è quasi quintuplicato (dunque il 
“mercato” vede una maggiore concorrenza, non sempre 
corrispondente ad un aumento delle offerte di “merca-
to”); l’età media degli avvocati si è decisamente abbas-
sata (a circa 43 anni); vi è stato l’ingresso di un numero 
paritario di donne (quasi il 50%); il livello qualitativo 
dell’università è calato (creando di rimbalzo professio-
nisti meno formati); c’è un numero minore di figli d’ar-
te (con un effetto positivo perché rende meno chiusa la 
professione); il livello tecnico del legislatore è peggio-
rato (con l’effetto di produrre fonti meno comprensibili 
e foriere di varie letture, interpretazioni ed applicazio-
ni, aggravando la responsabilità dell’interfaccia tra chi 
interviene tra chi chiede diritti e chi poi decide) ed è 
divenuto schizofrenico (a getto continuo, contradditto-
rio); la giurisprudenza è assai più ampia, complessa e 
non di rado contraddittoria; la responsabilità profes-
sionale dell’avvocato si è irrigidita; gli adempimenti a 
carico dell’avvocato sono stati ampliati (r.c. professio-
nale; pct; privacy etc.); i redditi medi negli ultimi anni 
hanno subito un calo significativo, anche in virtù di 
scelte legislative di dubbia legittimità (dalla ratio de-
flattiva invece di riformare la giustizia alla erosione dei 
compensi degli avvocati, sino alla cessione di nostre 

aree professionali ad altri professionisti); i trattamen-
ti previdenziali son destinati nei prossimi decenni a 
seguire il modello sostanzialmente contributivo, così 
determinando il quantum delle pensioni proporzionato 
a quanto versato durante la vita lavorativa.
Questa metamorfosi comporta dunque un esercizio 
della professione forense assai più gravoso, oneroso e 
complesso rispetto al passato. In tale contesto l’assi-
stenza diviene una luce, una speranza, un salvagente. 
magari non risolutiva ma utile ad assistere i colleghi 
che si trovino in difficoltà, in condizioni di disagio, an-
corché temporanea.
tale scopo è stato sempre assolto dall’ente attraverso 
vari istituti riposti nel tuttora vigente REGOLAMEN-
TO PER L’EROGAZIONE DELL’ASSISTENZA (deli-
berato dal Comitato dei delegati e approvato con mi-
nisteriale del 25 ottobre 2004 e successive modifiche 
approvate con ministeriale del 24 luglio 2006 e mini-
steriale del 20 maggio 2010), dal contenuto minima-
le, perché tradizionalmente l’assistenza per gli avvoca-
ti non è mai stata avvertita come una reale necessità. 
Poche le ipotesi previste (assistenza in caso di 
bisoGno, assistenza indennitaria e sanita-
ria, assistenza sanitaria inteGratiVa, aLtre 
proVVidenze, contributo per spese Fune-
rarie, contributo per spese di ospitaLita’ in 
istituti per anziani, per MaLati cronici o 
LunGodeGenti, contributo per spese di as-
sistenza inFerMieristica doMiciLiare teM-
poranea), a fronte di non moltissime richieste per-
venute nei decenni. Quando l’assistenza per certi versi 
era pure paradossalmente avvertita come riprovevole e 
non dignitosa.

2. Il bisogno di assistenza per l’avvocatura che cam-
bia. - la c.d. “proletarizzazione” dell’avvocatura 
(come definita da più parti, termine che mutuiamo per 
la chiarezza e immediatezza con cui esprime in sintesi 
un fenomeno, positivo e negativo al contempo) è stata 
accompagnata da un decadimento economico, sociale, 
legislativo aggressivo, che ha isolato l’avvocatura (e che 
in parte è pure responsabile del proprio isolamento).
In poco tempo si è dunque creata una profonda frat-
tura tra le condizioni in cui hanno operato i “vecchi” 
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136 avvocati ed i “giovani” avvocati, questi ultimi maggior-
mente esposti alle intemperie, perché entrati in una di-
mensione completamente difforme rispetto al passato. 
un passato glorioso e indorato, oramai sostituito da un 
presente e da un futuro incerto e assai complesso.
la situazione economica attuale farà inevitabilmente 
aumentare i casi di bisogno.
In questo scenario friabile l’avvocatura necessita di 
essere appunto “assistita” per ristabilire condizioni di 
equilibrio e per realizzare un vero patto intergenerazio-
nale, non certo creando assistenzialismo ma appunto 
irrobustendo l’assistenza. assistenza verso chi ne ha 
realmente bisogno e verso chi merita di essere tutelato 
perché “soggetto debole” rispetto ad altri. assistenza 
verso chi ha la passione per una nobile professione e 
missione (quello della tutela dei diritti) e non sempre è 
in condizione di assolvere ciò nelle migliori condizioni.
assistenza dunque che non trascuri pure i bisogni dei 
colleghi più anziani, la difficoltà delle colleghe multita-
sking o gravate da un passaggio bellissimo ma gravoso 
quale quello della maternità. In breve, c’è bisogno di 
un’assistenza moderna (un welfare c.d. attivo), corag-
giosa, inclusiva, carezzevole, che sia al contempo uno 
strumento di crescita professionale.
un’assistenza però che non crei scompensi per la soste-
nibilità della Cassa, non potendo essere messa a rischio 
per preservare l’erogazione delle future pensioni.

3. Il nuovo Regolamento dell’assistenza e l’istituto 
delle convenzioni. – Per tale motivo il Comitato dei 
delegati, il Consiglio di amministrazione e il Presiden-
te in carica hanno così sin dall’inizio del loro insedia-
mento (gennaio 2014) tracciato questa fondamentale 
e preziosa rotta che si è tradotta nel nuovo Regola-
mento per l’Assistenza (disegnato dalla Commissione 
competente, oggetto di discussione anche con gli or-
dini forensi, deliberato dal  Comitato dei delegati l’8/9 
gennaio 2015), ancora sub judice dei ministeri vigilanti 
prima della pubblicazione e dell’entrata in vigore.
un Regolamento assai più ampio nella platea dei be-
neficiari, nella erogazione certa dei fondi (60 milioni 
di euro annui), nell’ampliamento degli istituti e che ha 
incluso tra i preziosi strumenti di welfare le conven-
zioni quali potente strumento a costo zero, che con-

sentiranno ad agevolare l’avviamento, l’organizzazione, 
l’incremento reddituale, la formazione, ma anche la 
vita familiare, sociale, culturale, sportiva, di benessere.
la straordinaria valenza delle convenzioni (che aumen-
tano di numero e di qualità ogni mese, proprio gra-
zie all’impegno di tutti i nuovi delegati e consiglieri) è 
stata evidenziata, proposta e rilanciata dalle due attuali 
Commissioni Convenzioni (sia in seno al Comitato dei 
delegati che al Consiglio di amministrazione) che la-
vorano costantemente su aspetti tecnici e contenutisti-
ci delle convenzioni, anche incontrando e discutendo 
lungamente con i proponenti al fine di migliorarle o 
integrarle.
le convenzioni infatti, tanto trascurate nel passato, sia 
nei numeri che nella qualità, sono fondamentali per ga-
rantire condizioni particolari e agevolate in ogni area 
professionale e paraprofessionale, così da alleggerire gli 
oneri e gli adempimenti quotidiani professionali e pa-
raprofessionali.
le convenzioni pretendono un iter particolare (basti ri-
cordare come aGCm sia intervenuta indicando a Cassa 
Forense un percorso tale da non alterare la concorrenza 
nel mercato; da un lato forse allargando sin troppo la 
propria competenza, in modo non condivisibile, dall’al-
tro tuttavia evidenziando alcuni profili pure condivisi-
bili), un’attenzione particolare nell’esame della qualità, 
opportunità e dunque convenienza delle proposte di 
convenzioni, un monitoraggio costante nell’applicazio-
ne delle stesse, una vigilanza quanto alla trasparenza e 
l’aggiornamento delle convenzioni.
le convenzioni dunque non basta solo immaginarle o 
evocarle ma occorre giungere (dunque creare le condi-
zioni per potervi giungere) a sottoscrivere quelle che 
servono a realizzare realmente un welfare attivo. oc-
corre poi comunicarle e pubblicizzarle adeguatamente 
a tutti. nell’interesse concreto di tutti gli iscritti contri-
buenti di Cassa Forense.

Giova rammentare che ciascun iscritto ben può sod-
disfare ogni sua curiosità sulle convenzioni, essendo 
la notizia della stipula delle stesse veicolata tramite il 
sito istituzionale e le riviste di Cassa Forense: si coglie 
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l’occasione per raccomandare di visitare spesso il primo 
e di leggere le seconde posto che, fra l’altro, molte delle 
domande in materia previdenziale che vengono rivolte 
al Conctat Center di CF ed agli stessi delegati territoriali 
possono trovare chiara risposta nelle fonti appena citate.
In questa sede (visto che ci siamo) pare utile segnalare, 
in massima sintesi e fra le altre, alcune delle convenzio-
ni sottoscritte.
e’ stata oggetto di costante rinnovo quella (al momen-
to unica) per il noleggio veicoli, che prevede l’appli-
cazione di un trattamento di sconto pari al 12% sulla 
miglior tariffa non promozionale in vigore all’atto della 
prenotazione.
si è di recente aggiunta una convenzione per il noleg-
gio auto a lungo termine che, oltre a garantire la ge-
stione del veicolo (assicurazione, manutenzione, tassa 
di circolazione ecc.) ad un predeterminato canone per 
tutta la durata della locazione e con la possibilità di 
riscattare l’autovettura a fine contratto, permette anche 
un risparmio fiscale essendo deducibili parte dei costi 
del canone mensile.
sconti interessanti sono fruibili grazie agli accordi rag-
giunti con una nota casa automobilistica francese, che 
applica un trattamento di sconto a seconda del modello 
prescelto, da sommarsi anche alle eventuali promozio-
ni in essere, nonché con una altrettanto nota casa pro-
duttrice di motocicli, che ha predisposto una piattafor-
ma telematica mediante la quale, previa registrazione, è 
possibile ottenere informazioni anche sulle promozioni 
periodiche e su ulteriori agevolazioni in ordine a finan-
ziamenti e polizze assicurative.
ben cinque compagnie di assicurazione hanno fornito 
proposte, fra loro concorrenziali, per la stipula di po-
lizze per la responsabilità professionale in favore degli 
iscritti a Cassa Forense, mentre alcune aziende forni-
scono, scontati, prodotti per la gestione informatica 
dello studio, per l’assistenza in remoto, per antivirus e 
per la corrispondenza online.
ad oggi, inoltre, quattro società offrono condizioni di 
favore per il servizio di fatturazione elettronica con 
modalità in alcuni casi personalizzabili a seconda delle 
esigenze dell’iscritto. 
Vanno poi segnalate le convenzioni sottoscritte con tre 
primari istituti di credito per l’apertura di conto cor-

rente (anche on-line), prestiti personali e aziendali, 
mutui ipotecari, Pos, remote banking, anticipazione 
delle fatture emesse per le difese d’ufficio ed altro. In 
questo ambito continua ad operare la Forense Card, 
attiva da molti anni, che oltre a poter essere utilizza-
ta quale strumento per consentire il pagamento degli 
acquisti presso gli esercizi commerciali convenzionati 
con Visa e mastercard e il prelievo di contanti presso 
tutti gli sportelli automatici atm convenzionati Visa e 
mastercard in Italia e all’estero, rende possibile l’ero-
gazione sul conto corrente bancario del richiedente di 
una somma utilizzabile per qualsiasi esigenza od op-
portunità e soprattutto, ciò che ha incontrato il favore 
degli iscritti, permette il versamento dei contributi pre-
videnziali via internet con modalità sicure ed esenti da 
costi aggiuntivi.
altri accordi riguardano migliori condizioni offerte per 
la fornitura dell’energia elettrica e gas naturale, a segui-
to della liberalizzazione del mercato dell’energia intro-
dotta dall’unione europea, e trattamenti di miglior fa-
vore concordati con due importanti catene alberghiere.
l’esperienza insegna che il ceto forense non sempre ma-
nifesta soddisfazione per quanto si cerca di fare ed otte-
nere a vantaggio degli iscritti, e certamente taluno rim-
provererà Cassa Forense per non avere fatto o ottenuto 
di più, ma, a prescindere che piuttosto che niente è 
sempre meglio piuttosto, il tempo che quotidianamen-
te l’ente dedica anche a questi temi si è enormemente 
dilatato e le energie profuse tendono a conseguire sem-
pre il massimo possibile.   ■
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PoLIzzA SANITARIA

E’ stata sottoscritta, a seguito di gara europea, la nuova polizza di 
tutela sanitaria per “grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi” 
con Unisalute, valida per il triennio 1.4.2014 – 31.3.2017, con onere 
economico a carico dell’Ente e, quindi, in forma gratuita ed automatica 
per tutti gli iscritti alla Cassa, con possibilità di estensione della medesima 
garanzia al nucleo familiare mediante versamento di un premio pari ad 
euro 140,00. Tale polizza prevede che la garanzia operi, in forma diretta 
o indiretta, in conseguenza di grande intervento chirurgico, grave evento 
morboso o per malattia oncologica. 

E’ stata, inoltre, sottoscritta con Unisalute una convenzione per la polizza 
sanitaria integrativa, con onere a carico dell’iscritto e possibilità di 
estensione al nucleo familiare, che prevede che la garanzia sia operante 
per tutte le forme di ricovero, con o senza intervento chirurgico, parto, 
alta diagnostica, visite specialistiche ed accertamenti diagnostici, long 
term care, check-up.

PoLIzzA RC PRoFeSSIoNALe

Sono, allo stato, vigenti n. 5 convenzioni per la Polizza RC Professionale, 
così da fornire agli iscritti una ampia possibilità di scelta delle soluzioni 
più idonee alle proprie esigenze. Tali convenzioni sono con Generali 
Italia, UnipolSai, AIG, Lloyd’s e CNA Insurance. E’ possibile 
aderire alle convenzioni Generali e UnipolSai presso una qualsiasi 
agenzia territoriale, mentre alle convenzioni con AIG, Lloyd’s e CNA è 
necessario aderire on-line.

BANCARIe

Sono operative, allo stato, tre convenzioni in ambito bancario, con 
Banca Popolare di Sondrio, banca Popolare di vicenza e banca 
Popolare dell’Emilia Romagna. La convenzione con banca Popolare di 
Sondrio prevede delle agevolazioni per l’erogazione di mutui ipotecari, la 
Forense Card, innovativa carta di credito che prevede tre linee di credito, 
anche per il pagamento dei contributi previdenziali, e l’anticipazione su 
liquidazione parcelle per difese d’ufficio. La convenzione con Banca 
Popolare di Vicenza prevede delle agevolazioni, sia per la sfera 
professionale che personale, per l’apertura di conto corrente, per gli 
affidamenti in conto corrente, per la dotazione del POS, per il remote 
banking e per i finanziamenti. La convenzione con Banca Popolare 
dell’Emilia Romagna prevede delle agevolazioni per l’apertura di 
conto corrente (anche on-line), erogazione di prestiti personali e mutui 
ipotecari, POS, fatturazione elettronica e servizi di private banking.
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BANChe DATI

La convenzione con Visura S.p.A. consente agli iscritti alla Cassa di 
accedere al servizio di consultazione delle banche Dati della Pubblica 
Amministrazione on-line tramite un’unica registrazione. In particolare le 
banche dati consultabili ed i servizi disponibili sono i seguenti: Camere di 
Commercio, Catasto, Conservatoria, Pubblico Registro Automobilistico, 
servizio di sentenze on-line della Corte di Cassazione, invio delle sentenze 
in pdf della Corte di Cassazione, servizio informazioni investigative.

FATTURAzIoNe eLeTTRoNICA

Riguardo il servizio di fatturazione elettronica, la Cassa ha sottoscritto 
quattro convenzioni che permettono di ottemperare alle disposizioni 
normative ed operative previste, permette di assolvere all’obbligo – 
introdotto dall’art. 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244 del 24 
dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) – della emissione, trasmissione, 
conservazione e archiviazione esclusivamente in forma elettronica delle 
fatture emesse nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. L’obbligo 
è effettivo dal 6 giugno 2014 per Ministeri, Agenzie Fiscali, Tribunali 
ed Enti Nazionali di Previdenza. Tali convenzioni sono state sottoscritte 
con Teamsystem, tramite abbonamento “flat” per un massimo di 50 
fatture, con possibilità di acquisto di ulteriori pacchetti da 50 fatture, con 
eMessage, che prevede un servizio a consumo per ciascuna fattura 
inviata, con Digithera, tramite “compilazione guidata della fattura da 
un form web" o "invio della fattura in PDF” e con Echo Sistemi.

SoFTwARe DI GeSTIoNe STUDIo

Cassa Forense ha sottoscritto con Teamsystem una convenzione 
per l’acquisto a condizioni agevolate del software di gestione studio 
Legalsystem che consente, tra l’altro, di comunicare con gli uffici 
giudiziari.

SoFTwARe ANTIVIRUS

Cassa Forense ha sottoscritto con Comedata una convenzione che 
prevede l'applicazione di un trattamento di sconto del 28% per l'acquisto 
del software antivirus Kaspersky nella versione "Small Office Security" 
che consente la possibilità di installazione da una fino a venticinque 
postazioni di lavoro. L'acquisto del software è possibile tramite il sito 
e-commerce di Comedata a mezzo pagamento elettronico anticipato, e 
l'installazione verrà effettuata esclusivamente on-line.
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CoRRISPoNDeNzA oN-LINe      
e MULTICANALITà

E’ stata sottoscritta con eMessage una convenzione per il servizio di 
corrispondenza on-line e multicanalità; tale servizio organizza in un'unica 
piattaforma telematica i principali canali di comunicazione utilizzati dai 
professionisti. Tramite la registrazione al software eMessage, gratuita 
e senza alcun canone, è possibile inviare le proprie comunicazioni 
direttamente da pc e tablet, in particolare: 

• raccomandata (A.R.), posta prioritaria, posta massiva 

• corriere espresso; 

• SMS, fax, e-mail

Il servizio consente un risparmio di tempo ed una riduzione dei costi di 
stampa e imbustamento, unitamente al controllo via web della effettiva 
consegna delle comunicazioni ed all'organizzazione dell'attività in 
quanto i documenti vengono salvati in un archivio digitale.

Per utilizzare il servizio occorre: 

1. iscriversi gratuitamente; 

2. ricaricare il proprio conto personale; 

3. inviare le comunicazioni; 

4. i documenti vengono archiviati digitalmente all'interno dell'area 
riservata.

Sono, inoltre, presenti alcuni servizi aggiuntivi che prevedono un canone 
annuale, quali: 
• ricezione fax virtuale;

• accesso multiutente e multilivello;

• archiviazione e gestione documentale.

AUToNoLeGGIo
E’ operativa una convenzione con Maggiore che prevede, per il 
noleggio autovetture, l’applicazione di un trattamento di sconto pari al 
12% sulla miglior tariffa disponibile al momento della prenotazione.

NoLeGGIo A LUNGo TeRMINe

E’ stata sottoscritta una convenzione per il servizio di noleggio a 
lungo termine con Automotive Service Group, partner di ALD 
Automotive. Tale servizio, offerto agli iscritti a condizioni agevolate, 
garantisce la gestione del veicolo (assicurazione, manutenzione, tassa di 
circolazione ecc.) ad un predeterminato canone per tutta la durata della 
locazione, con la possibilità di riscattare l'autovettura a fine contratto; è, 
inoltre, prevista l'opportunità di permutare la propria autovettura.

Cassa Forense ti assiste e ti convenziona
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ACqUISTo AUToVeICoLI
E’ vigente una convenzione con Renault che prevede l’applicazione 
di un trattamento di sconto al prezzo di listino per l’acquisto delle 
autovetture della casa automobilistica francese.

ACqUISTo MoToVeICoLI

E’ vigente, in tale settore, una convenzione in favore degli iscritti alla Cassa 
con il Gruppo Piaggio. La convenzione prevede l’applicazione di un 
trattamento di sconto sul prezzo di listino per l’acquisto di motoveicoli di 
marca Piaggio, vespa, Gilera, Aprilia, Derbi e Moto Guzzi.

TRASPoRTo FeRRoVIARIo

Cassa Forense ha sottoscritto, in favore dei propri iscritti, una convenzione 
con NTV S.p.A. (Italo Treno) per il trasporto ferroviario. La 
convenzione prevede un trattamento di sconto, valido su tutte le tratte, 
pari al 15% in ambiente "Club" su offerta "flex" e del 10% in ambiente 
"Prima"  e “Smart” su offerta "flex".

ALBeRGhIeRe

Sono vigenti due convenzioni in ambito alberghiero, con NH Hotels 
e con Space Hotels. Tali convenzioni prevedono l’applicazione di 
un trattamento di sconto sulla miglior tariffa disponibile all’atto della 
prenotazione.

CoRSI DI LINGUA INGLeSe

E’ stata sottoscritta una convenzione per i corsi di lingua inglese con 
"John Peter Sloan - la Scuola". La scuola ha sede a Roma e Milano 
ed è comunque possibile iscriversi anche ai corsi da effettuare on-line. 
Tale convenzione prevede l'applicazione di un trattamento di sconto sulle 
quote di iscrizione per i diversi corsi tra cui optare, in particolare: 

• Corsi di lingua inglese dal vivo presso le sedi di Roma e Milano

      o in video conferenza via web; 

• Corso di Legal English.

SeRVIzI DI ASSISTeNzA 
INFoRMATICA

E’ stata sottoscritta una convenzione con la Società ADM Services che 
prevede l'applicazione di un trattamento di sconto per l'utilizzo del servizio 
di consulenza ed assistenza informatica telefonica e remota denominato 
"bitCare". Tale servizio è dedicato a coloro che utilizzano strumenti 
informatici per la propria attività professionale e permette di ottenere 
una soluzione immediata, facile ed economica ad ogni problematica 
relativa all'utilizzo di pc, smartphone e tablet, anche tramite assistenza 
tecnica remota, nel pieno rispetto della privacy dei dati personali.
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eDIToRIA GIURIDICA

Sono state sottoscritte due convenzioni con NelDiritto Editore e La 
Tribuna. Tramite la convenzione NelDiritto gli iscritti possono beneficiare 
dell’applicazione di un trattamento di sconto del 15% per l’acquisto degli 
abbonamenti alla rivista giuridica on-line, per l’acquisto dei prodotti 
editoriali cartacei e per l’iscrizione ai corsi e master organizzati dalla casa 
editrice. Tramite la convenzione La Tribuna gli iscritti possono beneficiare 
dell’applicazione di un trattamento di sconto del 15% per l’acquisto dei 
prodotti cartacei editi dalla casa stessa.

MASTeR UNIVeRSITARI              
DI SeCoNDo LIVeLLo

E’ stata sottoscritta una convenzione con l’Università Telematica 
Pegaso che agli iscritti sia riconosciuta l’applicazione di un trattamento 
di sconto sulle quote di iscrizione ai master relativi all’aggiornamento 
professionale.

FoRNITURA DI eNeRGIA e GAS

E’ stata sottoscritta una convenzione con Fly Energia/SAF che consente 
agli iscritti di beneficiare, relativamente alla fornitura dell'energia elettrica 
e gas naturale, a seguito della liberalizzazione del mercato dell'energia 
introdotta dall'Unione Europea, di favorevoli condizioni economiche.

exPo 2015

E’ stata sottoscritta una convenzione in favore degli iscritti con la Società 
Deluxuring che prevede l'applicazione di un trattamento di sconto 
pari al 15% sia per i pacchetti ospitalità, con incluso il biglietto di ingresso 
all'Expo 2015 di Milano, sia per ulteriori pacchetti viaggio prenotati 
tramite la Società stessa.

Cassa Forense ti assiste e ti convenziona
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Il bilancio consuntivo 2014

a cura di Cinzia Carissimi

Il Comitato dei delegati ha approvato il 26.06.2015 il 
bilancio di esercizio 2014  di Cassa Forense che seppur 
in linea di continuità con i criteri prudenziali contabili 
che  il top management (intendendo come tale sia il 
Cda che il Cdd)  ha sempre seguito, quest’anno, in 
particolare conferma nei suoi assets patrimoniali un ul-
teriore  rafforzamento della solidità dell’ente. 
sono state infatti operate delle scelte contabili sempre 
più nell’indirizzo di consolidare il patrimonio a futura 
garanzia di coloro che oggi risultano contribuenti e do-
mani futuri pensionati,  due esempi su tutti che spero 
possano aiutare ad interpretare con maggiore intelligi-
bilità il risultato di esercizio:
• la plusvalenza maturata per l’apporto degli Immobi-
li della Cassa nel Fondo Immobiliare chiuso Cicerone, 
che è la risultanza nominale tra il costo degli immobili 
iscritti in bilancio al netto del relativo fondo ammorta-
mento e il valore di perizia dell’esperto indipendente, 
non è stata considerata nell’avanzo di esercizio ma è 
stata accantonata direttamente come voce del Patrimo-
nio netto, con la conseguenza immediata  che il risulta-
to economico è stato più basso di circa 219 milioni di 
euro. la scelta di inserire direttamente a patrimonio la 
differenza di valore  dei 16 immobili  apportati è stata 
dettata dal fatto che, come implicito nelle dinamiche di 
apporto diretto dei fondi chiusi, sono state conferite in 
contropartita dell’attivo, le relative quote. Paradossal-
mente ai fini del Patrimonio, la scelta operata nel 2015 
è totalmente irrilevante,  assume invece un carattere 
significativo nel 2014 (come ha rilevato la società di 
revisione) perché mentre per il top management l’o-
perazione che ha generato un maggior valore è inin-
fluente come se fosse stata una sorta di partita di giro 
(tant’è che non vi sono stati flussi di cassa conseguenti) 
per la società di revisione la Cassa poteva tranquilla-
mente esporre la differenza come ricavo analogamente 
ad una vendita effettiva di immobili  pur in assenza 
di denaro in contropartita….come hanno fatto alcune 
altre Casse. In realtà, così facendo, l’ente ha sterilizzato 
l’avanzo di esercizio da un’operazione straordinaria i 
cui effetti monetari erano pressoché nulli essendo un 
evento straordinario sostanzialmente non “realizzativo” 
ma “trasformativo” infatti i 16 immobili sono passati 
dall’essere iscritti in bilancio da costo storico della voce 

“Immobili” a “Fondo immobiliare Cicerone” secondo 
i valori di mercato periziati, scelta tecnica prudenzia-
le avallata anche dal Collegio sindacale che ha piena-
mente condiviso le modalità seguite improntate alla 
gestione del “buon padre di famiglia”. tecnicamente, 
tra l’altro,  si  ritiene la scelta coerente anche con l’oIC 
(organismo Italiano di Contabilità) 28 che riguarda 
specificamente il Patrimonio netto laddove parlando 
della riserva costituita in funzione dei principi di dero-
ga dell’art.2423 CC precisa “che si costituisce nei casi 
eccezionali in cui l’applicazione di una disposizione del 
codice civile, riguardante le regole di redazione del bi-
lancio, sia incompatibile con il principio di rappresen-
tazione veritiera e corretta.” In assenza di distribuzione 
di utile, in assenza di entrate monetarie in contropartita 
diretta dell’apporto, la differenza rilevata (alla stregua  
di una “Riserve di rivalutazione” che è utilizzabile  solo 
se prevista dalle leggi speciali in a) è stata  contabilizza-
ta come posta del patrimonio netto per una maggiore 
intelligibilità di bilancio visto che l’avanzo spesso viene 
usato per stime e proiezioni anche attuariali.
• l’entrata in vigore del Regolamento di attuazione ex 
art. 21 l.247/2012, decorrente dal 21/08/2014,. ha de-
terminato l’insorgere di alcune problematiche applica-
tive principalmente in riferimento alle situazioni con-
tributive già in essere. Il maggiore impatto si è avuto in 
riferimento alla rideterminazione dei contributi minimi 
2014, peraltro già posti in pagamento, così come  defi-
nito dalla delibera assunta in C.d.a.  in data 11 settem-
bre 2014 in base alla quale è stato stabilito:
• la sospensione del pagamento dell’ultima rata dei 
contributi minimi 2014, con scadenza 30 settembre 
2014, nei confronti dei professionisti per i quali il 2014 
rientra tra i primi 9 anni di iscrizione alla Cassa;
• in caso di pagamento eccedente, con situazione cre-
ditoria del professionista, di prevedere, vista l’eccezio-
nalità della situazione venutasi a creare, che tali som-
me  vengano utilizzate in sede di determinazione dei 
contributi dovuti in autoliquidazione per il medesimo 
anno 2014 (mod5/2015) ed eventualmente, ove il cre-
dito risultasse superiore al dovuto in autoliquidazione, 
in acconto sui contributi minimi 2016.
data la dinamica e le modalità con cui potrà essere fru-
ito da parte dei professionisti il credito determinatosi 
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144 per maggiori incassi, pari a circa  42 milioni di euro, si 
è preferito accantonare per pari importo al  “fondo ac-
cantonamento autoliquidazione e minimi 2014-2016”  
l’intero ammontare, sottraendolo di fatto in diminuzio-
ne dall’avanzo di esercizio, poiché ad oggi non si ha 
contezza se gli importi rilevati a credito del professio-
nista si tradurranno in un debito della Cassa ovvero in 
un acconto dei contributi individuati dal Regolamento 
stesso e dalla sopra citata delibera.  
e’ pleonastico sottolineare che le plusvalenze latenti del 
patrimonio mobiliare per circa 922 milioni non sono 
state contabilizzate, in ossequio ai criteri contabili che 
implicano la svalutazione del patrimonio quando vi 
sono minusvalenze latenti ma non il contrario, pur tut-
tavia è opportuno sottolineare che attestano implicita-
mente un elemento ulteriore di “contestuale” stabilità, 
“contestuale” poiché come noto fino a che non ven-
gono realizzate risentono dell’andamento dei mercati 
finanziari sia in positivo che in negativo.
nella disamina e sintesi della Relazione degli ammini-
stratori  consueta non si può non iniziare sottolineando  
che l’anno 2014 è stato caratterizzato da una straor-
dinaria produzione normativa da parte degli oo.CC 
della Cassa che:
• all’inizio dell’anno, hanno adottato, nella sua ve-
ste definitiva, il Regolamento previsto dal comma 9 
dell’art. 21 della l. 247/2012;
• mentre il 9 gennaio 2015 si è concluso l’iter deli-
berativo del nuovo Regolamento per l’assistenza, che 
ha impegnato il Cdd e l’apposita Commissione in una 
complessa attività di messa a punto del testo per l’inte-
ro anno 2014.
Ciò senza contare le modifiche, meno complesse ma 
ugualmente importanti, apportate :
• al Regolamento delle Prestazioni (valorizzazione di 
parte del montante contributivo versato dopo il pen-
sionamento),
• al Regolamento del riscatto (rateazione decennale 
dell’onere)
• al Regolamento delle sanzioni (rateazione a tre o a 
cinque anni dei pagamenti dovuti a seguito di regola-
rizzazione spontanea). 
Particolarmente oneroso è stato l’impatto dell’ex 
art. 21 comma 9 legge 247/2012 entrato in vigore il 

21.08.2014  per il fatto che, negli anni, si era stratifi-
cato un rilevante numero di iscritti all’albo non iscritti 
alla Cassa, in quanto produttori di redditi inferiori ai 
minimi previsti per l’iscrizione obbligatoria (€ 10.300 
per il 2013) e che, fino all’entrata in vigore del predet-
to regolamento, erano tenuti a versamenti contributivi 
presso la gestione speciale InPs.
Infatti, la vera novità del regolamento ha riguardato 
proprio il profilo contributivo, con specifico riferimen-
to ai percettori di reddito sotto la soglia dei 10.300 
euro (vecchia soglia per la continuità professionale, che 
determinava obbligo di iscrizione alla Cassa), per i pri-
mi 8 anni di iscrizione alla Cassa.
Per costoro è stato ipotizzato un percorso di ingresso 
nel sistema previdenziale Forense più flessibile, che 
prevede il pagamento del contributo soggettivo mini-
mo dovuto (in misura piena o ridotta, secondo le previ-
sioni dell’art. 7), per la metà dello stesso anno di com-
petenza e per la restante metà entro la spirare dell’ot-
tavo anno di iscrizione alla Cassa, in modo facoltativo.
a fronte di tale facoltatività si introduce il concetto, si-
nallagmatico sul piano previdenziale, che l’accredita-
mento dell’intero anno a fini contributivi è riconosciu-
to solo in caso di intero pagamento dei contributi mini-
mi dovuti, mentre, in mancanza del saldo (facoltativo), 
entro il termine ultimo stabilito (31 dicembre dell’8° 
anno di iscrizione alla Cassa), saranno accreditati solo 
6 mesi di anzianità contributiva.
la misura dei contributi minimi dovuti, disciplinata 
dall’art. 7, riproduce, sostanzialmente, le norme già 
esistenti, aumentando da 5 a 6 anni la contribuzione 
minima soggettiva ridotta e introducendo una analoga 
riduzione al 50% dal 6° al 9° anno di iscrizione per il 
contributo minimo integrativo, con oneri modestissimi 
per l’ente.
Il regolamento si chiude con una serie di norme transi-
torie e di coordinamento che disciplinano:
a) la possibilità di cancellarsi dagli albi senza oneri 
contributivi per chi era iscritto agli albi  ma non alla 
Cassa alla data di entrata in vigore del regolamento 
stesso;
b) l’applicazione dei benefici contributivi di cui all’art. 
7, senza il limite di età ivi previsto, per i medesimi sog-
getti di cui al punto a) in caso di loro permanenza negli 
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albi e di conseguente iscrizione alla Cassa;
c) l’applicabilità di tutte le facoltà e agevolazioni pre-
viste, anche agli avvocati già iscritti alla Cassa alla data 
di entrata in vigore del regolamento, purché si trovino 
nelle stesse condizioni soggettive ed oggettive e limi-
tatamente ai periodi temporali successivi all’entrata in 
vigore del regolamento stesso (21/08/2014);
d) il coordinamento con il regolamento delle sanzio-
ni con conseguente sospensione temporanea dell’ap-
plicazione delle sanzioni sui contributi minimi fino al 
31/12/2015;
e) la soppressione del requisito della “continuità pro-
fessionale” e delle relative revisioni periodiche, di fatto 
già disposta dalla stessa l. 247/2012. 
l’approvazione definitiva del regolamento da parte dei 
ministeri Vigilanti è intervenuta il 7 agosto 2014 e la 
sua entrata in vigore coincide con il 21/08/2014, a se-
guito di pubblicazione per estratto sulla G.u.
la frenetica fase di attuazione che ne è seguita ha im-
pegnato la Giunta esecutiva e gli uffici in una serie di 
attività preliminari ed istruttorie che hanno portato, 
nei mesi di novembre e dicembre 2014, all’iscrizio-
ne di 44.145 avvocati, facendo lievitare il totale degli 
iscritti alla Cassa al ragguardevole numero di 223.842 
al 31/12/2014.
bisogna, tuttavia, tener conto del fatto che una parte di 
nuovi iscritti potrebbero avvalersi della opzione previ-
sta dalla norma transitoria (art. 12) cancellandosi dagli 
albi, entro 3 mesi dalla comunicazione di iscrizione 
senza sopportare gli oneri contributivi 2014.
Per questo motivo una situazione consolidata e atten-
dibile sul numero degli iscritti all’ente potrà aversi solo 
intorno alla metà del 2015, anche tenendo conto delle 
nuove iscrizioni nel frattempo intervenute.
Il nuovo Regolamento per l’erogazione dell’assistenza 
rientra fra quei provvedimenti che ha impegnato forte-
mente il Comitato, nel corso dell’intero anno 2014, per 
sostenere gli iscritti in un momento di gravissima crisi, 
prevedendo un sistema più duttile e flessibile di aiuti, 
procedure più snelle per l’erogazione delle provvidenze, 
interventi da coordinare con quelli Comunitari e statali.
la riforma, approvata, poi, con delibera del 9 gennaio 
2015, si pone  come una esigenza imprescindibile per at-
tuare forme di assistenza nuove ed efficaci che possano ri-

spondere adeguatamente ai mutati bisogni della categoria.
Il nuovo approccio sistematico e gli obiettivi generali 
della riforma hanno comportato una totale riscrittura 
del testo rispetto a quello del precedente regolamento 
con ricollocazione di alcuni istituti in maniera più or-
ganica e introduzione di nuove fattispecie non previste 
dal precedente articolato.
tra le novità più importanti del nuovo regolamento 
vanno segnalate, in particolare:
a) il nuovo sistema di finanziamento introdotto dall’art. 
22 che sostituisce il precedente criterio del “3% delle 
entrate correnti” previsto dall’art. 1 del vecchio regola-
mento, facendo più correttamente riferimento al gettito 
derivante da contributo integrativo, variabile in base 
al numero degli iscritti risultante al 31.12 dell’anno 
precedente per l’importo di euro 290 da rivalutarsi an-
nualmente in base agli indici Istat, l’importo non può 
in ogni caso essere superiore al 12.50% del gettito del 
contributo integrativo risultante dall’ultimo bilancio 
consuntivo approvato;
b) la previsione di nuovi istituti di “welfare attivo” con 
particolare riferimento alle prestazioni a sostegno della 
professione di cui alla sezione IV del regolamento;
c) l’introduzione del criterio reddituale Isee per le pre-
stazioni a sostegno della famiglia di cui alla sezione II 
del regolamento; 
d) la generale previsione di una regolarità nella pre-
sentazione delle dichiarazioni reddituali obbligatorie 
(modd.5) nei confronti della Cassa per poter accedere 
alle varie prestazioni assistenziali;
e) l’introduzione di tempi certi per la definizione del 
procedimento, le comunicazioni all’interessato e i termi-
ni di eventuali ricorsi (titolo III, capo I del regolamento).
Il Regolamento approvato opera, rispetto al passato, 
una distinzione tra le diverse tipologie delle prestazioni 
assistenziali ivi contenute prevedendo erogazioni “in 
caso di bisogno individuale” e prestazioni a sostegno 
della “famiglia, della salute e della professione”.
l’operatività del provvedimento è, ovviamente, subor-
dinata all’approvazione ministeriale che si auspica rapi-
da per poter finalmente dare una risposta concreta alla 
grave situazione di crisi dell’avvocatura con interventi 
mirati ed incisivi in termini di welfare “attivo”.
a seguito dell’iscrizione degli oltre 43.000 avvocati a 



PR
EV

ID
EN

Z
A

LA PREVIDENZA FORENSE

146

Il bilancio consuntivo 2014

tuttavia il fortissimo incremento numerico della popola-
zione degli iscritti che si è osservato nell’ultimo anno per 
effetto della legge 247/2012, si attenuerà inevitabilmente 
nei prossimi anni con tassi di crescita sempre di minore 
entità fino a raggiungere una situazione di regime in cui 
il numero dei nuovi ingressi va a sostituire il numero 
delle uscite (per pensionamento, cancellazione ecc.).
Il fenomeno della forte femminilizzazione che ha ca-
ratterizzato sempre più, negli ultimi decenni, la profes-

sione forense, può costituire un ulteriore elemento di 
attenzione per gli scenari previdenziali se è vero come 
è vero che il reddito medio delle donne avvocato è di 
circa il 58,33% inferiore a quello dei colleghi uomini.
a fronte dal dato nazionale di € 38.627, infatti, il red-
dito medio della popolazione maschile si attesta ad € 
53.389 mentre quello della popolazione femminile si 
ferma ad € 22.247.

basso reddito cambiano, in modo sostanziale, anche gli 
scenari demografici e reddituali della categoria.

la popolazione degli iscritti alla Cassa al 31/12/2014, ha 
ormai superato le 223.000 unità. Il decremento del red-
dito medio negli ultimi 5 anni è stato  di oltre il 20%  in 
termini nominali  e del 27.% in termini reali, con punte 
di oltre il 30% in Calabria e basilicata.
In termini assoluti il reddito medio degli avvocati (di-
chiarazioni 2014) si attesta ora a 38.627 euro a fronte dei 
51.314 euro del 2007, ultimo anno di crescita del dato.

agli effetti della crisi economica e all’aumento del nu-
mero degli iscritti conseguente alla l. 247/2012, van-
no aggiunte le particolari caratteristiche demografiche 
della popolazione degli iscritti alla Cassa costituita per 
circa il 55% da infraquarantacinquenni e distribuita in 
modo non uniforme sul territorio nazionale.
basti pensare che il rapporto “numero  avvocati ogni 
mille abitanti” vede punte del 6,8 per la Calabria, 5,7 
per la Campania e 5,4 per il lazio a fronte dell’1,4 per 
la Valle d’aosta, dell’1,7 per il trentino alto adige e al 
2 per il Friuli Venezia Giulia.

NUMeRo AVVoCATI oGNI MILLe ABITANTI - ANNo 2014 - DISTRIBUzIoNe PeR ReGIoNe

VALLe D'AoSTA 1,4

UMBRIA 3,5

PIeMoNTe 2,1SARDeGNA 3,0

LAzIo 5,4MARChe 3,3

LoMBARDIA 3,1SICILIA 4,3

ToSCANA 3,2ABRUzzo 4,4

LIGURIA 3,8CALABRIA 6,8

TReNTINo ALTo ADIGe 1,7MoLISe 5,2

VeNeTo 2,4BASILICATA 4,3

CAMPANIA 5,7 FRIULI VeNezIA GIULIA 2,0

eMILIA RoMAGNA 3,0PUGLIA 5,4
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a questo va ad aggiungersi che la quota di rappresen-
tanza femminile nella professione forense è fortemen-
te lievitata negli ultimi decenni passando dal 21% del 
1995 al 36% del 2005 fino al 47% del 2014.
l’insieme di questi dati induce gli amministratori 
dell’ente ad un costante monitoraggio tecnico-attua-
riale sulla sostenibilità del sistema. In particolare, sarà 
necessario verificare nel tempo gli eventuali scostamen-
ti tra i flussi previsti (in entrata e in uscita) e quelli 
effettivamente riscontrati, facendo aggiornare di con-
seguenza, nel prossimo bilancio tecnico al 31/12/2014, 
per il quale è già stato dato incarico all’attuario, dott. 
Coppini, il quadro di ipotesi sulla base delle nuove in-
formazioni acquisite.
Il numero dei trattamenti previdenziali complessiva-
mente erogati dalla Cassa è passato dai  26.632 del  
31/12/2013 ai 26.963 al 31/12/2014, con un incre-
mento di circa l’1,24%.
sul versante contributivo, da segnalare il costante, sep-
pur lieve, aumento di soggetti che trasmettono il mod. 
5 (219.604 nel 2014 con un aumento del 2,5% rispet-
to all’anno precedente). anche in conseguenza di ciò, 

va sottolineata una ripresa di circa il 2,8%, in valore 
assoluto, dell’accertamento del gettito per autoliqui-
dazione, rispetto all’anno precedente (899.564.327,96 
euro per il 2014 a fronte di 874.534.670,50 euro per 
il 2013). 
l’andamento degli incassi per contributo modulare vo-
lontario, infine, nonostante il periodo di crisi, si atte-
sta sostanzialmente sui livelli dell’anno precedente con 
conseguente incremento del fondo all’uopo dedicato 
per un importo complessivo di € 16,8 milioni di euro, 
comprensivo della capitalizzazione.
Per completezza di informazione, si precisa che secon-
do quanto disposto dall’art. 6 del Regolamento per le 
Prestazioni Previdenziali, l’anno 2014 rappresenta il 
terzo anno nel quale si è reso necessario procedere alla 
capitalizzazione dei versamenti affluiti con riferimen-
to al mod. 5/2011, il secondo con riferimento al mod. 
5/2012 ed il primo con riferimento al mod. 5/2013.
da quest’anno, infine, è stato istituito il fondo di riserva 
di rischio modulare previsto dall’art. 6, comma 1 del 
regolamento delle prestazioni a garanzia del rendimento 
minimo dell’1,5% sul montante contributivo versato. 

REDDITO IRPEF MEDIO vOLUME D'AFFARI IvA MEDIO

CLASSE DI ETà DONNE UOMINI TOTALE DONNE UOMINI TOTALE

24 - 29 € 8.892 € 12.5167 € 10.337 € 10.381 € 15.117 € 12.269

30 - 34 € 11.474 € 18.291 € 14.140 € 13.649 € 22.926 € 17.276

35 - 39 € 16.032 € 28.561 € 21.282 € 20.194 € 39.317 € 28.206

40 - 44 € 22.005 € 42.352 € 31.157 € 30.173 € 64.236 € 45.494

45 - 49 € 28.760 € 60.568 € 45.344 € 42.625 € 98.072 € 71.533

50 - 54 € 32.655 € 73.508 € 57.284 € 48.865 € 121.744 € 92.801

55 - 59 € 38.335 € 81.781 € 67.890 € 62.108 € 135.641 € 112.130

60 - 64 € 40.260 € 83.133 € 74.337 € 68.407 € 138.191 € 123.873

65 - 69 € 43.624 € 86.830 € 81.868 € 79.229 € 148.825 € 140.831

70 - 74 € 37.254 € 69.553 € 66.950 € 67.541 € 122.751 € 118.301

74+ € 24.647 € 46.485 € 45.233 € 42.688 € 80.474 € 78.308

Totale € 22.247 € 53.389 € 38.627 € 31.506 € 85.640 € 59.978

ReDDITo PRoFeSSIoNALe e VoLUMe D'AFFARI DIChIARATo DAGLI ISCRITTI ALLA CASSA PeR L'ANNo 2013
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l’adesione al nuovo istituto ha, per ora, interessato qua-
si 12.000 professionisti.
nel corso del 2014 è regolarmente proseguita l’attività di 
accertamento della regolarità dichiarativa e contributiva. 
tale attività di verifica e accertamento contributivo ha 
dato luogo anche alla formazione del ruolo di compe-
tenza dell’anno 2014, posto in riscossione per il tramite 
dell’equitalia servizi s.p.a. nel mese di dicembre, che 
ha riguardato recuperi contributivi per n. 50.886 pro-
fessionisti, per un totale di € 258 milioni di euro molto 
superiore a quello dello scorso anno (€ 56.637.658,52)
un ultimo cenno per l’area istituzionale e previdenzia-
le, merita l’assistenza, articolata nelle varie prestazioni 
previste dal vigente regolamento (indennità di mater-
nità, assistenza tramite gli ordini, assistenza per cala-
mità naturali o per inabilità temporanee, contributi per 
ultraottantenni, contributi funerari e polizza sanitaria).
la spesa complessiva effettivamente sostenuta dalla 
Cassa nel 2014 ammonta ad € 52.717.233,87 a fronte 
di € 54.102.384,43 del 2013.
le voci che hanno maggiormente contribuito a tale 
spesa sono la polizza sanitaria (€ 14.002.740,00), le 
indennità di maternità (€ 28.745.422,84) e l’assistenza 
tramite gli ordini (€ 1.719.078,78).
Interventi “ad hoc” mediante l’apposito fondo, hanno 
riguardato principalmente i professionisti colpiti dagli 
eventi alluvionali della liguria e della toscana, nonché 
quelli delle marche e della sardegna.
se da un punto di vista istituzionale l’attività è stata in-
tensa, non da meno è stata la gestione del  patrimonio, 
il 2014 infatti è stato caratterizzato da una profonda 
attività improntata a contemperare l’esigenza di diver-
sificare gli investimenti pur rispettando la politica di 
sviluppo all’interno del contesto italiano 

e’ profonda convinzione dell’attuale Consiglio di am-
ministrazione che i patrimoni delle Casse Privatizza-
te,  che non sono altro che i risparmi dei professionisti 
messi a frutto per garantire la serenità nel momento  
in cui sarà conclusa la vita professionale, sono un’im-
portantissima risorsa per l’economia Italiana. Cassa 
Forense ha dato prova fattivamente di partecipare alla 
vita economica del Paese sostenendo il sistema Italia, 
acquistando titoli di stato quando lo spread verso il 

bund  creava situazioni in cui il differenziale sembrava 
mettere in discussione il rischio sovrano della nazione,  
o accogliendo positivamente l’invito del ministero dello 
sviluppo economico decidendo di aprire agli  strumen-
ti finanziari in minibond delle Piccole e medie Imprese 
(PmI), non senza averne prima attentamente valutato 
la sostenibilità e la compatibilità con l’asset allocation. 
Infatti, anche nelle scelte volute a sostegno del Paese,  
il Consiglio di amministrazione non ha mai smesso di 
contemperare l’esigenza di tutela del risparmio previ-
denziale attraverso sia politiche di diversificazione che 
politiche volte a rafforzare la credibilità dell’Italia nei 
confronti della Comunità Internazionale. Investire nel-
le PmI significa investire sul tessuto imprenditoriale di 
cui maggiormente è composta la realtà della nostra na-
zione,  come noto infatti le PmI hanno una altissima 
capacità di sfruttare le opportunità dei mercati interni 
e globali, ma la stessa frammentazione viene pagata in 
termini di bassi livelli di produttività e quindi di egual-
mente bassa e strutturale capacità di competizione su 
tutti i mercati, Cassa Forense investendo nei mini bond 
intende agevolare l’accesso al credito, che spesso è dif-
ficile da ottenere a livello bancario, per contribuire allo 
sviluppo e alla stabilizzazione delle PmI  considerate 
insieme agli investimenti in infrastrutture il volano ita-
liano per la ripresa economica.
l’operatività 2014 ha riguardato acquisti di fondi del 
mercato regolamentato per circa 470 milioni di euro, 
vendite per 80 milioni di euro (con un delta positivo di 
circa 389 milioni di euro), l’asset class obbligazionaria  
e corporate è stata movimentata con acquisti  per circa 
200 milioni di euro e vendite per  100 milioni di euro 
con 32 milioni di euro a rimborso, gli investimenti del 
mercato non regolamentato hanno riguardato il poten-
ziamento dell’asset class in  fondi di mini bond per 30 
milioni di euro, in  fondi di private equity per 10 milio-
ni di euro e in fondi  immobiliari per 34 milioni di euro.
Rimandando alla nota integrativa per ulteriori informa-
zioni, vale la pena ricordare che il portafoglio mobiliare 
della Cassa ha avuto nell’anno trascorso una performan-
ce “finanziaria” estremamente positiva pari a +10,04%, 
alla quale ha contribuito, come analizzato da mangusta 
Risk, “una allocazione decisa sull’obbligazionario Italia, 
che ha avuto nel corso del 2014 una performance pari 
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a +14,74% e ai titoli di stato legati all’inflazione che 
hanno registrato una performance di+9,31%”. Il VaR 
99% ad 1 mese elaborato da mangusta Risk sul porta-
foglio mobiliare della Cassa al 31/12/2014 risulta esse-
re pari al 4,45% (il Value at Risk rappresenta il valore 
della perdita massima stimata sul portafoglio mobiliare 
con una probabilità del 99% verificabile su un orizzon-
te temporale di un mese).
nella gestione dell’asset allocation si ritiene opportu-
no segnalare che Cassa Forense ha ritenuto di dover 
rafforzare le partecipazioni di lungo periodo soprattut-
to nei settori definibili strategici per il paese, in tal sen-
so ha aderito per 140 milioni di euro  al collocamento 
del 49% della società CdP Reti, i cui unici attivi all’at-
to della sottoscrizione erano 30% di snam Rete Gas e 
29,9% di terna. 
l’adesione al collocamento ha comportato la dismissione 
della partecipazione già  detenuta in terna per un con-
trovalore pari a circa 56 milioni di euro,  CdP Reti con-
trolla, attraverso snam Rete Gas e terna, le due maggiori 
reti di distribuzione di energia del paese, circa il 95% 
della rete del gas e circa il 98,8% della rete elettrica. 
In merito all’asset class immobiliare un particolare ap-
profondimento va dedicato invece  allo start up del 
fondo immobiliare Cicerone (fondo comune di inve-
stimento immobiliare di tipo chiuso riservato ad inve-
stitori qualificati) che ha completato l’acquisizione del 
primo apporto degli immobili di proprietà della Cassa 
il 1.10.2014. si ricorderà che il Fondo Cicerone è stato 
istituito dalla sGR con delibera del Cda di Fabbrica 
Immobiliare il 10.12.2013 a seguito dell’aggiudicazio-
ne della gara avvenuta il 27.09.2013 
Il Fondo,  riservato alla Cassa Forense,  ai sensi del 
Regolamento di Gestione è costituito sia:
• da versamenti in denaro, effettuati a fronte degli im-
pegni assunti con la sottoscrizione il cui primo periodo 
(avvenuto il 17.12.2013)  ha un controvalore di 200 
milioni di euro; 
• da conferimenti di beni immobili, diritti reali immo-
biliari e partecipazioni in società immobiliari di pro-
prietà di Cassa Forense ovvero da parte di altri Inve-
stitori Qualificati, in ogni caso nel rispetto di quanto 
indicato nel Regolamento di Gestione.
successivamente alla sottoscrizione, il 17 dicembre 

2013 si è proceduto al primo richiamo degli impegni, 
ai sensi dell’art. 13 comma 3 del Regolamento, per un 
importo pari a euro 500.000.
nel corso del 2014 la sGR ha avviato le analisi di due 
diligence sugli immobili del patrimonio di Cassa Fo-
rense con il supporto e la collaborazione degli uffici 
interni allo scopo di apportarli, anche in più fasi, al 
Fondo; una forte spinta nel rispetto del time table pre-
visto nel business plan è stata data dal Consiglio di am-
ministrazione della Cassa Forense fortemente orientato 
a realizzare il progetto ambizioso di concludere entro 
il 2014 un apporto significativo per rendere concreta 
l’ottimizzazione della gestione immobiliare attraverso 
il suo fondo dedicato (così come tra l’altro avvenuto).
le attività di due diligence hanno portato all’individua-
zione dei seguenti cluster:
• Cluster Fase I –costituito da 16 asset per un valore di 
conferimento complessivo pari a euro 273,2  milioni, 
immediatamente apportabili;
• Cluster Fase II - costituito da 14 asset, per un valore 
di conferimento complessivo pari a euro 215,9 milio-
ni, apportabili in uno o più atti di conferimento nel 
corso del 2015.
In data 01 ottobre 2014 è stato perfezionato l’atto di 
apporto di 16 immobili da parte di Cassa Forense, pre-
via acquisizione della relazione di stima di cui all’art. 
12-bis, comma 3, lettera a), del d.m. 24 maggio 1999, 
n. 228 redatta dall’esperto indipendente dtz Italia srl, 
dalla quale risulta che il valore di mercato complessivo 
attribuito a detti beni è di euro 273,2 milioni. É sta-
ta acquisita, inoltre, l’opinion di un Intermediario Fi-
nanziario (banca akros), che è stato chiamato a fornire 
una valutazione circa la compatibilità e la redditività 
dell’apporto rispetto alla politica di gestione del Fondo. 
Il portafoglio oggetto di conferimento è stato materia 
di due diligence tecnica, amministrativa e legale, effet-
tuata dalla società ReaG, dallo studio legale legance e 
dallo studio notaio misurale, finalizzata a verificare le 
condizioni generali degli immobili e la loro apportabi-
lità, attraverso l’analisi della documentazione di data 
room messa a disposizione da Cassa Forense, sopral-
luoghi puntuali sugli immobili e  documenti resi dispo-
nibili secondo necessità e richieste.
la scelta dei soggetti intervenuti nella valutazione 
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dell’apporto è stata  ovviamente effettuata nella piena 
autonomia della sGR secondo le modalità previste nel 
Regolamento.
I 16 immobili conferiti avevano un controvalore a co-
sto storico di iscrizione in bilancio pari a 219,9 milioni 
di euro a fronte di un fondo ammortamento relativo 
di circa 166,5 milioni di euro (valore netto contabile 
residuo circa 53,4 milioni di euro), il valore di perizia 
pari a  273,2 milioni di euro ha generato una differen-
za positiva di circa 219,8  milioni di euro che il Con-
siglio di amministrazione ha deciso, con delibera del 
29.04.2015, di destinare direttamente a riserva specifi-
ca di Patrimonio netto invece che contabilizzarla come 
plusvalenza in aumento dell’avanzo di esercizio come 
anticipato in apertura dell’articolo.
Il 17.07.2014 Il Consiglio di amministrazione, recepen-
do sia gli orientamenti CoVIP che le indicazioni della 
Commissione bilancio e Patrimonio (verbale della Com-
missione bilancio e Patrimonio del 19 giugno u.s.) ha ap-
provato l’aggiornamento delle “modalità di gestione del 
patrimonio mobiliare e immobiliare” che principalmente 
è intervenuto nel separare le attività di investimento da 
quelle di controllo e nel definire compiutamente la pro-
cedura di selezione degli investimenti nonché composi-
zione e funzionamento del Comitato Investimenti. 
Il 29.07.2014 il Consiglio di amministrazione ha in-
detto una selezione mediante la procedura in economia 
del cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. 
163/2006 per la scelta della società cui affidare il ser-
vizio biennale di advisor finanziario dal 1/1/2015 al 
31/12/2016 e nella seduta del 27 novembre 2014, il 
Consiglio di amministrazione ha deliberato: dì aggiudi-
care per il biennio 2015-2016 il servizio di advisor per 
alm, asset allocation strategica e controllo del rischio 
ex post sugli investimenti alla società mangusta Risk ltd 
che ha preso il posto di Prometeia advisor sim spa che 
ha assicurato in proroga tecnica il servizio fino a dicem-
bre (controllo ex post sui dati di novembre 2014).
si ricorda che l’attività di controllo per il triennio 2013-
2015 inerente  il servizio di revisione contabile del bi-
lancio d’esercizio dell’ente è stato riconfermata con 
delibera del 23.01.2014  alla società Reconta ernst & 
Young che si è aggiudicata la gara.
l’anno 2014 è stato un anno veramente impegnativo 

anche per l’aggravio di incombenze  amministrative 
poste a carico degli enti privatizzati che hanno dato 
luogo alla stesura di una serie innumerevoli di docu-
menti contabili in cui si articola anche il bilancio con-
suntivo in esame.
si ricorderà infatti che nell’ambito del processo di ar-
monizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle amministrazioni pubbliche, introdotto 
dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di conta-
bilità e di finanza pubblica), è stato adottato il decreto 
legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante “disposizio-
ni di attuazione dell’articolo 2 della legge 31 dicembre 
2009, n. 196 in materia di adeguamento ed armonizza-
zione dei sistemi contabili”. 
In attuazione a quanto previsto, in particolare, dall’ar-
ticolo 16 del decreto legislativo n. 91/2011, è stato 
emanato il decreto del ministro dell’economia e del-
le Finanze del 27 marzo 2013, con il quale sono sta-
ti fissati i criteri e le modalità di predisposizione del 
budget economico delle amministrazioni pubbliche in 
contabilità civilistica. Il meF, a seguire,  ha emanato la 
Circolare n. 35 del 22 agosto 2013 che ha fornito in-
dicazioni sulle modalità di rendicontazione a decorrere 
dall’anno 2014.
Già ad ottobre 2014, in occasione dell’approvazione 
del bilancio preventivo 2015  e della  I nota di varia-
zione 2014  è stato possibile verificare gli effetti del dm 
con  l’integrazione di numerosi documenti contabili  
articolati nella loro formulazione costituiti da: 
• preventivo triennale 2015-2017;
• I nota di variazione triennale 2014-2015-2016;
• schemi dimostrativi dell’applicazione dell’art. 8 
comma 3 del decreto legge n°95 del 2012 converti-
to in legge 135/2012 come da delibera del Cda del 
4/10/2012 sia a livello di Preventivo e I nota di varia-
zione che di consuntivo;
• riclassificazione secondo lo schema ex d.m. 27-3-
2013 all. 1 del budget economico 2015; 
• riclassificazione secondo lo schema ex d.m. 27-3-
2013 all. 1 del budget triennale  2015-2017;
• riclassificazione secondo lo schema ex d.m. 27-3-
2013 all.1 della I nota di variazione 2014;
• riclassificazione secondo lo schema ex d.m. 27-3-2013;
all.1della I nota di variazione pluriennale 2014-2016;
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• Piano degli indicatori e dei risultati attesi in confor-
mità alle linee guida ex dPCm del 18-9-2012.
Con il bilancio consuntivo 2014, oltre a quanto previ-
sto  dagli adempimenti della normativa di riferimento 
(codice civile e principi oIC) e dal proprio Regolamen-
to di contabilità si  è concretizzato il primo adempi-
mento in cui trovano applicazione le specifiche previ-
sioni, dettate dal sopra richiamato decreto del ministro 
dell’economia e delle finanze, in materia di rendicon-
tazione con l’introduzione di ulteriori documenti ag-
giuntivi ovvero:
1. Rendiconto finanziario - predisposto secondo il 
Principio Contabile (cfr. oIC n. 1 o);
2. Conto consuntivo in termini di cassa (tassonomia);
3. Rapporto sui risultati
4. Riclassificazione del conto economico.
Cassa Forense,  a seguito dell’entrata in vigore del Rego-
lamento in materia di emissione, trasmissione e ricevi-
mento della fattura elettronica (d.m. n.55 del 3/4/2013), 
le cui disposizioni trovano applicazione nei riguardi 
dei soggetti tra i quali appunto le Casse privatizzate in 
quanto incluse nell’elenco Istat, di cui al comma 209 
dell’art. 1 della l.244/2007 e s.m.i. , a decorrere dal 6 
giugno 2014 non può più accettare fatture in forma car-
tacea e, con decorrenza 6 settembre 2014, non può più 
effettuare alcun pagamento di fatture, se non a fronte 
della loro ricezione nel formato elettronico stabilito dal 
citato decreto. Per dar attuazione all’obbligo imposto in 
analogia alla Pubblica amministrazione,  l’ente ha do-
vuto adeguare la sua organizzazione alle nuove modalità 
procedurali  imposte con profondi cambiamenti nella 
modalità di lavorazione contabile che hanno avuto im-
patti ovviamente anche a livello  informatico. 
alla luce degli studi effettuati sulla possibilità di avva-
lersi della facoltà prevista dall’art. 1, comma 417 della 
l. 147/2013, così come modificato dal d.l. 66/2014, 
il Consiglio di amministrazione con delibera del 
5.06.2014 senza prestare acquiescenza, ha esercitato la 
facoltà prevista dall’art. 1, co. 417 della l. 27 dicem-
bre 2013, n.47, e s.m.i., provvedendo pertanto a cor-
rispondere, il 30 giugno 2014, ad apposito capitolato 
del bilancio dello stato, un importo pari al 15% dei 
“consumi intermedi” pari a euro 1.203.270,62.
nel  corso dell’anno appena concluso si sono succe-

duti a ritmo serrato incontri con le organizzazioni 
sindacali fondamentalmente finalizzati al rinnovo del 
contratto integrativo aziendale, parte economica, sca-
duto il 31/12/2013, il cui rinnovo è stato sottoscritto 
a dicembre, con effetto economico per gli anni 2015 
e 2016. Con separato accordo è stato definito anche 
il contratto integrativo dei portieri degli stabili di pro-
prietà, anch’esso in scadenza.
sotto il profilo organizzativo si segnala, con soddisfazio-
ne,  la concreta attuazione, nella seconda metà del 2014, 
del progetto avviato dal Consiglio di amministrazione 
già nel 2013,, per l’introduzione della PeC nelle comu-
nicazioni con gli iscritti. messo a punto l’impianto giu-
ridico e amministrativo sono state svolte due complesse 
gare per le dotazioni di hardware e software necessarie 
per rendere operativo il progetto che ha già consentito 
notevoli risparmi per l’ente in sede di comunicazioni 
massive ai nuovi iscritti ai sensi della l. 247/12.
sotto il profilo degli acquisti, anche nel corso del 2014 
è proseguita la politica di trasparenza e controllo della 
spesa, attuata tramite le attività di indagine di mercato e 
di selezione, secondo le procedure previste dal Codice 
degli appalti per identificare i fornitori più convenienti 
senza penalizzare il livello di qualità dei servizi/fornitu-
re/lavori, si segnala a riguardo che l’ente  ha continuato 
la politica di contenimento dei costi infatti rispetto al li-
vello dei “costi intermedi” definiti a bilancio preventivo 
la Cassa è riuscita a risparmiare il 17,7% mentre i costi 
della sede nonostante le innumerevoli attività aumenta-
te è rimasto sostanzialmente stabile (27,12 milioni nel 
2013 contro i 27,17 milioni nel 2014). da uno studio 
voluto per monitorare il controllo dei costi si segnala 
che il costo giornaliero ad iscritto è passato da 0,50 
centesimi del 2010, a 0,47 del 2011, a 0,45 del 2012, a 
0,42 del 2013 per attestarsi agli odierni 0,33 centesimi.
Grandi energie sono state dedicate dal Consiglio di 
amministrazione, fin dal suo insediamento, a poten-
ziare, in modo moderno ed efficace, i sistemi di comu-
nicazione interna ed esterna dell’ente.
a tal fine è stato dato incarico ad un consulente esterno 
di provata esperienza e professionalità, di costituire e 
formare un ufficio stampa interno che fosse  in grado 
di provvedere autonomamente ad una serie di esigenze 
comunicative dell’ente (rassegna stampa, rapporti con 
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le agenzie e le testate giornalistiche, redazione di comu-
nicati stampa, ecc.). a tale ufficio sono state adibite n. 
4 unità (di cui 2 a part time) scelte all’interno dell’ente, 
senza aggravio di costi. Il nuovo piano di comunica-
zione ha previsto anche l’incarico ad una società spe-
cializzata del settore per il rifacimento del sito InteR-
net dell’ente con tecnologie più moderne e con un 
restyling grafico e dei contenuti particolarmente curato 
disponibile da giugno 2015.
e’ stato anche realizzato un piccolo studio tV interno, 
da utilizzare per la web tV, sempre a supporto del nuo-

vo portale comunicazione. 
la presidenza e l’intero Cda si sono dedicati molto 
anche alla comunicazione sul territorio con una serie 
“open day”  presso i Consigli dell’ordine territoriali, pri-
vilegiando così un contatto diretto con gli iscritti e la 
diffusione sempre più capillare di una indispensabile 
cultura previdenziale, infatti l’obiettivo è quello di es-
sere sempre più presenti nella vita degli avvocati non 
come ente impositore ma come punto di riferimento 
dell’avvocatura durante e dopo la vita professionale.   ■
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DESCRIZIONE DELLE vOCI DELLO STATO PATRIMONIALE
ATTIvITA'

DESCRIZIONE vALORE AL 31-12-2014 vALORE AL 31-12-2013
Parziale Totale Parziale Totale

Immobilizzazioni immateriali     
Software di proprietà ed altri diritti 6.413.356  6.276.065  
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 3.349.019  3.035.604  
Immobilizzazioni in corso ed acconti 56.681  31.517  
Altre 247.018 10.066.074 247.018 9.590.204
     
Immobilizzazioni materiali     
Fabbricati 214.207.350  433.691.209  
Impianti e macchinari 1.550.885  1.533.229  
Attrezzatura 213.525  213.379  
Automezzi 7.967  7.967  
Apparecchiature Hardware 7.052.112  6.583.181  
Mobili e macchine d'ufficio 4.606.388  4.556.455  
Altre 277.299 227.915.526 277.646 446.863.066
     
Immobilizzazioni finanziarie     
Partecipazione in imprese collegate 41.317  41.317  
Partecipazione in altre imprese 276.144.875  118.351.454  
Crediti verso personale dipendente 4.478.315  2.257.000  
Crediti vs iscritti e Concessionari 295.573.610  190.711.352  
Crediti vs altri 3.601.664  3.323.746  
Titoli emessi o garantiti dallo Stato 1.830.529.645  1.628.986.851  
Altri titoli 1.023.659.893 3.434.029.319 685.543.368 2.629.215.088
     
Crediti     
Crediti vs personale dipendente 22.359  21.976  
Crediti vs iscritti e Concessionari 815.725.011  728.056.709  
Crediti vs inquilinato 4.509.833  5.354.213  
Crediti vs lo Stato 41.075.862  34.574.260  
Crediti vs altri 3.099.194 864.432.259 4.504.168 772.511.326
     
Attività finanziarie     
Altri Titoli 3.610.983.845  3.357.978.130  
Altre 0 3.610.983.845 0 3.357.978.130
     
Disponibilità liquide     
Depositi bancari 611.735.605  550.734.148  

Denaro, assegni e valori in cassa 17.316  110.296  
C/C postali 567.651 612.320.572 745.199 551.589.643
     
Ratei e risconti attivi     
Ratei attivi 27.060.535  29.181.419  
Risconti attivi 308.139 27.368.674 406.305 29.587.724

ToTALe ATTIVITà  8.787.116.269  7.797.335.181
CoNTI D'oRDINe     
Immobilizzazioni c/impegni 3.671.493  3.671.493  
Altri impegni 399.763.993  415.614.998  
Garanzie diverse 25.678.024  20.540.924  
Rischi diversi 12.036.703 441.150.213 4.854.695 444.682.110

STATo PATRIMoNIALe AL 31-12-2014 (analitico)

I totali sono soggetti ad arrotondamenti rispetto ai dati analiticamente esposti in Nota Integrativa nel limite massimo di Euro 1,00.
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DESCRIZIONE DELLE vOCI DELLO STATO PATRIMONIALE
PASSIvITà

DESCRIZIONE vALORE AL 31-12-2014 vALORE AL 31-12-2013
Parziale Totale Parziale Totale

Fondi rischi e oneri     
Fondo Svalutazione crediti 130.078.527  118.016.985  
Fondo Oscillazione titoli 26.651.014  37.605.919  
Fondo Oneri e rischi diversi 273.277.436 430.006.977 192.451.612 348.074.516
     
Fondo trattamento fine rapporto     
Fondo Trattamento fine rapporto 4.088.275 4.088.275 4.385.065 4.385.065
     
Debiti     
Debiti vs banche 77.741  36.187  
Debiti vs fornitori 5.668.878  5.236.586  
Debiti vs lo Stato 673.513  665.814  
Debiti tributari 35.406.842  29.702.359  
Debiti vs Enti previdenziali 1.061.037  1.363.997  
Debiti vs personale dipendente 2.192.457  2.379.655  
Debiti vs iscritti 1.171.701  939.331  
Altri debiti 8.538.435 54.790.604 8.208.000 48.531.929
     
Fondi di ammortamento     
Fondi ammort.to per imm. immateriali 9.551.186  8.903.568  
Fondi ammort.to per imm. materiali 164.980.954  324.928.235  
Altri Fondi ammortamento 123.093 174.655.233 114.432 333.946.235
     
Ratei e risconti passivi     
Ratei passivi 4.594.576  3.780.068  
Risconti passivi 109.611 4.704.187 467.679 4.247.747

ToTALe PASSIVITA'  668.245.276  739.185.492

PATRIMoNIo NeTTo:     
Riserva legale 3.732.862.000  3.537.048.000  
Altre riserve 360.676.941  140.911.311  
Avanzi portati a nuovo 3.184.376.374  2.549.243.370  
Avanzo d'esercizio 840.955.677  830.947.004  
Riserva da arrotondamento 1 8.118.870.993 4 7.058.149.689
     
ToTALe A PAReGGIo  8.787.116.269  7.797.335.181
CoNTI D'oRDINe     
Impegni c/terzi cedenti immobilizzazioni 3.671.493  3.671.493  
Altri impegni c/terzi 399.763.993  415.614.998  
Altri creditori della Cassa 25.678.024  20.540.924  
Rischi diversi 12.036.703 441.150.213 4.854.695 444.682.110

STATo PATRIMoNIALe AL 31-12-2014 (analitico)

I totali sono soggetti ad arrotondamenti rispetto ai dati analiticamente esposti in Nota Integrativa nel limite massimo di Euro 1.
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COSTI
DESCRIZIONE vALORE AL 31-12-2014 vALORE AL 31-12-2013

PReSTAzIoNI PReVID.LI e ASSIST.LI 804.497.019 766.122.241
Pensioni agli iscritti 746.572.369 707.409.613
Liquidazioni in capitale 261.444 25.512
Indennita' di maternita' 28.745.423 31.598.405
Altre prestaz. prev. ed assistenz. 23.971.812 22.503.980
Contributi da rimborsare 4.945.971 4.584.731
   
oRGANI AMM.VI e DI CoNTRoLLo 3.101.950 2.605.082
Indennità di carica agli Amministratori 645.191 654.429
Indennità di carica ai Sindaci 144.146 143.310
Rimb. spese e get. presenza  Sindaci 193.651 176.812
Rimb. spese e get. presenza  Amm.ri e Delegati 2.118.962 1.630.531
   
CoMP. PRoF.LI  e LAV. AUToNoMo 1.950.568 2.452.321
Consulenze legali e notarili 856.703 896.699
Consulenze tecniche ed amministrative 740.780 945.693
Altre consulenze 353.085 609.929
   
PeRSoNALe 19.742.297 20.047.811
Retribuzioni dipendenti 12.959.362 12.944.773
Retribuzioni portieri 447.194 528.944
Oneri sociali personale 3.381.996 3.711.860
Oneri sociali portieri 132.489 158.427
Trattamento di fine rapporto 982.940 982.804
benefici di natura varia 332.895 299.672
Assicurazioni per il personale 10.554 9.221
Altri benefici 1.377.135 1.227.220
Missioni 74.141 46.488
Corsi di formazione 43.591 138.402
   
MATeRIALI SUSSIDIARI  e DI CoNSUMo 138.666 134.233
Acquisti materiale vario 124.836 127.344
Acquisti divise 13.830 6.889
   
UTeNze VARIe 996.956 1.238.983
Energia elettrica 288.198 314.136
Spese telefoniche e postali 676.534 896.470
Altre utenze 32.224 28.377
   
SeRVIzI VARI 3.778.009 3.708.078
Assicurazioni 300.008 333.562
Servizi informatici 374.672 378.553
Servizi pubblicitari 70.476 101.471
Prestazioni di terzi 315.438 383.142
Spese di rappresentanza 23.225 42.091
Spese bancarie 2.256.676 1.886.899
Trasporti e spedizioni 5.841 13.500
Noleggi 140.500 126.426
Altre prestazioni di servizi 291.173 442.434
   
AFFITTI PASSIVI 99.509 112.559
Affitti locali uso ufficio 99.509 112.559
SPeSe PUBBLICAzIoNe PeRIoDICo 301.577 175.535
Spese di tipografia 148.247 82.979

DeSCRIzIoNe DeLLe VoCI DeL CoNTo eCoNoMICo
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Spedizione periodico 153.330 92.556
   
oNeRI TRIBUTARI 42.202.417 35.132.750
IRES 11.310.295 6.895.440
IRAP 622.540 642.252
IMU 4.429.679 5.140.303
IvA su compensi dei concessionari 291.755 239.787
Ritenute erariali sugli interessi di c/c e depositi 3.757.578 1.717.531
Ritenute erariali e imposte varie 21.535.920 20.497.437
TASI 254.650 0
   
oNeRI FINANzIARI 7.771.806 5.139.271
Interessi passivi 270.916 135.342
Altri 4.436.554 1.330.885
Oneri finan. derivanti da operazioni mobiliari 943.204 2.006.975
Oneri finan. c/gest. dirette titoli su cons. oper. SGR 201.925 137.145
Int. Pass. su scarti negoziazione Imm.ni finanziarie 1.919.207 1.528.924
   
ALTRI CoSTI 3.311.407 3.227.913
Pulizie uffici 172.337 170.058
Spese condominiali 195.779 172.504
Canoni di manutenzione 531.522 465.630
Libri, giornali e riviste 28.182 36.341
Adattamenti locali ufficio 263.543 157.481
visite fiscali ai dipendenti 11.177 12.196
Spese di locomozione 21.245 24.277
Stampa e pubblicazioni 30.722 39.458
Congressi, Convegni e Conferenze 136.828 77.619
varie 76.128 73.400
Gestioni immobili 1.843.944 1.998.949

AMM.TI - SVALUTAzIoNI - ALTRI ACC.TI 111.507.395 83.920.638
Immobilizzazioni immateriali 647.618 533.749
Immobilizzazioni materiali 6.573.838 7.529.006
Svalutazione crediti 17.790.328 8.620.111
Accantonamento per spese liti in corso 491.969 512.533
Accantonamento per supplemento pensioni 3.500.000 3.149.390
Acc.to x pensioni teoric.mat.salvo verif.eff. 9.000.000 6.000.000
Accantonamento x riserva rischio modulare 84.595 0
Accantonamento x contrib.solid.l.147/2013 co 486 194.786 0
Accantonamento x autoliquidazione e minimi 2014-16 42.304.471 0
Accantonamento residui assistenza 26.158.281 24.602.694
Accantonamento per contributo modulare 4.761.509 32.973.155
   
oNeRI STRAoRDINARI 2.278.724 3.973.143
Sopravvenienze passive 2.112.590 3.328.911
Insussistenze attive 166.132 644.224
Oneri straordinari da arrotondamento 2 8
ReTTIFIChe DI VALoRI 34.085.700 37.605.919
Rettifiche di valori 34.085.700 37.605.919

ReTTIFIChe DI RICAVI 4.640.210 5.191.118
Restituzioni varie 5.563 2.323

COSTI
DESCRIZIONE vALORE AL 31-12-2014 vALORE AL 31-12-2013
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I totali sono soggetti ad arrotondamenti rispetto ai dati analiticamente esposti in Nota Integrativa nel limite massimo di Euro 3,00.  

Sgravi trattenuti 4.634.647 5.188.795
   
ToTALe GeNeRALe CoSTI 1.040.404.210 970.787.595
   
Totale costi 1.040.404.210 970.787.595
Avanzo d'esercizio 840.955.677 830.947.004
Totale a pareggio 1.881.359.887 1.801.734.599

COSTI
DESCRIZIONE vALORE AL 31-12-2014 vALORE AL 31-12-2013

DESCRIZIONE DELLE vOCI DEL CONTO ECONOMICO
RICAvI

DESCRIZIONE vALORE AL 31-12-2014 vALORE AL 31-12-2013
CoNTRIBUTI 1.552.727.012 1.507.911.796
Contributi soggettivi 935.739.911 914.213.891
Contributi soggettivi - eccedenze in autotassazione 484.497.878 465.749.451
Contributi soggettivi - minimi obbligatori 447.669.552 417.552.955
Contributi soggettivi modulare 3.572.481 30.911.485
Contributi integrativi 511.938.469 505.005.116
Contributi integrativi - eccedenze in autotassazione 415.066.450 408.785.220
Contributi integrativi - minimi obbligatori 96.872.019 96.219.896
Contributi  di maternità L. 379/90 42.286.760 32.307.837
Contributi di solidarietà 194.786 0
Sanzioni amministrative 21.975.823 14.849.398

Contributi da enti Previdenziali 8.188.178 7.622.892
Altri contributi 32.403.085 33.912.662
Iscrizioni anni precedenti 10.047.919 12.478.090
Ripristini contributivi 12.276 0
Altri contributi 9.378 151.076
Riscatto e ricongiunzione 18.631.338 18.126.559
Insolvenze contributive 3.567.066 2.944.162
Depositi cancelleria e valori bollati prescr. 3.049 8.691
Contributi per impos. normativa preced. 8.650 13.626
Rateazioni 117.731 190.458
Sanatorie e condoni 5.678 0
   
CANoNI DI LoCAzIoNe 19.566.836 23.334.001
Canoni di locazione 18.823.356 22.698.156
Indennità di occupazione 743.480 635.845
   
ALTRI RICAVI 341.169 254.366
Recuperi vari 305.132 226.225
Arrotondamenti e abbuoni attivi 6.037 2.141
Altri 30.000 26.000
INTeR. e PRoVeNTI FINANz. DIVeRSI 219.466.040 182.551.205
Interessi su obbligazioni 1.749.926 1.951.271
Interessi su titoli dello Stato 87.096.028 83.442.223
Interessi su c/c bancari e postali 16.256.779 8.587.655
Interessi diversi 17.553.904 5.870.945

CoNTo eCoNoMICo AL 31-12-2014 (analitico)
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Il bilancio consuntivo 2014

I totali sono soggetti ad arrotondamenti rispetto ai dati analiticamente esposti in Nota Integrativa nel limite massimo di Euro 3,00.  

Interessi su prestiti ai dipendenti 22.627 30.417
Dividendi azionari 26.774.308 22.041.766
Proventi finanziari diversi 27.329.470 20.200.790
Plusvalore su titoli 30.544.988 32.737.421
Proventi su gestioni mobiliari affidate a SGR 6.554.686 1.964.691
Interessi attivi in c/gest. SGR 1.355.174 1.255.579
Interessi attivi su scarti di emissione 1.285.931 1.520.212
Proventi su scarto di negoziazione 2.942.219 2.948.235
   
ReTTIFIChe DI VALoRI 42.473.712 50.967.975
Rivalutazione titoli per ripresa di valore 42.473.712 50.967.975
   
ReTTIFIChe DI CoSTI 8.552.622 2.497.679
Pensioni rentroitate 1.494.600 1.558.948
Rec. maggiorazione pens. ex combatt. 289.085 319.525
benefici fiscali 6.235.351 0
Recuperi e rimborsi diversi 3.773 50
Recuperi spese portierato 529.813 619.156
   
PRoVeNTI STRAoRDINARI 38.232.496 34.217.577
Sopravvenienze attive su pensioni 510.046 424.565
Sopravvenienze attive per contributi arretrati 36.815.506 32.915.581
Sopravvenienze attive varie 737.218 860.233
Insussistenze passive 169.401 17.198
Plusvalenze su azioni e varie 325 0
   
ToTALe GeNeRALe RICAVI 1.881.359.887 1.801.734.599
   
Differenze costi/ricavi 840.955.677 830.947.004
   
Totale ricavi 1.881.359.887 1.801.734.599
Disavanzo d'esercizio 0 0
Totale a pareggio 1.881.359.887 1.801.734.599

DESCRIZIONE DELLE vOCI DEL CONTO ECONOMICO
RICAvI

DESCRIZIONE vALORE AL 31-12-2014 vALORE AL 31-12-2013
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e’ veramente “divorzio breve”?
Riflessioni sulla legge n. 55/2015

di  Ida Grimaldi

1. Riflessione introduttiva
Come facilmente si evincerà dal prosieguo del testo, 
il cosiddetto divorzio breve, in buona sostanza, è tale 
perché abbrevia lo spazio temporale tra separazione e 
divorzio, non è tale perché lascia invariato l’iter pro-
cessuale che conduce al risultato finale: liberi di stato. 
di fatto, si dovrà comunque affrontare il doppio pas-
saggio di separazione e divorzio.
Ancora una volta, dunque, i nostri soloni non hanno 
saputo, o voluto, assumere una posizione veramente 
innovativa in materia: tempi brevi ed iter processuale 
coraggiosamente semplificato. Ancora una volta, nella 
storica farragine delle leggi e delle riforme italiane, il 
problema è stato solo toccato, non risolto.
Quali i motivi? Forse la tradizionale cautela dei nostri 
legislatori? Forse l’italico equilibrismo del “no – sì” e 
del “sì – no” piuttosto che l’incontrovertibile chiarezza 
del “no” e del “sì” assoluti? Forse la secolare divarica-
zione, tutta squisitamente italiana, tra l’acquisizione di 
una legge secondo un criterio rigidamente letterale e i 
mille “distinguo” dell’effettiva volontà del legislatore?
a ciascuno “l’ardua sentenza”.
accanto a questi aspetti “nazionali”, ne figurano altri di 
taglio giuridico – storico.
a differenza del giurista romano che aveva tre compi-
ti fondamentali: cavêre, agêre, rispondêre, che non di-
sponeva di un codice quale punto di riferimento, che 
“creava” il diritto come risposta alle diverse esigenze di 
tempo e di vita, che non usufruiva di alcun mantello 
di copertura o di giustificazione perché egli si presen-
tava solo con il prestigio della sua personalità, per cui, 
anche laddove, almeno formalmente, esisteva un anti-
co ius civile, egli poteva derogare secondo le esigenze 
storiche e dunque “respondêre” di proprio e in proprio, 
a differenza del giurista romano, si diceva, il nostro le-
gislatore ha ben altra tempra, ben altra formazione e 
ben altra storia. nel caso specifico, egli non ha potuto, 
o voluto, ignorare un contesto storico – sociale – reli-
gioso solo apparentemente superato.
Lex non scripta, sia nello statuto albertino sia nella Co-
stituzione repubblicana, è sempre stata la “sacralità” 
del matrimonio, da cui la sancita indissolubilità dello 
stesso. anche quando le leggi del 1970 e del 1987 ne 
hanno statuito, pur con tempi diversi, la dissolubilità, 

cripticamente il legislatore non ha mai rinunciato alla 
possibilità di una riconciliazione tra i coniugi: da qui, i 
tempi lunghi dei periodi di separazione in attesa o nella 
speranza della riviviscenza del “vincolo matrimoniale”.
ora, al di là del fatto statisticamente incontrovertibile 
di un numero risibile di riconciliazioni e quasi tutte 
fallimentari, al di là dei tempi sicuramente abbreviati 
dalla legge n. 55/2015, resta pur sempre presente l’o-
stacolo di fondo per un divorzio realmente breve: la 
possibilità di chiederlo direttamente senza prima do-
ver passare dalla separazione.
la mancata introduzione del divorzio diretto ha fatto sì 
che esso sia “breve” solo a metà.
Ciò ne fa, in quanto a durata per ottenerlo, un divorzio 
“dimidiatus”.

2. Premessa
Il lungo percorso verso la nuova legge sul “divorzio 
breve” non è stato facile: mentre il Codice di napoleo-
ne già nel 1800 prevedeva la possibilità di divorziare, 
in Italia detto istituto è sempre stato un tabù.
a questo proposito, è comunque da sottolineare un 
aspetto storico poco conosciuto che in parte riscatta, 
e paradossalmente al contempo ribadisce, l’opportuni-
smo tutto italiano anche nei confronti del sofferto iter 
del divorzio.
Pochi sanno che tra le enunciazioni programmatiche 
della sinistra post-unitaria figurava anche l’istituto del 
divorzio. 
esso divenne merce di scambio nel 1913 quando, con 
il cosiddetto patto Gentiloni, Giolitti si impegnò a riti-
rarne il disegno di legge in cambio dell’impegno a vo-
tare i candidati liberali da parte dell’elettorato cattolico.
Introdotto finalmente nel 1970, esso, se da un lato rico-
nosceva la possibilità del venir meno del matrimonio, 
legame fino ad allora considerato indissolubile, dall’al-
tro prevedeva, come presupposto per lo scioglimento, 
una separazione lunga 5 anni: tutto ciò per consentire 
una riconciliazione dei coniugi e una ricostruzione del-
la famiglia in quell’arco di tempo, prima di addivenire 
ad una situazione definitiva.
In concreto, però, quel lungo tempo di riflessione a ben 
poco è servito, dal momento che rari sono stati i casi di 
riconciliazione.
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Pertanto si è sentita la forte esigenza di una riduzione 
dei tempi per richiedere il divorzio: con la legge del 
1987 n. 74, la durata del periodo di separazione da 5 
anni è diventata di “soli” 3 anni.
Restava comunque fermo il fatto che, nel caso in cui i 
coniugi avessero scelto il regime della comunione dei 
beni, esso sarebbe rimasto tale fino al momento della 
sentenza di separazione, con tutte le conseguenze che 
ne sarebbero derivate in caso di disposizioni patrimo-
niali effettuabili o effettuate in pendenza del giudizio 
di separazione e in attesa della pronuncia del Giudice.
dalla proposta di legge alla Camera nel 2002, durante 
la XVI legislatura, dalla ripresentazione della stessa nel 
2009 e fino alla attuale XVII legislatura, l’iter lungo e 
faticoso per ottenere una pronuncia di divorzio ha por-
tato finalmente oggi ad un tentativo di riforma, attuato 
tramite l’approvazione della legge n. 55/2015, il c.d. 
“divorzio breve”.
l’intervento suddetto conclude il quadro delle misure 
“acceleratorie” in materia di divorzio e separazione, già 
iniziate con la legge n. 162 del 10 novembre 2014, di 
conversione in legge del decreto legge n. 132/2014, che 
ha previsto, in alternativa al procedimento di fronte al 
tribunale, la negoziazione assistita da avvocati e gli ac-
cordi di separazione e divorzio conclusi davanti all’uf-
ficiale di stato Civile. 
l’intenzione della riforma è stata proprio quella di ri-
durre il periodo a disposizione dei coniugi per una ri-
conciliazione, non compiendo però il passo in avanti di 
eliminare la fase della separazione per giungere subito 
allo scioglimento del matrimonio. 

3. Le novità introdotte dal c.d. “divorzio breve”
In data 11 maggio 2015 è stata pubblicata nella Gaz-
zetta ufficiale la legge n. 55 del 6 maggio 2015 sul 
divorzio breve, entrata in vigore dal 26 maggio, la qua-
le interviene sulla disciplina di separazione e divorzio.
la nuova legge è composta di soli tre articoli, i quali 
portano due significative novità in materia.
la prima novità, la più importante, riguarda la mo-
difica dell’art. 3 comma 1 lett. b n. 2 della legge n. 
898/1970, sui casi di scioglimento del matrimonio e 
comporta l’abbreviazione dei termini che devono inter-
correre tra separazione e divorzio.

In particolare, nelle separazioni giudiziali, la durata 
del periodo di separazione si riduce da tre anni ad un 
anno, mentre nelle separazioni consensuali, la durata 
del periodo di separazione si riduce a sei mesi.
tuttavia, va sottolineato che con il “divorzio breve” 
cambiano i tempi, ma i presupposti e la procedura ri-
mangono gli stessi: l’istituto, infatti, è stato “toccato” 
solamente con riferimento al termine per la sua pro-
posizione; fermo restando il fatto che la separazione 
dev’essere ininterrotta (un’eventuale interruzione do-
vrà essere eccepita dal convenuto/a) e che il termine 
inizia a decorrere dalla data di comparsa dei coniugi 
avanti al Presidente del tribunale.
la seconda novità riguarda la modifica all’art. 191 c.c., 
il quale prevedeva che “la comunione si scioglie (  ) per lo 
scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matri-
monio, per la separazione personale (  )”.
Fino ad oggi dunque la comunione legale si scioglieva 
con il passaggio in giudicato della sentenza di separa-
zione giudiziale o del decreto di omologa della sepa-
razione consensuale. ne derivava che lo scioglimento 
non retroagiva fino al momento della domanda di sepa-
razione personale, comportando così gravi conseguen-
ze soprattutto di ordine patrimoniale, con il rischio di 
immobilizzare il patrimonio fino a tutta la durata del 
giudizio di separazione.
l’art. 2 della legge 55/2015 modifica per contro tale 
disposizione, prevedendo lo scioglimento della comu-
nione legale dal momento in cui il Presidente del tri-
bunale autorizza i coniugi a vivere separati, in caso di 
separazione giudiziale, e dalla data di sottoscrizione del 
processo verbale di separazione dei coniugi davanti al 
Presidente (purché lo stesso sia poi omologato), in caso 
di separazione consensuale.
Con questa modifica si pone da subito fine ai rapporti 
patrimoniali tra coniugi che avevano optato per il regi-
me della comunione dei beni.
Come ritenuto da autorevole dottrina (dosi, Lessico di 
diritto di famiglia, 18/05/2015), nel caso di una even-
tuale riconciliazione, si ripristinerà anche il regime di 
comunione tra i coniugi, a condizione che ne sia data 
dichiarazione all’ufficiale di stato Civile, affinché prov-
veda all’annotazione a margine dell’atto di matrimonio.
Quanto appena esposto può ben considerarsi analogo 
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a sentenza di separazione, poiché nulla di nuovo al ri-
guardo è stato previsto dalla riforma sul divorzio breve.
e dunque, i rapporti con i terzi andranno risolti tra-
mite, appunto, annotazione nell’atto di matrimonio 
della riconciliazione e della riviviscenza della comunio-
ne legale: in difetto di tale trascrizione i coniugi nulla 
potranno contro i terzi, che faranno leva sul principio 
dell’affidamento (oberto, Famiglia e Diritto, 6/2015).

4. Il coordinamento con la legge n. 162/2014
la nuova legge sul divorzio “breve” necessita di esse-
re coordinata con le disposizioni contenute nella legge 
n.162 del 2014.
anche nei casi di procedura di negoziazione assistita e 
di procedura diretta davanti al sindaco, vi è una ridu-
zione del termine da tre anni a sei mesi.
si tratta ora di capire quale sia, in questi due casi, il dies 
a quo cui fare riferimento: ai sensi dell’art. 12 comma 
4 della legge n. 162/2014, la domanda di divorzio va 
presentata decorsi tre anni dalla data certificata nell’ac-
cordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di 
negoziazione assistita ovvero dalla data dell’atto contenen-
te l’accordo di separazione concluso innanzi all’Ufficiale di 
Stato Civile.
Pertanto, effettuando un doveroso coordinamento tra 
le due norme, si evince che il dies a quo è quello del 
raggiunto accordo tra le parti, come certificato dai due 
difensori, ovvero quello di sottoscrizione dell’accordo 
tra i coniugi davanti al sindaco.
allo stesso modo, con riferimento allo scioglimento 
della comunione legale, l’armonizzazione con l’art. 2 
della legge n. 55/2015 comporta che, in caso di sepa-
razione a seguito di negoziazione assistita, la comu-
nione si scioglierà alla data dell’accordo di separazione 
raggiunto dai coniugi, mentre, in caso di separazione 
direttamente davanti all’ufficiale di stato Civile, la co-
munione si scioglierà alla data della dichiarazione ex 
art. 12 l. 162/2014 all’ufficiale di stato Civile.
Va tuttavia precisato che la legge sulla negoziazione 
assistita prevede l’intervento del Procuratore della Re-
pubblica, il quale andrà a comunicare agli avvocati il 
nullaosta (in caso non vi siano figli minori, maggioren-
ni incapaci, portatori di handicap o non economica-

mente autosufficienti) o andrà ad autorizzare l’accordo 
(qualora esistano figli minorenni, maggiorenni incapa-
ci, portatori di handicap o non economicamente au-
tosufficienti e l’accordo non sia in contrasto con i loro 
interessi).
Ci si chiede allora se gli atti del Procuratore della Re-
pubblica costituiscano elemento necessario per l’effica-
cia degli accordi presi dalle parti, così come avviene per 
l’omologa nella separazione consensuale.
In caso di risposta positiva, si creerebbe però una note-
vole divergenza tra la separazione consensuale ottenuta 
davanti al Giudice, nella quale la cessazione del regime 
di comunione legale si ha al momento della firma del 
verbale, e la separazione tramite negoziazione assistita 
che necessita dell’autorizzazione del Procuratore della 
Repubblica.
secondo autorevole dottrina (oberto, Famiglia e Dirit-
to, 6/2015), per superare questa difficoltà, è opportuno 
considerare, anche in caso di negoziazione assistita, lo 
scioglimento della comunione al momento della sotto-
scrizione dell’accordo, con effetto immediato, sottopo-
nendolo però alla condizione risolutiva rappresentata 
da un possibile rigetto dell’accordo da parte del Procu-
ratore della Repubblica.

5. Applicabilità ai procedimenti in corso
l’ultimo articolo della nuova legge sul divorzio breve, 
l’art. 3, chiarisce l’ambito di applicazione della stessa 
legge, prevedendo che: “le disposizioni di cui agli articoli 
1 e 2 si applicano ai procedimenti in corso alla data di en-
trata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il 
procedimento di separazione che ne costituisce il presuppo-
sto risulti ancora pendente alla medesima data” 
Pertanto, le disposizioni suddette si applicheranno an-
che ai procedimenti in corso alla data di entrata in vi-
gore della legge.
e’ necessario però chiarire a quali “procedimenti in 
corso” si faccia riferimento, in particolar modo relati-
vamente al momento di scioglimento della comunione 
legale, dato il principio di irretroattività.
e’ stato ritenuto (oberto, Famiglia e Diritto, 6/2015) 
doversi prescindere dal momento dell’inizio della pro-
cedura, essendo difficilmente accettabili altre ipotesi, 
poiché far decorrere lo scioglimento della comunione 
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zione del verbale di separazione consensuale, contra-
sterebbe con il principio secondo il quale la legge non 
dispone che per il futuro.
Inoltre, applicare le nuove cause di scioglimento alle 
comunioni legali ancora in corso significherebbe posti-
cipare di molto l’applicazione delle novità introdotte, 
restringendone ancora di più l’utilizzo; pertanto, anche 
tale soluzione è da scartare.
di conseguenza, come sottolineato da oberto, sarà in-
differente se il ricorso sia stato depositato prima o dopo 
la riforma, purché il provvedimento presidenziale o la 
sottoscrizione del verbale abbiano luogo in un momen-
to successivo.
Questa appare la migliore soluzione interpretativa ap-
plicabile.

6. Criticità
esaminate tutte le novità introdotte dalla legge sul di-
vorzio breve, occorre soffermarsi sugli aspetti critici 
della stessa; lo stesso nome “divorzio breve” rischia di 
trarre in inganno, poiché la procedura di divorzio non 
diventa breve, ma resta immutata, essendo l’iter asso-
lutamente identico a prima. sono stati abbreviati sola-
mente i tempi che devono intercorrere tra separazione 
e divorzio, ma i tempi necessari per arrivare al risultato 
finale rimangono lunghi, dovendo comunque passare 
attraverso il giudizio di separazione e poi di divorzio.
Certo, in alcuni casi si può sorprendentemente accor-
ciare il tempo necessario per avere una pronuncia di 
divorzio, così come è accaduto a milano, all’indomani 
dell’entrata in vigore della nuova legge: una giovane 
coppia, separata consensualmente tramite la conven-
zione di negoziazione assistita, si sarebbe trovata di 
fronte al solito cammino lungo tre anni per arrivare 
al divorzio, se non fosse stato per l’entrata in vigore 
della legge sul divorzio breve. I coniugi hanno subito 
approfittato della nuova disciplina e, essendo decorsi 
sei mesi dalla sottoscrizione dell’accordo di separazio-
ne, i loro legali si sono presentati di fronte al P.m., che 
il giorno dopo aveva già dato il suo parere: è stato un 
divorzio lampo.
nonostante questo caso particolare, v’è da dire che 
desta preoccupazione la mancanza di coordinazione 

tra giudizio di separazione e giudizio di divorzio: vi è 
infatti una grande contraddizione tra prevedere che il 
divorzio possa essere chiesto trascorso un termine più 
breve e l’esservi ancora come presupposto necessario 
per la richiesta presenza di una sentenza di separazio-
ne.
Per risolvere questa questione della sovrapposizione 
dei due giudizi, il testo di legge iniziale prevedeva che: 
“qualora alla data di instaurazione del giudizio di sciogli-
mento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia 
ancora pendente il giudizio di separazione con riguardo alle 
domande accessorie, la causa è assegnata al giudice della 
separazione personale”; così, affidare entrambi i giudi-
zi allo stesso magistrato avrebbe consentito che fosse 
compito dello stesso procedere al loro coordinamento.
tale previsione, però, non è stata approvata e pertanto 
non è stata inserita nel testo entrato in vigore, lasciando 
un’ombra lunga sulla riforma effettuata.
sicuramente la scelta di non inserire tale disposizione 
ha una sua giustificazione, nel senso che affidare i due 
giudizi allo stesso giudice avrebbe significato privare 
di rilevanza il senso della separazione, un istituto che 
l’ordinamento vuole evidentemente conservare. avreb-
be poi rischiato di portare a pronunce che nei due giu-
dizi hanno presupposti e regimi diversi: alcune volte si 
sarebbe determinata con il divorzio la cessazione della 
materia del contendere con riferimento alla domanda 
proposta nel giudizio di separazione, altre volte si sa-
rebbe resa necessaria una disamina; infine, molte altre 
volte, sarebbe sorto un problema di competenza del 
Giudice.
e’ notorio come il Giudice della procedura di divorzio 
sia chiamato a decidere su diritti diversi e autonomi ri-
spetto a quelli oggetto di giudizio di separazione. altri 
problemi creati dalla sovrapposizione delle procedure di 
separazione e divorzio possono sorgere nel caso in cui 
siano in corso una consulenza tecnica per la determi-
nazione della capacità patrimoniale dei coniugi o una 
consulenza psicologica sull’idoneità genitoriale e sulle 
migliori condizioni di affidamento dei figli minori.
In casi come questi, si andrebbe incontro a un’impossi-
bilità di coordinamento che evidenzia come la legge non 
abbia considerato le differenze tra i due giudizi, dando 
così il via a interpretazioni giurisprudenziali diverse che, 

e’ veramente “divorzio breve”? Riflessioni sulla legge n. 55/2015
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re solamente confusione in un ambito così delicato.

Conclusioni
In chiusura va rilevato che, nonostante con la nuova 
legge l’Italia si sia messa al passo con le altre legislazioni 
europee, va tuttavia evidenziato come il termine “divor-
zio breve” sicuramente tragga  in inganno: è pur vero 
che per le coppie si accorciano i tempi di “attesa” tra 
separazione e divorzio, ma è altrettanto vero che nes-
suna novità è stata apportata al procedimento e quin-
di all’iter per giungere a una pronuncia di divorzio, il 
quale continua ad essere lungo e faticoso e, soprattutto, 
deve essere successivo ad una sentenza di separazione.
Proprio il presupposto della necessaria separazione la-
scia aperta una serie di difficoltà applicative in caso di 
sovrapposizione temporale dei due giudizi, in quanto a 
poco serve accorciare i tempi se ancora non si è in pos-
sesso di un valido titolo per poter chiedere il divorzio.
C’è da chiedersi, allora, come risolvere questa questio-
ne, auspicando un intervento legislativo che chiarisca 
accuratamente la portata delle norme in esame.  ■
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164 1. - In questi ultimi anni, la disciplina della “cessazione 
del matrimonio” ha subito profonde modifiche: dalla 
separazione e divorzio della legge n. 898 del 1970, alla 
negoziazione assistita, agli accordi innanzi all’ufficiale 
di stato civile (l .n. 162/14), al divorzio breve di cui alla 
legge 6.5.2015 n. 55.
le diverse “modalità” di cessazione del matrimonio 
hanno riflessi sul compenso dovuto all’avvocato, e, 
quindi, sui costi che i coniugi devono affrontare.
Infatti, nel caso di assistenza e difesa del cliente nella 
procedura di negoziazione assistita o divorzio breve, 
oppure nella redazione degli accordi di separazione/
divorzio innanzi all’ufficiale di stato civile, per il com-
penso dell’avvocato si deve fare riferimento alla tabella 
giudiziale (tabella 2) oppure alla tabella stragiudiziale 
(tabella 26) del dm n. 55 del 2014, a secondo se vi è 
stato o meno “il passaggio in tribunale” della controver-
sia, tenendo sempre presente che il compenso dell’av-
vocato è strettamente collegato alla “intensità” dell’atti-
vità espletata, “intensità” che, nel caso della cessazione 
del matrimonio, si può individuare nella presenza di 
figli, patrimonio immobiliare dei coniugi, attività esple-
tata dai coniugi insieme, litigiosità fra coniugi ampliata 
dalla presenza di figli minorenni.
e’, quindi, opportuno, concordare preventivamen-
te con il cliente il compenso, accordo facilitato dalla 
nuova struttura parametrica per la determinazione del 
compenso al legale.

2. - Il valore della causa di separazione/divorzio (e 
quindi, la fascia di valore parametrico), a prescinde-
re dalla procedura adottata, per la determinazione del 
compenso spettante all’avvocato, è di valore indetermi-
nato, come affermato dalla giurisprudenza della Corte 
di Cassazione (Cass. 22 gennaio 2009, n. 610; Cass. 20 
aprile 1977, n. 1620), e di merito (trib. napoli 30 lu-
glio 2009), decisioni che, ai fini della liquidazione del 
compenso all’avvocato, hanno affermato che la causa di 
separazione e/o di divorzio va considerata di valore in-
determinato. e ciò anche in caso di attribuzione a carico 
di uno dei coniugi di “vitalizi” consistenti, oltre che a 
somme spesso ingenti, concordate in sede di divorzio 
nei casi di liquidazione una tantum, nonché in presen-
za di consistente attività stragiudiziale che precede una 

separazione consensuale e/o divorzio congiunto, e tutta 
l'attività a latere del giudizio che si concretizza spesso 
con scritture private predisposte dal legale, attività che 
essendo relativa a questioni oggetto del successivo svi-
luppo giudiziale o comunque strumentale al giudizio, 
viene assorbita nel compenso maturato per la fase giu-
diziale.
occorre, comunque, evidenziare che il d.m. n. 55/2014 
si è accorto delle incongruenze della disciplina della 
liquidazione del compenso all’avvocato nella materia 
di separazione e divorzio, ed ha previsto un modesto 
riconoscimento economico agli avvocati “matrimonia-
listi”, prevedendo all’art. 4, comma 3, del d.m. n. 55 
del 2014, che “Quando l’avvocato assiste ambedue i 
coniugi nel procedimento per separazione consensuale 
e nel divorzio a istanza congiunta, il compenso è liqui-
dato di regola con una maggiorazione del 20 per cento 
su quello altrimenti liquidabile per l’assistenza di un 
solo soggetto”.

3. - dalle considerazioni innanzi esposte consegue che 
per la negoziazione assistita di cui all’art. 6 del d.l. 
12.9.2014 n. 132, conv. in legge n. 162/2014, nel caso 
in cui (in mancanza di figli minori, di figli maggiorenni 
incapaci o portatori di handicap grave ovvero economi-
camente autosufficienti), l’accordo raggiunto a seguito 
di convenzione di negoziazione assistita, è trasmesso 
al Procuratore della Repubblica, il quale, quando non 
ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nulla osta 
per la trasmissione dell’accordo raggiunto all’ufficia-
le dello stato civile del comune interessato, non si ha 
il “passaggio” in tribunale, con la conseguenza che, 
stante l’assenza di una fase giudiziale, per il compen-
so dell’avvocato occorre fare riferimento alla tabella 
26 (valore indeterminato) del d.m. n. 55/2014 relativa 
alle prestazioni di assistenza stragiudiziale. a meno che 
cliente ed avvocato non abbiano preventivamente pat-
tuito il compenso.
nel caso in cui, in presenza di figli minori, di figli maggio-
renni incapaci o portatori di handicap grave ovvero econo-
micamente autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito 
di convenzione di negoziazione assistita, viene trasmes-
so al Procuratore della Repubblica, il quale, ritenendo 
che l’accordo raggiunto risponda all’interesse dei figli, 

divorzio breve e parcella 
dell’avvocato

di Leonardo Carbone
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165lo autorizza (con conseguente successiva trasmissione 
da parte dell’avvocato, dell’accordo raggiunto all’uffi-
ciale dello stato civile del comune interessato), stante 
l’assenza del “passaggio” in tribunale, il compenso si 
determina in base alla tabella parametrica stragiudiziale 
(n.26) del dm n. 55/2014.
nel caso invece, in cui il Procuratore della Repubblica, 
ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, tra-
smette l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione 
assistita al Presidente del tribunale, che fissa, entro i 
successivi trenta giorni, la comparizione delle parti. In 
tale caso per il compenso si deve fare riferimento alle 
prestazioni giudiziali, e quindi, alla tabella 2 (valore in-
determinato) del dm n. 55 del 2014, sempreché le parti 
non abbiano concordato il compenso professionale.

4. - In caso di divorzio breve, di cui all’art. 1 della l. 
6.5.2015 n. 55, occorre evidenziare che la riduzione 
dei tempi non incide sulla procedura da seguire per la 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, e conse-
guentemente sul compenso spettante all’avvocato, che 
è quello di cui alla tabella 2 (valore indeterminato) del 
dm n. 55/2014.

5. - Per le ipotesi di accordi di separazione/divorzio in-
nanzi all’ufficiale di stato civile, di cui all’art. 12 del d.l 
12.9.2014 n. 132, conv. in l. n. 162/2014 (procedura 
in cui è prevista l’assistenza facoltativa di un avvocato), 
procedura non applicabile in presenza di figli minori, 
di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap 
grave ovvero economicamente indipendente, nel caso 
di assistenza dell’avvocato, per il compenso professio-
nale, stante la mancanza del “passaggio in tribunale”, 
occorre fare riferimento alla tabella n. 26 (valore inde-
terminato) del dm n. 55/2014 relativa alle prestazioni 
stragiudiziali.
le riferite novità legislative nella disciplina della cessa-
zione del matrimonio, hanno avuto riflessi marginali 
sul compenso dell’avvocato, atteso che, per il compen-
so dell’avvocato si deve fare riferimento alla tabella giu-
diziale (tabella 2) oppure alla tabella  stragiudiziale (ta-
bella 26) del dm n. 55 del 2014, a secondo se vi è stata 
o meno “il passaggio in tribunale” della controversia.  ■
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166 Il tema della prescrizione del reato ha assunto nel di-
battito politico sulla Giustizia, sempre più ed in ma-
niera del tutto inappropriata, una assoluta centralità 
che, invece, dovrebbe essere riservata alla definizione 
di criteri condivisibili di selezione del “penalmente rile-
vante”, nonché all’individuazione di misure di effettiva 
semplificazione e velocizzazione del processo penale.

definire criteri condivisibili di selezione del penal-
mente rilevante vuol dire innanzitutto procedere ad 
un’attenta considerazione della importanza dei beni 
che devono costituire oggetto di tutela penale e ad una 
consapevole scelta di assoggettare una condotta vietata 
a sanzione penale, ovvero a sanzione amministrativa o 
di altro tipo.

tale scelta va condotta in base ad una prognosi di 
maggiore efficacia in termini di prevenzione generale 
e speciale dell’una o dell’altra via, il che richiederebbe 
la creazione di un organo unico, strutturato adegua-
tamente, cui demandare l’esecuzione della sanzione 
amministrativa per assicurarne l’effettività e far sì che 
depenalizzare non significhi de-sanzionare.

la velocizzazione del processo penale, invece, non può 
prescindere dall’introduzione di misure che incidano 
sui termini previsti per tutti i soggetti processuali.

In tale direzione occorrerebbe innanzitutto tipizzare 
le regole per l’iscrizione nominativa dell’indagato nel 
registro delle notizie di reato, sanzionando processual-
mente la loro inosservanza; ciò comporterebbe, final-
mente, la delineazione di tempi certi di durata delle 
indagini preliminari.

occorrerebbe, poi, individuare un più ampio termi-
ne entro il quale il pubblico ministero, decorso quel-
lo di durata delle indagini preliminari (ad es. entro tre 
mesi dalla scadenza di tale termine), debba assumere 
le proprie determinazioni in ordine alla formulazione 
della richiesta di rinvio a giudizio o di archiviazione, 
sanzionando l’inosservanza di tale termine attraverso 
la previsione dell’avocazione automatica del procedi-
mento da parte della Procura Generale, con previsione 

di un ulteriore termine, concesso a questa ultima, per 
l’eventuale completamento delle indagini preliminari e 
per la formulazione di richiesta di rinvio a giudizio o 
di archiviazione.

In proposito è opportuno ricordare che la disposizione 
vigente del 1° co. dell’art. 412 c.p.p. prevede che “il 
Procuratore Generale presso la Corte di Appello dispone 
con decreto motivato l’avocazione delle indagini preliminari 
se il Pubblico Ministero non esercita l’azione penale o non 
richiede l’archiviazione nel termine stabilito dalla legge o 
prorogato dal Giudice; il Procuratore Generale svolge le in-
dagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste 
entro trenta giorni dal decreto di avocazione” e che, in for-
za di tale disposizione, che si esprime in termini di “di-
spone” e non di “può disporre” (come, invece, recita il 
2° co. dell’art. 412 c.p.p.), nel periodo immediatamen-
te successivo all’entrata in vigore del vigente codice di 
procedura penale, vi è stato qualche caso di avocazione 
di procedimenti da parte di Procure Generali.

In taluni casi la Procura Generale, nel disporre l’avo-
cazione, ha anche proceduto all’applicazione, per la 
trattazione dello specifico procedimento, del p.m. as-
segnatario del procedimento non definito nei termini 
previsti.

tale criterio “rigido” di applicazione della disposizione, 
però, non ha avuto seguito ed un intervento normativo 
in tale direzione risulta necessario: la mancata previsio-
ne di un qualunque effetto processuale in caso di iner-
zia del pubblico ministero nell’assumere le proprie de-
terminazioni una volta concluse le indagini preliminari 
o, comunque, una volta scaduti i termini delle stesse, 
non appare infatti coerente con il principio di ragione-
vole durata del processo e con l’esigenza di evitare il 
decorso della prescrizione.

l’avocazione automatica, peraltro, non avrebbe alcu-
na controindicazione, perché consentirebbe di con-
temperare l’esigenza di non produrre conseguenze 
invalidanti le indagini a causa dell’inattività di un 
pubblico ministero con quella di imporre che un 
procedimento non resti “bloccato” (in ipotesi anche 

Prescrizione e processo: 
è necessaria una riforma 
organica

di Antonio Mazzone e Nicolino zaffina
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167fino all’estinzione del reato per prescrizione).

altre misure normative potrebbero, poi, condurre con-
testualmente al potenziamento delle facoltà della difesa, 
alla soddisfazione del principio di conservazione della 
prova, al rafforzamento del ruolo di filtro dell’udienza 
preliminare e alla velocizzazione del processo: il tutto 
nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.

e così, ad esempio: a) si potrebbero ampliare le ipotesi 
di ammissione della prova richiesta dalla difesa nell’u-
dienza preliminare, “in cambio” dell’utilizzabilità di 
tale prova nella fase dibattimentale in caso di rinvio a 
giudizio; b) si potrebbe prevedere che i periti e i con-
sulenti tecnici siano sempre esaminati in udienza pre-
liminare con le modalità previste per il dibattimento, 
sempre “in cambio” dell’utilizzabilità di tale prova in 
dibattimento in caso di rinvio a giudizio; c) si potrebbe 
prevedere che le questioni concernenti la competen-
za per territorio o per connessione, le nullità indicate 
nell’art. 181 commi 2 e 3, le questioni concernenti il 
contenuto del fascicolo per il dibattimento, la riunione 
o la separazione dei giudizi, siano proposte con atto 
scritto, depositato in cancelleria entro un dato termi-
ne prima della data fissata per il dibattimento, con fa-
coltà di replica scritta entro un ulteriore termine e di 
discussione di tali questioni entro i limiti strettamente 
necessari alla illustrazione degli scritti difensivi; d) si 
potrebbe prevedere che per alcuni tipi di reato (ad es. 
per quelli contravvenzionali e per i delitti puniti con la 
sola multa), ferma restando l’appellabilità e la ricorribi-
lità per cassazione, sia delineata per le fasi di appello e 
di cassazione una camera di consiglio non partecipata 
(a meno che l’imputato non richieda espressamente di 
partecipare), in cui il contraddittorio sia garantito da 
atti scritti, “in cambio” della non condanna alle spese in 
caso di rigetto dell’impugnazione. e così via.

si tratta, ovviamente, di “ipotesi di lavoro” concrete, 
che devono essere oggetto, come tante altre, di un ap-
profondito dibattito da parte, innanzitutto, dell’avvoca-
tura e della magistratura.

In questo quadro, previa definizione di condivisibili 

criteri di selezione del “penalmente rilevante” e di ne-
cessarie regole che semplifichino e velocizzino il pro-
cesso penale, la prescrizione assumerebbe finalmente 
il ruolo proprio di istituto di “chiusura” del sistema. In 
un ordinamento processuale penale che non consenta 
“pause” e che imponga termini ragionevoli di durata le 
ipotesi di estinzione del reato per prescrizione sarebbe-
ro del tutto marginali.

si può, a questo punto, iniziare a trarre le conclusioni.

Come detto il tema della prescrizione ha assunto, im-
propriamente, un ruolo significativo sia con riferimen-
to alla funzione di prevenzione generale e speciale, sia 
con riferimento ad una funzione deflattiva delle pen-
denze processuali.

sotto il profilo della prevenzione la prescrizione incide 
negativamente, perché riguardando essa il profilo della 
certezza dell’irrogazione della pena e, quindi, della sua 
effettività, neutralizza di fatto tale funzione. Il rimedio 
non è, però, costituto dall’allungamento dei termini 
di prescrizione, perché ciò provocherebbe soltanto un 
allungamento della durata dei processi, con ulteriore 
indebolimento degli effetti di prevenzione generale e 
speciale, perché l’eventuale affermazione di responsa-
bilità, con conseguente irrogazione ed esecuzione della 
pena, avverrebbe in tempi ancor più significativamente 
lontani dalla realizzazione del fatto; cosicché il sogget-
to eventualmente colpevole continuerebbe “tranquil-
lamente” ad operare e verrebbe così totalmente meno 
l’effetto di “neutralizzazione” del colpevole, tipico 
dell’irrogazione e dell’esecuzione della pena.

Il recupero della funzione di prevenzione generale e 
speciale, dunque, deve avvenire attraverso la velocizza-
zione del processo e non attraverso l’allungamento dei 
termini di prescrizione, che, come si è appena detto, 
incide negativamente su tale funzione.

del tutto impropria è, anche, la funzione di “deflazione” 
che di fatto la prescrizione svolge in relazione al carico del-
le pendenze processuali, effetto deflattivo che, in concreto, 
consente al sistema giudiziario di ridurre l’intasamento.
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zione dell’area del penalmente rilevante deve avvenire 
soltanto attraverso una condivisibile individuazione e 
applicazione di criteri di selezione. un “blocco” puro e 
semplice della prescrizione comporterebbe un’ulteriore 
“processualizzazione” della sanzione penale, perché essa 
sarebbe costituita dalla semplice pendenza processuale.

ove si attivasse un blocco sic et simpliciter della pre-
scrizione, senza termini perentori per tutte le attività 
delle parti e per la definizione del processo, un soggetto 
potrebbe essere lasciato in stato di imputato per tutta la 
vita, con conseguenze inaccettabili sia sul piano mora-
le/biologico (attinente al rispetto della persona umana), 
sia su quello lavorativo (carriere paralizzate, ecc.).

la soluzione può individuarsi nella previsione dell’in-
terruzione definitiva del decorso della prescrizione, 
come oggi strutturata, con la sentenza di primo grado.

da tale momento, però, dovrebbero prevedersi dei ter-
mini di fase perentori, compatibili con la ragionevole 
durata del processo, per la definizione del giudizio di 
appello e per la definizione del giudizio di cassazione. 
termini di fase il cui inutile decorso dovrebbe essere 
sanzionato anch’esso mediante la previsione dell’estin-
zione del reato (l’approfondimento del dibattito con-
sentirà di stabilire in quale categoria, di tipo sostanziale 
o di tipo processuale, inquadrare tale ulteriore effetto 
estintivo e come disciplinarlo).

una tale soluzione, oltre a garantire la ragionevole du-
rata del processo e a rafforzare la capacità di preven-
zione generale e speciale del sistema penale, consen-
tirebbe di sapere, finalmente, a quale fase e, quindi, a 
quale giudice, sia addebitabile l’estinzione del reato che 
dovesse comunque verificarsi.

su questa linea l’avvocatura può e deve dare il proprio 
contributo, non rassegnandosi ad un ruolo passivo di 
attesa che altri si confrontino e decidano. temi di tale 
rilevanza non possono essere rimessi al dibattito tra le 
varie forze politiche e le componenti associative della 
magistratura.

su tali temi occorre che l’avvocatura, non limitandosi a 
battaglie di retroguardia a difesa dell’esistente, dibatta 
approfonditamente al proprio interno e assuma, poi, 
un equilibrato ruolo propositivo, pretendendo un dise-
gno organico e bilanciato di riforma e, in tale ambito, 
richiedendo interventi normativi che impongano a tutti 
gli altri soggetti processuali lo stesso impegno che l’or-
dinamento pretende dagli avvocati.  ■

Prescrizione e processo: è necessaria una riforma organica
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1691. si è aperta ufficialmente, il 1° maggio 2015, l’esposi-
zione universale di milano. l’attesa è dunque terminata 
e l’eXPo si presenta agli occhi di tutti per ricordare 
che milano è l’Italia e l’Italia è il mondo. lo dicono i 
numeri che contano, quelli dei paesi presenti, quelli dei 
visitatori, quelli dei colori dei volti che condividono le 
meraviglie dei padiglioni e quelli delle lingue che si in-
trecciano in questi mesi. lo dicono i temi che sono trat-
tati sulle innovazioni, sullo sviluppo sostenibile, sulla 
alimentazione, sulla nutrizione, sulla eliminazione de-
gli sprechi, sulle biodiversità, sulla educazione alimen-
tare, sulle culture e sui saperi dei popoli e dei territori.
Questa è l’eXPo, al centro di mille incontri, seminari 
e convegni per diffondere l’idea reale e simbolica che 
l’albero della vita è il punto di riferimento per l’ordine 
del mondo.

2. Il motivo dominante della manifestazione è racchiu-
so nel titolo: Nutrire il pianeta, Energia per la vita, e per 
ricordare questo tema è stato predisposto un docu-
mento ufficiale, la CaRta dI mIlano, che costituisce 
l’eredità morale dell’evento, anche dopo la chiusura 
della manifestazione. la CaRta dI mIlano è stata 
tradotta in 19 lingue, ed è destinata potenzialmente 
a 3,5 miliardi di persone, che possono condividerla e 
sottoscriverla. essa verrà consegnata al segretario delle 
nazioni unite e rappresenterà un richiamo permanente 
ai popoli e ai governi per ricordare l’impegno preciso di 
adoperarsi per raggiungere gli obiettivi indicati: il dirit-
to al cibo per tutti gli esseri umani, in misura sufficiente 
e sicura, il diritto al godimento delle risorse del pianeta, 
il diritto alla sostenibilità ambientale e all’equità, e an-
cora la lotta contro lo sfruttamento del suolo, le frodi, 
le contraffazioni e gli abusi, per la stessa dignità delle 
persone e per la tutela delle generazioni future.

3. la CaRta dI mIlano ricorda in particolare che 
ogni anno più di 5 milioni di ettari di foresta scompa-
iono, con gravi danni alle biodiversità, alle popolazioni 
locali e sul clima; che ogni anno 1,3 miliardi di tonnel-
late di cibo prodotto sono sprecati; che le risorse del 
mare sono sfruttate in modo eccessivo e oltre la capaci-
tà di rigenerazione; che 800 milioni di persone soffro-
no la fame, più di 2 miliardi sono malnutriti e quasi 2 

miliardi sono in sovrappeso o soffrono di obesità.
ma ancora è stato rilevato da alcuni commentatori che 
nel mondo vi sono 7 miliardi di persone e 4 miliardi di 
capi di bestiame che servono per alimentare le persone; 
ma per nutrire questi 4 miliardi di bestiame occorre il 
50% dei cereali prodotti sulla terra! Insomma, un di-
sastro non solo in termini economici, poiché non ha 
senso utilizzare tanti beni di consumo per generarne 
una piccola parte, ma anche in termini politici ed etici, 
perché tutte le risorse sprecate sono sottratte alle popo-
lazioni del pianeta, in gran parte denutrite e affamate.
e’ questo lo scenario in cui ci troviamo, che impone 
prepotentemente il dovere di impegnarci per fare qual-
cosa, per riequilibrare le risorse e ridurre le disfunzioni 
e gli sprechi.
di qui il richiamo alla società civile, alle imprese e alle 
istituzioni locali, nazionali e internazionali, e ai singoli 
cittadini per combattere le disuguaglianze, promuove-
re un accesso equo alle risorse naturali, assicurare una 
gestione sostenibile dei processi produttivi. e poi an-
cora un pensiero ai gruppi sociali più svantaggiati, al 
ruolo fondamentale delle donne, alla necessità di inve-
stire nella ricerca, di combattere il lavoro minorile, di 
sviluppare sistemi sanitari più idonei per assicurare la 
salute di tutti, di fare di più per superare gli squilibri 
esistenti.
la somma di tutte le enunciazioni porta alla conclusio-
ne che non si tratta soltanto di nutrire un pianeta quan-
to soprattutto di assicurare a tutti parità ed equilibrio 
nell’accesso alle risorse. In tal modo il diritto al cibo 
viene a essere un diritto umano fondamentale per lo 
sviluppo della stessa libertà e dignità umana.

4. In questo contesto, è importante il ruolo degli av-
vocati nell’esercizio della loro attività professionale, 
per sostenere e dare effettivo riconoscimento a tale 
fondamentale diritto e per difenderlo in ogni circo-
stanza. spetta agli avvocati, infatti, un ruolo di primo 
piano nella promozione della giustizia per raccogliere 
le istanze dei cittadini, interloquire con le istituzioni e 
difendere i diritti; in termini positivi per realizzare le le-
gittime domande proposte e per contrastare le sempre 
ripetute violazioni, contraffazioni e frodi. solo in tale 
modo, i valori e i principi promossi dalla CaRta pos-

l’expo, la Carta di milano 
e il manifesto dell’avvocatura
tra diritti e dignità delle persone

di Remo Danovi
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affermazioni di responsabilità.

5. nella presa di coscienza della rilevanza di tali diritti e 
doveri e nella condivisione della necessità di un impe-
gno verso le generazioni future, l’ordine di milano ha 
voluto essere partecipe dell’eXPo ed è la prima volta 
che un ordine professionale è partner di una esposi-
zione universale.
l’ordine di milano si è quindi proposto di contribuire 
a fornire la cornice giuridica entro la quale sono stati 
sviluppati i temi affrontati con l’eXPo e, al contempo, 
per essere il punto di riferimento per tutti gli avvocati 
italiani e stranieri che condividono questi temi.
Il primo evento si è svolto nel mese di maggio, e si è 
concentrato sulla articolata disciplina giuridica legata 
al tema della produzione e commercializzazione del 
vino, con la lotta conseguente alle contraffazioni e alle 
frodi. un altro nel mese di giugno si è svolto sul tema 
della tutela della vita e della salute e altro ancora è sta-
to programmato in ottobre, “Food security sotto assedio? 
Nutrire un pianeta affamato di cibo e di energia”, per va-
lorizzare i punti fondamentali che sorreggono l’insieme 
dei diritti del nostro mondo.

6. In particolare, l’evento che si è svolto il 5 giugno 
2015 nell’aula magna del Palazzo di giustizia di mi-
lano ha raccolto gli ordini di tutta Italia, e alcuni rap-
presentanti degli ordini stranieri con la partecipazione 
fondamentale del Consiglio nazionale Forense. Il tema 
di questo incontro, “Tutela della vita e della salute e lotta 
alle frodi”, è stato l’occasione per approfondire i valori 
in esame e alla discussione ha fatto seguito la presen-
tazione del “manIFesto dell’aVVoCatuRa” che è 
stato sottoscritto da tutti gli avvocati presenti in rap-
presentanza anche di molti fori, per ribadire gli intenti 
e i propositi enunciati nella CaRta, ma anche per ri-
vendicare il diritto-dovere di essere parte attiva nelle 
istituzioni e nella politica e nella difesa giudiziaria di 
questi ideali.
Il punto di partenza del manIFesto è proprio il dirit-
to alla nutrizione e al cibo, che deve essere inteso come 
un diritto umano fondamentale, poiché esso rappre-
senta anche il diritto alla dignità e libertà delle persone 

e alla tutela della loro salute, e da esso dipendono altri 
doveri generali che si impongono a difesa del territorio 
e dell’ambiente, per la distribuzione delle risorse, la si-
curezza e il progresso sociale.
di qui la dichiarazione formale dell’avvocatura di voler 
operare per realizzare questi obiettivi e quindi, più in 
generale, per bandire le disuguaglianze e le violenze, le 
contraffazioni e le frodi, e riconoscere i valori e gli ideali 
nel rispetto della legge, dell’etica e del diritto degli altri.
alla dichiarazione formale si aggiunge l’impegno pre-
ciso dell’avvocatura di sostenere e dare effettivo rico-
noscimento a tali fondamentali diritti e a difenderli in 
ogni circostanza rappresentando le istanze dei cittadi-
ni e della società civile nei dibattiti e nei processi di 
formazione delle politiche pubbliche, in ogni contesto 
nazionale, europeo e internazionale.
sono propositi formali, ovviamente, ma la volontà è 
anche quella di tradurli in azioni concrete e in diritti 
spendibili, per rimuovere le cause e non solo incidere 
sugli effetti, e così ad esempio promuovendo l’educa-
zione alla legalità e coinvolgendo i saperi e i valori di 
tutte le professioni.
Questa è dunque l’eredità morale di eXPo 2015, una 
CaRta e un manIFesto, per esprimere i sentimenti 
che le generazioni attuali devono condividere per con-
segnare alle generazioni future un mondo sostenibile ed 
equo e per ricordare a tutti, senza enfasi, che la giustizia 
è universale e l’etica della responsabilità deve essere pre-
sente in ogni comunità e in tutte le parti del mondo.  ■

L’expo, la Carta di Milano e il Manifesto dell’Avvocatura
tra diritti e dignità delle persone
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172 la nuova legge professionale ha rivalutato la formazio-
ne dei giovani per l’accesso alla professione stabilendo 
l’obbligatorietà della frequenza di un corso nel quale è 
prescritto l’approfondimento di alcune materie fonda-
mentali.
la frammentazione del periodo di frequenza in sedi 
diverse pone tuttavia problemi di coordinamento tra 
i vari segmenti e difficoltà nella programmazione della 
didattica da parte delle scuole forensi. È comunque un 
passo in avanti rispetto alla formazione facoltativa e di-
somogenea sinora attuata.
È inoltre il riconoscimento del legislatore che la sola 
pratica di studio non è sufficiente senza la contempo-
ranea acquisizione delle tecniche e delle discipline in-
dispensabili per interpretare e applicare il diritto nel 
processo e senza una formazione fondata su una conce-
zione culturale ed etica della avvocatura, orientata sui 
principi costituzionali e sui diritti umani e fondamen-
tali.
siamo tuttavia ancora lontani da un sistema che rispon-
da con efficacia alle attese dei giovani laureati e che 
prefiguri una identità professionale consapevole del 
ruolo dell’avvocato nella società contemporanea e in 
uno stato di diritto, libero e solidale. la maggior parte 
dell’avvocatura, infatti, considera ancora la formazione 
dei giovani un compito non essenziale, tutt’al più un 
utile supporto meramente tecnico alla pratica di studio 
per agevolare il superamento dell’esame di stato, e non 
anche per acquisire maturità e capacità sufficienti ad 
esercitare la professione a livelli adeguati alle respon-
sabilità.
manca ancora l’immaginazione di un futuro che è già 
presente e che ci sta sfuggendo di mano.
tuttavia i tanti avvocati che in questi anni nelle scuole 
forensi hanno impegnato energie, entusiasmo e com-
petenze nella formazione dei giovani rappresentano un 
gruppo avanzato idoneo a promuovere una valorizza-
zione e uno sviluppo del nuovo sistema.
a questo fine il confronto in atto per un rinnovamento 
del sistema scolastico sulla base dei principi e dei valori 
che sono indicati come essenziali per educare i giovani, 
ha aperto uno scenario dal quale si possono trarre utili 
suggerimenti.

la proposta di inserire il “pensiero critico” nelle scuo-
le come disciplina obbligatoria fondata sui principi di 
Cittadinanza e Costituzione ha promosso una rifles-
sione sul tema della “buona scuola” quale elemento di 
progresso di una società nella quale la cultura costitu-
isca un elemento sul quale fondare il “bene comune”.
un importante contributo al dibattito ha dato martha 
nussbaum, che ha sempre collegato i suoi studi di fi-
losofia antica ad una attenta analisi dei problemi della 
società contemporanea, e in particolare all’educazione 
dei giovani. l’obiettivo di una “buona scuola” capace di 
trasformare la società attuale per la nussbaum è infat-
ti quello di formare i giovani alla logica e al pensiero 
critico, perché imparino da cittadini a ragionare con la 
propria testa, “a preoccuparsi delle ragioni che diamo 
alle nostre convinzioni, creando una cultura democra-
tica della ragione e dell’argomentazione, piuttosto che 
dell’autorità ...”.
tuttavia ancora oggi l’educazione è dominata da un ap-
prendimento passivo nel quale i giovani sono chiamati 
ad assorbire idee dominanti che non li indirizzano ad 
una conoscenza fondata su esperienze reali e a pensare 
liberi dalla autorità e dalla tradizione.
Il confronto si è arricchito di interessanti contributi, 
ad esempio, sulla importanza di educare a costruire un 
discorso persuasivo fondato su una logica argomenta-
tiva che riacquisti l’uso appropriato e funzionale del 
linguaggio; sulla necessità di ampliare nella scuola gli 
orizzonti mentali e morali dei giovani e le conoscenze 
e le riflessioni sui problemi umani, politici ed etici nei 
quali il cittadino si trova coinvolto; sui pericoli deri-
vanti da un accumulo di conoscenze frammentarie e 
casuali non assimilate e di esperienze “immagazzinate 
senza inventario di quel che apprendiamo”.
l’obiettivo è quello di far comprendere ai giovani, sin 
dalla scuola primaria ed anche a coloro che nell’univer-
sità si preparano ad intraprendere una professione in-
tellettuale, che la capacità di argomentare sui dati della 
realtà, per formulare conclusioni logicamente corrette 
o comunque confutabili solo con altre argomentazioni, 
“non è un lusso per filosofi”, ma una vita “pensata”, 
razionalmente orientata, nella quale non basta sapere le 

Giovani, immaginazione e futuro.
la formazione nella 
nuova legge professionale

di Alarico Mariani Marini
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173regole, perché queste non servono se non si è appresa 
la capacità di applicarle.
anche la formazione dei laureati che intendono eserci-
tare l’avvocatura deve essere il percorso per uno svilup-
po della cultura quale strumento per la piena attuazio-
ne dei valori della Costituzione e per reagire alla invo-
luzione introdotta su questo terreno da una concezione 
del sapere e della società “eticamente neutra” perché 
mirata agli obiettivi prioritari dello sviluppo tecnologi-
co e della economia.

l’educazione del giovane alla professione di avvocato 
deve pertanto considerare con attenzione le idee e i me-
todi formativi che il dibattito sulla “buona scuola” ha 
fatto emergere, perché anche nelle professioni dell’av-
vocato e del giudice (quest’ultima ancora in parte an-
corata ad una formalistica applicazione di regole date) 
una formazione come quella descritta è indispensabile 
per capire ciò che ci circonda, difendere i diritti, com-
battere l’illegalità e la prevaricazione dei poteri in uno 
stato di diritto.
la nuova legge professionale ha offerto utili indicazioni 
al riguardo in quanto ha introdotto per la prima volta 
nella storia moderna dell’avvocatura lo studio e la spe-
rimentazione delle tecniche dell’argomentazione, del 
linguaggio, della ricerca e del rigore metodologico del 
ragionamento, e dell’etica professionale.
È una scelta ispirata dalle esperienze compiute or-
mai da alcuni anni con successo in seno alla scuola 
superiore dell’avvocatura in collaborazione con le nu-
merose scuole forensi degli ordini.
Il problema ora è di raccogliere e di valorizzare nella 
formazione forense questi indirizzi, perché non resti-
no regole sterili, sopraffatte dall’irresistibile vocazione 
a mantenere lo status quo, ma rappresentino un varco 
nel quale immettere le energie, la volontà e l’immagi-
nazione utili anche nella formazione continua perché 
l’avvocatura offra un efficace contributo a rendere più 
giusta, più eguale, meno corrotta e violenta la società 
in cui viviamo.
È anche l’occasione per riflettere finalmente e confron-
tarci sul rapporto tra tecnica e professione.

la cultura di cui oggi si tenta di recuperare la guida è 
la condizione perché il giovane, che guarda ancora con 
entusiasmo al mondo del diritto e della giustizia, non 
confonda la professione con la mera tecnica di destreg-
giarsi abilmente nelle regole procedurali e nei contorti 
e spesso ambigui percorsi della legge per fare gli in-
teressi, quali che siano, del proprio cliente. applicare 
le regole, dopo il tramonto del positivismo giuridico 
e dell’ottimismo della codificazione, è una forma del 
pensiero che attraverso l’interpretazione razionale della 
legge la indirizzi al fine di dare giustizia in una società 
in rapida trasformazione e in perenne affanno nel rico-
noscere a ognuno ciò che è giusto che abbia per sé e 
per la collettività.
le tecniche, solo se unite a cultura ed etica, sono stru-
menti utili a questo fine, altrimenti non servono o ser-
vono ad altro.
Come scriveva norberto bobbio nel lontano 1945 sulla 
separazione tra tecnica e politica (concetto che luigi 
einaudi riprenderà di lì a poco nelle sue “Prediche inu-
tili”): “tecnica apolitica vuol dire in fin dei conti tec-
nica pronta a servire qualsiasi padrone, purché questi 
lasci lavorare, e, s’intende, assicuri al lavoro più o meno 
onesti compensi; tecnica apolitica vuol dire soprattutto 
che la tecnica è forza bruta, strumento, e come tale si 
piega al volere e agli interessi del primo che vi ponga 
le mani”.  ■
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l’avvocatura, paga lo scotto dell’eccessiva burocrazia e 
complessità per la sua completa attuazione, ancora in 
itinere ad oltre due anni dalla sua approvazione.
I regolamenti attuativi si possono dividere in due fasce:

-  quelli demandati esclusivamente al CnF e, per le 
materie di competenza, a Cassa Forense;
-  quelli soggetti all’approvazione ministeriale defi-
nitiva, dopo la richiesta di parere al CnF, che a sua 
volta richiede i pareri alle associazioni maggiormen-
te rappresentative, oltre che ovviamente agli ordini 
forensi.

Invero, la legge prevede la consultazione come forma 
necessaria del procedimento di adozione solo per i 
decreti ministeriali e non anche per i regolamenti del 
CnF (art. 1 – comma 3, legge 247/2012): quest’ultimo 
ha comunque coinvolto gli ordini e le associazioni in 
sede di consultazione anche sui propri regolamenti.
I regolamenti di attuazione di competenza del CnF 
(ben dieci) sono stati tutti approvati nell’arco di un 
anno e mezzo e sono pubblicati sul sito del CnF.
Peraltro il Regolamento sulla Formazione continua, 
emanato dal CnF, è stato dall’unione nazionale Came-
re civili impugnato con ricorso al tar lazio, e ciò in 
quanto, mentre la legge professionale ha riconosciuto 
ed attribuito un ruolo specifico alle associazioni forensi 
maggiormente rappresentative, tale ruolo è stato com-
pletamente omesso e disatteso nel Regolamento sulla 
formazione continua emanato dal CnF. si individuano, 
infatti, i soggetti CnF, ordini e altri (terzi), senza alcun 
riferimento alle associazioni forensi; criticità inoltre 
si sono evidenziate anche in merito alla complessità 
dell’iter per ottenere il riconoscimento di crediti.
Il regolamento d’attuazione di competenza di Cassa 
Forense è stato tempestivamente licenziato e passato 
al vaglio dei ministeri Vigilanti: si tratta dell’ormai “fa-
moso” art. 21 di cui l’avvocatura si è occupata appro-
fonditamente con convegni organizzati da Cassa Foren-
se, con ordini e associazioni su tutto il territorio, ed 
ampio e dettagliato commento è stato pubblicato sulla 
rivista della Cassa (la Previdenza forense, n. 3/2014).
In merito ai Regolamenti ministeriali, si evidenzia che, 
durante la cerimonia d’inaugurazione dell’anno giudi-
ziario il ministro orlando ha dichiarato che licenzierà il 

decreto sulle specializzazioni prima dell’estate.
Il CnF, il Consiglio di stato, la Camera e il senato han-
no già reso parere riguardo al Regolamento relativo al 
conseguimento e mantenimento del titolo di avvocato 
specialista.
In merito al Regolamento sulle specializzazioni, non 
ancora emanato, d’intesa con le altre associazioni spe-
cialistiche, è stato inviato un documento il 20 gennaio 
2015 al ministro della Giustizia contenente osservazio-
ni – condivise anche con il CnF -, su alcuni punti ri-
levanti criticità, come ad es. l’attribuzione di un ruolo 
primario all’università, deputata, da sola, alla forma-
zione del professionista “specializzato”, o il riconosci-
mento “sul campo” della comprovata esperienza spe-
cialista basato su un colloquio con il CnF (l’art. 9 l. 
247/2012 prevede, però, un’adeguata documentazione 
che non abbisogna di valutazioni da parte del CnF); 
criticità pure sul numero di incarichi e sulle aree di spe-
cializzazione, soprattutto per lo “spacchettamento” del 
diritto civile.
Il decreto ministeriale relativo all’elezione dei Coa è 
stato emanato (ed impugnato), cosi come è stato pub-
blicato dal ministero il decreto sui parametri per la li-
quidazione dei compensi.
sono stati trasmessi dal CnF, per i pareri di competen-
za, i regolamenti ministeriali relativi:

- alle modalità di accertamento dell’effettivo eserci-
zio della professione;
- alle modalità e procedure di svolgimento dell’e-
same di stato;
- alla disciplina dell’attività di praticantato presso 
gli uffici giudiziari;
- alle disposizioni relative alle forme di pubblicità 
per l’avviso delle procedure per l’esame di stato per 
l’abilitazione dell’esercizio della professione.

Il CnF, ha già inviato, nei tempi stabiliti, al ministero 
della Giustizia le proposte di miglioramento relative ai 
due schemi di regolamento ministeriale che attuano le 
disposizioni della legge forense inerenti le modalità di 
svolgimento dell’esame per l’accesso alla professione 
e lo svolgimento del tirocinio. I pareri trasmessi dal 
CnF sono stati adottati tenendo conto delle osserva-
zioni formulate da ordini, oua e associazioni forensi: 
diversi i punti e le criticità evidenziate nei regolamenti 

I regolamenti attuativi 
della riforma forense 
tra novità e prospettive

di Laura Jannotta
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175e alcune integrazioni e proposte sono nelle osservazio-
ni agli stessi contenute nel documento del CnF: come 
ad esempio la non condivisione della verifica in sede 
di colloquio delle capacità professionali del candidato, 
basata su un sistema di sorteggio delle domande tratto 
da un data base, e ancora la richiesta di disciplinare più 
dettagliatamente il percorso relativo al tirocinio, anche 
in relazione alla assiduità di frequenza presso uno stu-
dio legale.
Il regolamento ministeriale relativo all’accertamento 
dell’esercizio della professione, è già stato inviato dal 
CnF ad ordini, oua e associazioni per la consultazio-
ne. ed anche questo regolamento presenta non poche 
criticità, soprattutto in merito ai requisiti prescritti e 
alla richiesta prova degli stessi, prospettiva di non facile 
soluzione, salvo che i Coa non trovino un criterio per 
poter controllare punto per punto tutti i requisiti, ma 
sinceramente non se ne vede come in concreto questo 
possa verificarsi.
l’auspicio è che le osservazioni inviate tramite CnF sui 
Regolamenti abbiano un qualche riscontro e possano, 
almeno in parte, essere recepite.
Certamente, se la collaborazione tra le associazioni 
maggiormente rappresentative, si concretizzasse anche 
nell’elaborazione unitaria delle osservazioni condivise 
e comuni, l’incidenza avrebbe maggior peso; e se il do-
cumento unitario fosse anche confrontato e condiviso 
in una prospettiva di “unitarietà” anche nella fase finale 
con il CnF, sicuramente l’impatto per il raggiungimen-
to di obiettivi comuni sarebbe più incisivo ed – almeno 
su questo – l’avvocatura potrebbe portare avanti un’u-
nica “voce”, anziché frammentarsi in mille rivoli solo 
per dare spazio a primogeniture che lasciano veramen-
te il tempo che trovano.  ■



A
V

V
O

C
A

TU
RA

LA PREVIDENZA FORENSE

176 dopo un’attesa di non pochi decenni e numerosi tenta-
tivi andati a vuoto, finalmente l’ultimo giorno dell’anno 
2012 ha visto la luce la legge n. 247 contenente la rifor-
ma della professione forense.
naturalmente essa si occupa anche dell’accesso alla 
professione e dell’esame di stato per l’abilitazione all’e-
sercizio professionale (art. 33, comma quinto, della 
Costituzione).
nella specifica materia però appare difficile parlare di 
“riforma” perché nell'esaminare la normativa contenu-
ta negli articoli da 46 a 49 della legge si rinviene ben 
poco di veramente nuovo rispetto alla disciplina vigen-
te: composizione delle commissioni, sedi di esame, nu-
mero dei compiti scritti, oggetto di essi e modalità di 
correzione sono rimasti invariati, con le sole modifiche 
dell'aumento del numero degli avvocati nella composi-
zione delle commissioni, nella previsione di “pensiona-
to” dell'unico magistrato membro e nell'accorpamento 
di sedi anche minori nell'opera di correzione degli ela-
borati dei candidati delle sedi più affollate. modifiche 
che possono definirsi semplici variazioni, peraltro ne-
gative, almeno a parere di chi scrive, perché la presenza 
dei magistrati nelle commissioni costituisce garanzia di 
serietà e qualità, mentre l'utilizzo di soli “pensionati” fa 
correre il rischio di minore aggiornamento degli esa-
minatori.
l'avvocatura commise già a suo tempo l'errore di pre-
tendere, ed ottenere, la presidenza delle commissioni 
esaminatrici ed il risultato è sotto gli occhi di tutti: 
basta il confronto tra il numero degli iscritti agli albi 
nel periodo precedente al 1988 e quello degli anni suc-
cessivi per avere la prova di quanto infausta sia stata 
quella novità. mi sia consentito un ricordo personale: 
fui componente di commissione, per la prima volta, 
nell'anno 1981 (allora l'esame consentiva l'accesso 
all'albo dei procuratori legali) e la commissione era pre-
sieduta da un magistrato di grande prestigio e di cono-
scenza del diritto senza limiti, il dott. Filippo mancuso 
(alcuni anni dopo fu chiamato a ricoprire la carica di 
ministro della Giustizia); era un magistrato ordinario 
che aveva svolto e svolgeva, con autorevolezza pari alle 
sue altissime doti di giurista, le funzioni giurisdizionali 
in materia civile ed in materia penale ma, ciò nonostan-
te, ad un candidato che nel corso dell'esame orale aveva 

dato risposte esatte in diritto amministrativo disse: “è 
bene che lei sappia che in una recente nuova edizione 
del suo manuale zanobini ha mutato orientamento”. 
l'episodio la dice lunga sulla necessità e l'importanza 
dell'ampiezza della conoscenza del diritto nella presi-
denza delle commissioni di esame ed essa è più facile 
rinvenire in un magistrato piuttosto che in un avvocato.
È fin troppo evidente che non si possa neppure ipotiz-
zare un ritorno al passato che suonerebbe discredito 
nei confronti dell'avvocatura ma è altrettanto evidente 
come sia stata incontestabilmente inopportuna la ridu-
zione del numero di magistrati componenti le commis-
sioni d'esame.
Proseguendo il discorso sulle “novità” della recente 
normativa va detto che una di esse, che viene ritenuta, 
da molti commentatori, di grande e decisiva importan-
za è quella del divieto di utilizzo, nel corso della stesu-
ra dei compiti scritti, dell'ausilio della giurisprudenza. 
anche qui mi permetto di dissentire perché il problema 
non sta nello stabilire se il candidato abbia trovato la 
soluzione del problema a lui sottoposto in un prece-
dente di giurisprudenza bensì quello di valutare come 
egli abbia saputo argomentare ed esporre le tesi inserite 
nel proprio elaborato. l'aspirante avvocato non è chia-
mato a dare soluzioni giuste o sbagliate (è il giudice che 
deve dire chi ha ragione e chi ha torto); l'avvocato deve 
dimostrare di conoscere il diritto e di sapere utilizzare 
la legge e l'interpretazione di essa per conseguire il ri-
sultato favorevole al proprio assistito anche, se neces-
sario, impostando tesi idonee a far mutare indirizzo al 
Giudice. sta alla capacità dell'esaminatore di saper va-
lutare se il candidato abbia dimostrato idoneità all'eser-
cizio della professione mediante corretto utilizzo degli 
strumenti che comunque egli avrà a disposizione una 
volta iniziata l'attività professionale. se la commissio-
ne ritiene di svolgere il proprio compito di correzione 
degli elaborati limitandosi a verificare solo l'esattezza, 
nel senso della conformità a giurisprudenza, della so-
luzione del problema sottoposto all'attenzione del can-
didato, sbaglia clamorosamente e comunque dimostra 
di non avere capito il risultato che deve conseguire. 
Con questo sistema l'avvocatura non contribuirà mai 
a raggiungere il traguardo più alto e nobile cui essa è 
chiamata: la ricerca del significato della norma e della 

l’esame di accesso 
alla professione forense: 
è vera riforma ?

di Carlo Martuccelli
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177sua applicazione al caso concreto, in una dimensione 
che possa suggerire soluzioni nuove e più aderenti al 
“diritto”.
e qui torna acconcia una sollecitazione al Consiglio 
nazionale Forense nella scelta dei componenti delle 
commissioni di esame: usualmente esso si limita a re-
cepire e trasmettere al ministero, quali proprie scelte, i 
nominativi indicati dai singoli Consigli dell'ordine. È 
evidente che non si possa pretendere che il CnF abbia 
conoscenza dei numerosi professionisti (oggi, come già 
accennato, il numero è aumentato) segnalati dai Coa, 
ma prudenza e senso di responsabilità dovrebbe consi-
gliare il CnF a dare a questi ultimi indicazioni e criteri 
di massima per le scelte, evitando che esse ricadano 
sugli “amici” o sui “sostenitori della maggioranza consi-
liare” ovvero, ancora peggio, su colleghi che addirittura 
raccomandano la propria candidatura a far parte delle 
commissioni (accade anche questo!), senza una severa 
selezione che tenga conto solo ed esclusivamente delle 
capacità professionali, dell'autonomia di giudizio e del-
la limpidezza dei comportamenti.
una delle poche novità degne di condivisione consiste 
nella necessità del conseguimento, da parte del can-
didato, del voto di sufficienza in ciascuna delle prove 
scritte, eliminando così la compensazione che prima 
consentiva di ottenere l'ammissione alla prova orale 
anche in presenza di un voto negativo compensato da 
altro maggiore della sufficienza. Parimenti condivisibile 
è la previsione della motivazione di ogni giudizio ne-
gativo sugli elaborati scritti. sul punto, come è noto, si 
è verificata in passato una costante querelle tra giudici 
amministrativi e commissioni di esame, ma non è se-
riamente contestabile l'opportunità della motivazione, 
quanto meno in occasione del giudizio negativo, allo 
scopo di consentire in un momento successivo l'esat-
tezza o meno del giudizio.
la novità vera si rinviene nel testo della bozza di re-
golamento elaborata dal ministero della giustizia che 
all'art. 6 prevede che la prova orale consista in risposte 
che il candidato dovrebbe dare a domande estratte, alla 
presenza di quest'ultimo, con modalità informatiche 
tra quelle contenute in un apposito data base alimen-
tato da una commissione permanente formata presso 
il ministero e composta, per i primi quattro anni, dal 

direttore del centro elaborazione dati della Corte di 
Cassazione (o magistrato da lui delegato), da un avvo-
cato designato dal CnF e da un professore universita-
rio; ne è previsto l'aggiornamento di anno in anno. Il 
parere del Consiglio nazionale Forense è stato drasti-
camente negativo su tale novità, proponendo la cancel-
lazione di gran parte dell'art. 6 e dell'intero art. 7 della 
bozza di regolamento, sulle seguenti considerazioni: - 
non si comprendono in maniera agevole le modalità di 
funzionamento del database e del relativo sistema di 
alimentazione e di aggiornamento, - il sorteggio è lesi-
vo della dignità sia dell'esaminatore che dell'esamina-
to, anche perché prescinde dal percorso di formazione 
ed orientamento professionale di quest'ultimo, - non è 
previsto un sistema di ripartizione delle domande per 
materie nel complesso database, - non sono chiarite le 
modalità di funzionamento della commissione ministe-
riale.
la finalità perseguita dalla proposta è evidentemente 
quella di evitare disparità di trattamento tra i diversi 
candidati ammessi alla prova orale, nel senso che nella 
formulazione delle domande sarebbe possibile favorire 
uno piuttosto che l'altro ma, per il vero, le obiezioni 
formulate dal CnF appaiono condivisibili, non fosse 
altro che per l'estremo nozionismo che il sistema inevi-
tabilmente comporterebbe. la domanda formulata con 
simile meccanismo richiede ovviamente una risposta 
priva di articolazione e di ragionamento e non consen-
te quindi all'esaminatore di valutare appieno le capacità 
argomentative ed espositive del candidato.
Peraltro non è dato comprendere perché non possa es-
sere presa in considerazione l'ipotesi dello svolgimen-
to della prova orale nella sede nella quale sono stati 
corretti gli elaborati scritti: la parte finale del quinto 
comma dell'art. 46 della legge non offre alcuna motiva-
zione o giustificazione circa la scelta dello svolgimento 
della prova orale nella sede di appartenenza del candi-
dato. essa trova per il vero ragione nell'inopportunità 
di sottoporre il candidato ad una trasferta per sostene-
re la prova orale ma volendo privilegiare l'esigenza di 
una maggiore serenità di giudizio, che ha riscontro nel 
desiderio dei candidati ad un trattamento eguale per 
tutti più facilmente raggiungibile fuori sede, la scelta 
opposta non appare del tutto peregrina e d'altra parte 
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dell'art. 46 che prevede un avvio dell'esame orale con-
sistente nell'illustrazione della prova scritta: chi meglio 
della commissione che ha esaminato gli elaborati è in 
grado di valutare tale illustrazione?
ultima notazione sul testo della normativa in esame, sia 
pure non direttamente riguardante l'esame: il comma 
9 dell'art. 47 della legge prevede che la commissione, 
dopo la conclusione con esito positivo dell'esame, rila-
scia il certificato per l'iscrizione all'albo degli avvocati e 
la proposizione successiva e finale dell'articolo si espri-
me nel modo seguente: “Il certificato conserva efficacia 
ai fini dell'iscrizione negli albi.” Qual è l'interpretazione 
da dare a simile affermazione? Che l'iscrizione può es-
sere chiesta anche ad anni di distanza dal superamento 
dell'esame ? ed una simile previsione è in linea con 
il principio generale che vuole “l'ingresso alla profes-
sione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare 
alle giovani generazioni” (art. 2 lettera d) della legge) 
con l'entusiasmo del neofita e con la preparazione degli 
studi affrontati, senza l'appesantimento e le inevitabili 
dimenticanze provocati dal tempo?
la delusione che si trae dalla lettura delle presenti note 
trova origine dal convincimento, peraltro già espresso 
in precedenti occasioni, circa la sentita insopprimi-
bile necessità di riformare in senso e misura radicali 
l'accesso alla professione forense, nella certezza che il 
perpetuarsi del sistema attuale non consente quel ne-
cessario recupero di professionalità di cui ha bisogno 
l'avvocatura.
sono maturi i tempi di un ripensamento totale della te-
matica in oggetto: le istituzioni forensi devono doman-
darsi se sia possibile ipotizzare e realizzare un sistema 
di accesso con programmazione numerica che consenta 
un iter di avvio alla professione mediante la frequenza 
obbligatoria di scuole post laurea organizzate dall'av-
vocatura con verifiche periodiche, scritte ed orali, il cui 
esito positivo soltanto consenta la prosecuzione fino 
al completamento della preparazione dell'aspirante, il 
quale, conseguita l'idoneità, sosterrà avanti una com-
missione a livello nazionale un'unica prova, articolata 
in più sessioni nel corso dell'anno, il cui superamento 
da diritto all'iscrizione all'albo.
naturalmente, va compiuto il passo precedente e pro-

pedeutico che è quello della distinzione degli albi per 
materia (civile, penale, amministrativo) ma questa 
scelta non è più rinviabile in una società che richie-
de specializzazione e qualità di servizio, in una parola: 
professionalità.
non v'è altra via se si vogliono realizzare seriamente le 
finalità scolpite nell'esordio della nuova legge profes-
sionale che all'art. 2, lettera a), testualmente afferma: 
l'ordinamento forense “regolamenta l'organizzazione e 
l'esercizio della professione di avvocato e, nell'interesse 
pubblico, assicura l'idoneità professionale degli iscritti 
onde garantire la tutela degli interessi individuali e col-
lettivi sui quali essa incide”.
solo così si avrà vera riforma.  ■

Reato di autoriciclaggio: la responsabilità del professionista 
tra profili penali e tributari
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179si è svolto il 25 giugno nell’auditorium di Cassa 
Forense il Workshop organizzato dalla Commissione 
CF lab europa, finalizzato ad una formazione di livel-
lo base sulla Programmazione europea 2014-2020. la 
giornata di approfondimento seguiva l’evento che sul 
tema dei fondi europei e della loro destinazione anche 
ai professionisti, e quindi agli avvocati, era già stato or-
ganizzato nello scorso mese di febbraio e di cui già si è 
riferito in altro numero di questa Rassegna.

al seminario hanno partecipato 127 tra ordini e 
associazioni forensi oltre ai delegati di Cassa Forense. I 
lavori si sono articolati in una sessione mattutina e una 
pomeridiana, con un programma davvero intenso e con 
il contributo di relatori di alto profilo e competenza. la 
prima parte è stata dedicata all’action plan for entrepreu-
nership e alla equiparazione, nella normativa europea di 
riferimento, dei liberi professionisti alle piccole e medie 
imprese; la seconda parte ha riguardato una panorami-
ca completa sui finanziamenti europei; la terza parte 
ha visto l’illustrazione dell’accordo di partenariato e 
dei programmi operativi 2014-2020. al termine del-
la sessione pomeridiana, il workshop ha previsto un 
focus dal taglio estremamente pratico sui programmi 
operativi finanziari del Fondo europeo per lo sviluppo 
Regionale (FesR) e dal Fondo sociale europeo (Fse) 
a livello nazionale e regionale e sull’analisi dei bandi 
di gara. l’intensa e partecipata giornata formativa si è 
poi conclusa con una esercitazione avente ad oggetto i 
bandi: l’analisi del testo, il monitoraggio dei siti dedica-
ti al tema, l’orientamento e note di formazione pratica 
sulla presentazione dei progetti e/o delle domande di 
partecipazione.

Il Regolamento (Ce) n. 800/2008 della Commissione 
del 6 agosto 2008, che «dichiara alcune categorie di 
aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione 
degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale 
di esenzione per categoria)», stabilisce i criteri di com-
patibilità e le condizioni di esenzione dall’obbligo di 
notifica per certe categorie di aiuti di stato (in coeren-
za con quanto disposto dal regolamento 994/98/Ce). 
l’articolo 1 dell’allegato I del suddetto Regolamento 
contiene la «definizione di PmI», e precisamente: «Si 

considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla 
forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica  
In particolare sono considerate tali le entità che esercitano 
un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o 
familiare, le società di persone o le associazioni che eser-
citano un'attività economica». Coerentemente alla de-
finizione di impresa elaborata a livello europeo, e di 
cui sopra, deve necessariamente ritenersi automatico 
che anche l’avvocato, in qualità di libero professioni-
sta, rappresenti un soggetto economico individuale «in 
senso stretto» che detiene il supremo potere volitivo 
assumendo gli indirizzi di fondo della propria attività, 
determinando le scelte strategiche nonché gli obiettivi 
generali ma soprattutto generando profitto e producen-
do reddito (tipico delle imprese di piccole dimensioni); 
va da sé dunque che egli debba beneficiare dei bandi, 
fondi e agevolazioni soprattutto in materia di accesso 
al credito.

Inoltre, grazie alla pubblicazione dell’“Entrepreneurship 
2020 Action Plan” presentato il 9 gennaio 2013 dall’ex 
Vice Presidente della Commissione europea antonio 
tajani, è stata espressamente confermata l’equiparazio-
ne dei liberi professionisti alle piccole e medie imprese; 
va dunque garantito anche ai liberi professionisti l’ac-
cesso alle risorse e agli incentivi attraverso cui si inten-
dono promuovere l’autoimpiego, la microimprendito-
rialità, la formazione e l’innovazione.

le strategie elaborate in sede europea per i liberi pro-
fessionisti si sono inoltre concretizzate anche grazie al 
lavoro di confronto con le istituzioni europee ed in par-
ticolare con la Commissione nell’ambito del gruppo di 
lavoro “Bolstering the business of liberal professions”.

tale gruppo costituito nel 2013 ha tenuto quattro in-
contri nel corso del 2013 e 2014, al termine dei quali 
è stata elaborata una relazione presentata il 10 aprile 
2014, al fine di introdurre gli “imprenditori delle professio-
ni liberali”, ovvero i liberi professionisti, alle politiche ed 
alle azioni della dG Imprese e industria, nonché al fine 
di valutare le loro esigenze particolari, implementando 
politiche di supporto alla creazione di un ambiente più 
favorevole per le “aziende” dei liberi professionisti.

Fondi europei: 
le nuove strade per tutelare 
il reddito degli avvocati

di Michelina Grillo
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180 si può ben dire, quindi, che è stata finalmente superata 
la distinzione meramente civilistica e solamente italiana 
(visto che negli altri Paesi ue non è mai esistita) tra 
professionista e piccola e media impresa, riconoscendo 
il libero professionista, pur con uno status peculiare, 
come soggetto economico. tuttavia gran parte delle 
Regioni italiane non si è ancora adeguata, continuando 
a non considerare gli avvocati quali possibili destinatari 
dei bandi per l’utilizzo dei fondi europei.

la questione è rilevante. Infatti, attraverso i Fondi del 
Fondo sociale europeo (Fse) e del Fondo europeo per 
lo sviluppo Regionale (FesR) si potrebbe dar vita ad 
un ciclo virtuoso di rilancio dell’economia e di ripre-
sa della crescita anche all’interno delle categorie pro-
fessionali, e tra esse l’avvocatura, e dunque superare 
finalmente le problematiche costituite dalla difficoltà, 
soprattutto per le fasce giovanili e più disagiate, di po-
ter disporre di finanziamenti per l’avvio o il migliora-
mento dell’attività, per superare situazioni di squilibrio 
e difficoltà, per attività di partnership anche a livello 
europeo e internazionale, per attività formative di alto 
livello e molto altro ancora. dall’esperienza europea, 
ed in particolare dai bandi per l’erogazione dei fondi, 
emerge altresì un impulso all’adozione anche di nuove 
modalità organizzative della professione: i bandi infatti, 
per la loro maggior parte, privilegiano le strutture or-
ganizzate, e quindi gli studi che sono costituiti tra una 
pluralità di professionisti, con particolare attenzione 
alle società professionali.

e’ proprio a seguito della equiparazione, in europa, 
dei professionisti alle p.m.i. (equiparazione non sotto 
il profilo giuridico ma in virtù del contributo del libero 
professionista allo sviluppo economico e alla creazione 
di occupazione) che Cassa Forense ha avuto l’intuizio-
ne, attraverso la creazione di una apposita commissio-
ne – appunto CF lab- euRoPa -, di intraprendere un 
percorso, che costituisce una novità assoluta per l’av-
vocatura, con l’obiettivo di fornire alla medesima sti-
moli e conoscenze indicando quali sono le possibilità 
di utilizzo dei finanziamenti europei in una notoria fase 
delicata e critica per l’attività professionale. tutto que-
sto, com’è intuitivo, a sostegno del reddito, e quindi, 

indirettamente, anche a vantaggio della solidità futura 
del sistema previdenziale.

Come si è detto, la Commissione europea riconosce 
pienamente il potenziale imprenditoriale dei liberi pro-
fessionisti ed intende sostenerli: il lavoro autonomo, 
infatti, contribuisce agli obiettivi della strategia u.e. 
2020 per una crescita intelligente, sostenibile ed inclu-
siva dei paesi membri.

In tale ottica, l’avvocato ha, pertanto, la possibilità di 
accedere da subito sia ai fondi strutturali gestiti a livello 
nazionale e/o regionale, che a quelli gestiti direttamente 
da bruxelles. tutti elementi già puntualizzati nel ban-
do “Crescita e Coesione” predisposto dalla Commissione 
lab-euRoPa e distribuito ai rappresentanti delle 
Regioni presenti alla iniziativa di C.F. del 27/2/14, con-
siderato il ruolo rilevante che per i finanziamenti indi-
retti assumono le Regioni. su di esse, pertanto, occorre 
che gli ordini e le unioni, così come le associazioni 
Forensi, siano al fianco di Cassa Forense per svolgere 
un ruolo propositivo e di stimolo, evidenziando i nu-
meri dei professionisti e degli addetti e indicando con 
precisione problemi e necessità, affinché le categorie 
professionali e l’avvocatura siano interlocutori attivi e 
fattivi nella elaborazione dei piani regionali di sviluppo. 
sulle Regioni occorre poi vigilare, per far sì che il piano 
europeo sia correttamente recepito e i bandi per l’utiliz-
zo dei fondi comunitari siano aperti ai professionisti e 
agli avvocati e commisurati alle loro effettive esigenze. 
e, si badi, destinatari e beneficiari dei fondi strutturali 
europei possono essere non soltanto i singoli avvocati, 
ma anche i Consigli dell’ordine o le associazioni foren-
si, se portatori di esigenze e progetti che rientrano negli 
obiettivi della strategia europa 2020.

la Commissione CF lab. europa ha quindi quale 
obiettivo quello di diffondere una diversa cultura ed 
un approccio sostanziale e realistico alle politiche eu-
ropee, proprio al fine di coinvolgere una platea sempre 
più ampia di avvocati che speriamo possano adottare 
un approccio europeista. Cassa Forense si è accreditata 
anche presso le autorità europee per seguire le temati-
che di interesse direttamente in quelle sedi e per poter 
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181svolgere un prezioso ed utile lavoro di sensibilizzazione 
sulle esigenze del mondo professionale e in particolar 
modo dell’avvocatura.

In questo processo tuttavia non può mancare il suppor-
to delle Istituzioni e delle autorità di gestione affinché 
vengano effettivamente estesi ed aperti i bandi anche 
agli avvocati, permettendo loro di accedere ai fondi 
fino a esaurimento delle risorse o fornire finanziamenti 
a tasso agevolato e sia avviata in concreto una politica 
di incentivi e di valorizzazione del lavoro professionale.

Gli ostacoli esistenti, e le remore frutto di una visio-
ne antistorica del contesto europeo, vanno eliminati. 
Qualche primo importante risultato è già stato ottenu-
to, grazie all’impegno, alla tenacia e all’entusiasmo dei 
primi “pionieri”, come ad es. l’estensione alle professio-
niste, ed in questo caso proprio alle colleghe avvocato, 
della possibilità di partecipare ad un bando già esisten-
te e varato dalla Regione Calabria, e molti altri ed anche 
più rilevanti ne possono seguire.

In questo senso vi invitiamo fin da ora a seguire il wor-
kshop che si svolgerà in occasione della Conferenza di 
Rimini, in programma a settembre.  ■
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TRIbUNALE DI UDINE, SEZIONE LAvORO
7 APRILE 2015, n. 1116
Giud. berardi – omissis c. Cassa Nazionale di Previden-
za e Assistenza Forense (Avv. F. Zumerle).

TRIbUNALE DI CASTROvILLARI, SEZIONE LAvORO
19 MAGGIO 2015, n. 4994
Giud. Lambriola – omissis c. Cassa Nazionale 
di Previdenza e Assistenza Forense (Avv. G. Limina).

Avvocato – Obbligo di iscrizione alla Cassa Fo-
rense per gli iscritti agli albi – Obbligo di contri-
buzione in base al nuovo regolamento ex art. 21, 
commi 8 e 9, della legge n. 247/2012

Il nuovo regolamento che disciplina le modalità attuative 
dell’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense degli avvocati 
iscritti agli albi e la relativa prestazione contributiva di-
scendono direttamente da una fonte primaria, ovvero dalla 
legge 31 dicembre 2012, n  247, recante la nuova disciplina 
dell’ordinamento della professione forense, la quale, all’art  
21, comma 8, espressamente prevede che l’iscrizione agli 
albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Naziona-
le di Previdenza e Assistenza Forense 

Con ricorso depositato in data 17.02.2015 il ricorren-
te chiedeva, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., la sospensione 
della delibera della Giunta esecutiva del 28.11.14 me-
diante la quale era stato iscritto d’ufficio alla Cassa Fo-
rense, con conseguente obbligo di contribuzione fissa 
minima relativamente agli anni 2014 e 2015. 
In punto di diritto deduceva che tale obbligo violava 
l’art. 23 Cost., non potendo essere imposte prestazioni 
personali o patrimoniali se non in base alla legge e che 
parimenti risultavano violati i principi di capacità con-
tributiva e di progressività di cui all’art. 53 Cost. - atte-
so che la prestazione contributiva minima era indipen-
dente dal reddito professionale effettivamente prodotto 
ed era altresì irragionevole e retroattiva - nonché il pre-
cetto di cui all’art. 33 Cost., potendo il libero esercizio 
della professione forense essere collegato unicamente al 
superamento dell’esame di stato. 
eccepiva altresì l’incompatibilità tra l’art. 21, commi 8 
e 9, della legge n. 247/12 e il disposto degli artt. 15 

e 21 della Carta dei diritti Fondamentali dell’ue, in 
quanto l’esercizio della professione forense veniva, a 
suo dire, subordinato al raggiungimento di un determi-
nato reddito, nonché la contrarietà di tale disposizio-
ne rispetto all’art. 16 della medesima Carta dei diritti, 
concretandosi una violazione della libertà d’impresa ed 
essendo impedito o ristretto il libero dispiegarsi della 
concorrenza. 
Inoltre, a dire del ricorrente, non risultavano dimostrati 
i requisiti di stabilità economico finanziaria da parte 
della Cassa Forense e anche il regolamento attuativo 
dell’art. 21, commi 8 e 9, della legge n. 247/2012 era 
illegittimo, in quanto emanato oltre il termine previsto 
ed altresì in quanto a sua volta contrastante con le ci-
tate disposizioni e contrario al principio della libertà di 
accesso alla professione ed al suo esercizio. 
Quanto al periculum in mora, il ricorrente deduceva 
che, in caso di mancato pagamento, si sarebbe trova-
to esposto, secondo quanto previsto dal regolamento 
attuativo e dalla citata delibera, al rischio di vedersi 
cancellato dall’albo; concludeva, pertanto, nei termini 
indicati in epigrafe. 
si costituiva tempestivamente la Cassa nazionale di as-
sistenza e Previdenza Forense, resistendo al ricorso e 
chiedendone il rigetto. 
la Cassa contestava in primo luogo la sussistenza del 
periculum in mora, deducendo che l’obbligo di paga-
mento poteva essere evitato mediante cancellazione 
dall’albo, che la misura contributiva comportava in 
ogni caso un modestissimo onere economico e non po-
teva pertanto arrecare alcun irreparabile pregiudizio e 
che, infine, il principio di irripetibilità dei contributi 
versati non poteva operare nel caso in cui fosse stata 
accertata l’illegittimità della relativa richiesta. 
nel merito deduceva che, in base alla legge n. 335/95, 
art. 2, comma 26, era comunque previsto l’obbligo di 
iscrizione alla Gestione separata InPs dei liberi pro-
fessionisti privi di una cassa di previdenza, per cui 
nessuna soglia contributiva interessava gli avvocati che 
avessero optato per il regime della Gestione separata 
InPs e che la previsione di una contribuzione minima 
non pregiudicava la progressività della contribuzione, 
essendo finalizzata a garantire sostenibilità alla strut-
tura previdenziale e corrispettività tra prestazioni assi-
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184 stenziali e previdenziali e contributi versati. 
Radicatosi il contraddittorio, venivano sentite le parti e 
successivamente veniva emessa la presente ordinanza. 

la domanda proposta in via cautelare non può trovare 
accoglimento, non sussistendo il requisito del pericu-
lum in mora. 
e’ noto, infatti, che l’irreparabilità del pregiudizio sotte-
sa alla concessione della cautela ex art. 700 c.p.c. può 
concretamente configurarsi laddove sia in discussione 
la lesione di posizioni, principalmente attinenti alla sfe-
ra personale, aventi carattere assoluto e dotate di rilie-
vo e protezione a livello primario o costituzionale, la 
cui tutela presupponga l’immediatezza dell’intervento; 
laddove siano, invece, discussione aspetti di carattere 
prettamente economico, la necessità dell’intervento im-
mediato non può ravvisarsi con esclusivo riferimento 
a tali profili, dovendo essere ulteriormente allegato e 
dimostrato che la semplice riparazione economica po-
trebbe non consentire il recupero dell’integrità dei pre-
detti valori primari. 
Viceversa, nel caso di specie, la modesta entità delle 
prestazioni richieste non consente, all’evidenza, di rav-
visare un pregiudizio aventi le menzionate caratteristi-
che, neppure nell’ipotesi della paventata irripetibilità 
delle somme versate.
Irripetibilità che, in concreto, neppure sussiste, doven-
do essere condivisa l’osservazione in base alla quale il 
principio di irripetibilità non può che riferirsi ai contri-
buti legittimamente richiesti e versati, non potendo in-
vece il medesimo principio operare nel caso in cui ven-
ga accertata la natura indebita della relativa richiesta. 
analoghe considerazioni vanno formulate quanto alla 
possibilità di cancellazione dall’albo in caso di man-
cato pagamento; pur essendo, infatti, astrattamente 
prospettabile la possibilità di pregiudizi irreparabili 
quale conseguenza della cancellazione, va nondimeno 
rilevato che la stessa, nel caso di specie, è nondimeno 
agevolmente evitabile, anche nelle more di un procedi-
mento ordinario di cognizione, attraverso un esborso 
economico di contenuta entità. 
malgrado tali assorbenti considerazioni, pare egual-

mente il caso di rilevare, sia pure nei limiti della som-
marietà del presente procedimento, come anche dal 
punto di vista sostanziale le domande proposte non 
possano ritenersi fondate. 
Va infatti evidenziato che sia la prestazione contributiva 
che il regolamento che ne disciplina le modalità attua-
tive discendono direttamente da una fonte primaria, 
ovvero dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante 
la nuova disciplina dell’ordinamento della professione 
forense, entrata in vigore il 2/02/2013, la quale, all’art. 
21, espressamente prevede che “l’iscrizione agli albi 
comporta la contestuale iscrizione alla cassa nazionale 
di previdenza e assistenza forense” (comma 8) e che 
quest’ultima, con regolamento ai sensi dell’art. 17, 
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, determi-
na, entro un anno dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, i minimi contributivi dovuti “nel caso 
di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri 
reddituali” (comma 9). 
Va inoltre osservato che non risulta prevista la natura 
perentoria del termine per l’adozione del regolamento 
di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9, della legge n. 
247/2012, che lo stesso è stato definitivamente appro-
vato con nota ministeriale del 7 agosto 2014 e pub-
blicato nella Gazzetta ufficiale del 20/08/2014 e che 
risulta stabilita l’obbligatorietà dell’iscrizione alla cassa 
“a decorrere dall’entrata in vigore del presente regola-
mento, o dalla data di iscrizione all’albo, se successiva” 
(lo stesso ricorrente dá atto, del resto, che l’obbligo di 
contribuzione minima non riguarda annualità antece-
denti rispetto al 2014). 
neppure appaiono condivisibili le ulteriori censure. 
Ferma, infatti, la riconducibilità del sistema previden-
ziale forense al principio solidaristico e la sua rispon-
denza agli artt. 2 e 38 Cost., con conseguente non cor-
rispondenza fra rischio e contribuzione ed irrilevanza 
della proporzionalità tra contributi e prestazioni pre-
videnziali, deve ritenersi in tale ottica certamente giu-
stificata la previsione di un obbligo di contribuzione 
a carico di tutti gli esercenti in proporzione al reddito 
professionale, anziché in relazione ai benefici previ-
denziali conseguibili; ma, allo stesso tempo - come già 
evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 
132 del 1984 - neppure può ritenersi irrazionale ravvi-
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sare nell’esercizio professionale una manifestazione di 
capacità contributiva, né presumere l’effettivo esercizio 
della professione sulla base dell’iscrizione all’albo. 
tali considerazioni non consentono, pertanto, di dubi-
tare della legittimità della previsione di una prestazione 
contributiva minima, e ciò anche in relazione al fat-
to che l’obbligo previdenziale non è considerato dalla 
legge alla stregua di un presupposto condizionante la 
legittimità dell’esercizio professionale, bensì come con-
seguenza del presupposto dell’imposizione contributi-
va, costituito da tale esercizio.
da ultimo, in ragione della limitata entità della presta-
zione contributiva minima, neppure può dubitarsi del-
la violazione dei principi di capacità contributiva e di 
progressività di cui all’art. 53 Cost.
malgrado il rigetto del ricorso, che necessariamente 
discende dalle anzidette considerazioni, la complessità 
della materia e l’assenza di riferimenti giurisprudenzia-
li diretti giustificano la compensazione delle spese del 
procedimento.
In via preliminare, è doveroso evidenziare che la tutela 
sommaria di cui all’art. 700 c.p.c. si caratterizza per 
la sua atipicità e presuppone la contemporanea sussi-
stenza del “fumus boni iuris” – ovverosia dell’eviden-
te fondatezza della pretesa azionata in giudizio – e del 
“periculum in mora” – inteso come pericolo di verifi-
cazione di un pregiudizio irreversibile di beni ed inte-
ressi primari, in attesa dei tempi del giudizio ordinario 
–; irreparabilità che si configura quando il pregiudizio 
potenziale non sia suscettibile di reintegrazione in for-
ma specifica, né risarcibile per equivalente pecuniario, 
ovvero ogni qual volta dalla stessa fattispecie costituti-
va del diritto di credito derivi la funzione non patrimo-
niale o comunque la specifica destinazione del diritto a 
far fronte allo stato di bisogno del creditore (cosiddetta 
funzione alimentare del credito). 
Pertanto, l’esistenza del “periculum in mora” sotteso 
alla richiesta di tutela in via d’urgenza va verificata in 
concreto, in relazione alla effettiva specifica situazione 
del lavoratore, sul quale incombe l’onere di allegare e 
di fornire puntuali elementi al riguardo e postula una 
situazione non di mero disagio bensì di vera e propria 
urgenza qualificata, non fronteggiabile altrimenti.
diversamente opinando, si perverrebbe alla surrettizia 

trasformazione della tutela di urgenza in una corsia 
preferenziale da accordare a priori a determinate tipo-
logie di contenzioso, snaturandone le caratteristiche di 
atipicità ed eccezionalità che intrinsecamente la con-
notano. 
Passando all’esame della fattispecie concreta, con ri-
guardo al “periculum”, il ricorrente ha dedotto, in virtù 
dell’esecutività della delibera impugnata e della illegit-
tima pretesa contributiva: a) di essere esposto ad un 
danno grave, concreto e irreparabile poiché si trova in 
una situazione economica, lavorativa, personale tale da 
non consentirgli di onorare la pretesa contributiva ben 
al di sopra del reddito professionale prodotto; b) di es-
sere, dunque, nell’impossibilità di sostenere la pretesa 
economica della Cassa e di poter subire delle conse-
guenze pregiudizievoli di non poco momento quali la 
cancellazione e/o sospensione dall’albo professionale 
e l’interruzione/ sospensione o rinuncia agli incarichi 
professionali in essere e futuri ovvero l’esposizione 
all’azione esecutiva dell’ente riscossore.
orbene, ad avviso di chi scrive, il pregiudizio allegato 
dalla parte ricorrente si appalesa idoneo ad asseverare 
la sussistenza di una situazione di comprensibile di-
sagio e difficoltà per la parte stessa ma non è tale da 
integrare il “periculum in mora” in una delle possibili 
forme di manifestazione sopra enucleate, in quanto –
per un verso – la convenuta Cassa Forense ha rappre-
sentato al professionista che il pagamento dei contribu-
ti minimi 2015 è suddiviso in quattro rate e che vi è la 
possibilità di chiedere una rateazione in tre anni per la 
contribuzione relativa all’anno 2014 nonché -per altro 
verso - ha fatto presente che vi è la possibilità di usufru-
ire dei benefici di cui all’art. 7 del Regolamento ovvero 
dell’agevolazione relativa alla riduzione alla metà del 
contributo minimo integrativo per un anno, essendo 
stato il Campana iscritto alla Cassa dal 1994 al 2001. 
Pertanto, considerato che la Cassa ha richiesto al ricor-
rente i contributi minimi e che la stessa Cassa ha rap-
presentato al professionista la possibilità di fruire delle 
su indicate rateazioni del debito, non si può ravvisare, 
ad avviso di questo giudicante, un pregiudizio avente 
le caratteristiche dell’irreparabilità ed irreversibilità nei 
termini su esplicitati. 
nondimeno, per mera completezza motivazionale, 
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186 deve darsi atto della carenza, nel caso di specie, anche 
del requisito del “fumus boni iuris”, sebbene nei limiti 
delibativi propri della sommarietà che caratterizza la 
presente fase cautelare.
In primo luogo, appare opportuno premettere che il 
regolamento che disciplina le modalità attuative del-
la prestazione contributiva in oggetto discende dalla 
legge n. 247 del 31.12.2012 che detta la nuova disci-
plina dell’ordinamento forense e che all’art. 21 comma 
8 prevede che “l’iscrizione agli albi comporta la con-
testuale iscrizione alla cassa nazionale di previdenza 
e assistenza forense” e al comma 9 stabilisce che “la 
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con 
proprio regolamento, determina, entro un anno dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, i minimi 
contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il 
raggiungimento di parametri reddituali, eventuali con-
dizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei 
contributi per soggetti in particolari condizioni e l’e-
ventuale applicazione del regime contributivo”.
Con riguardo all’eccepita tardività del regolamento di 
attuazione, occorre osservare che non è ravvisabile la 
natura perentoria del termine per l’adozione del regola-
mento; si precisa che detto regolamento è stato appro-
vato con nota ministeriale del 7.08.2014 e pubblicato 
in G.u. il 20.08.2014 e l’obbligatorietà dell’iscrizione 
alla Cassa è stata stabilita “a decorrere dall’entrata in 
vigore del presente regolamento o dalla data di iscri-
zione all’albo se successiva”, tant’è che la contribuzione 
minima richiesta al ricorrente non riguarda annualità 
antecedenti al 2014.
appare opportuno, a questo punto, prendere le mosse 
dalle censure di legittimità costituzionale dei contributi 
minimi richiesti dalla Cassa all’odierno ricorrente.
orbene, più volte la Corte Costituzionale è stata chia-
mata a pronunciarsi sulla connotazione di tributo o 
meno delle contribuzioni previdenziali e sulla confor-
mità al principio di progressività ex art. 53 Cost. ed, in 
più occasioni, ha ribadito il concetto per cui la contri-
buzione previdenziale non è assimilabile all’imposizio-
ne tributaria vera e propria, di carattere generale, ma è 
da considerare quale prestazione patrimoniale avente 
la finalità di contribuire agli oneri finanziari del regime 
previdenziale dei lavoratori (v.si, ex plurimis, sentenza 

n. 173 del 1986).
ad esempio, facendo un breve excursus, il Giudice del-
le leggi ha ritenuto che una contribuzione previdenzia-
le gravante su retribuzioni non effettivamente percepite 
dai lavoratori non violerebbe il principio di capacità 
contributiva che concerne solo i tributi in senso pro-
prio e non qualsiasi prestazione dovuta da privati ad 
enti pubblici, come i contributi previdenziali (Corte 
Cost. 16 aprile 1987 n. 135 , sia perché le prestazioni 
patrimoniali dovute ad enti pubblici possono ritenersi 
arbitrarie, ossia contrarie al principio costituzionale di 
ragionevolezza, quando non corrispondono ad alcun 
presupposto economico, non strettamente proporzio-
nato alla capacità del singolo debitore (cfr. Corte Cost. 
31 marzo 1988 n. 373, 4 maggio 1995 n. 143), sia 
ancora perché, il riferimento del legislatore ai contratti 
collettivi per determinare la base contributiva, ossia alle 
retribuzioni generalmente pagate dai datori di lavoro 
appartenenti alla categoria, corrisponde ad una scelta 
politica discrezionale non implausibile né irragionevole 
(Corte Cost. 20 luglio 1992 n. 342).
la suprema Corte, in materia di contribuzione previ-
denziale forense, con la sentenza n. 4146 del 1990 ha 
escluso, in modo esplicito, che i contributi previden-
ziali siano assoggettati al criterio della progressività.
tale pronuncia, ad avviso di questo giudicante, pone le 
basi di legittimità per una normativa che fissi dei mini-
mi contributivi slegati dalla progressività e proporzio-
nalità con il reddito dell’avvocato, imponendo di far ri-
ferimento, per statuire sulla validità della legge, al mero 
criterio della ragionevolezza della previsione. 
Viene chiarito che la connotazione tributaria del con-
tributo dovuto dagli iscritti alla Cassa è da escludersi, 
sulla scorta delle considerazioni svolte da Corte Cost. 
n. 167 del 1986 (punto 5 della motivazione per esclu-
dere la connotazione tributaria del contributo di malat-
tia a carico degli avvocati, considerazioni pienamente 
estensibili anche al contributo previdenziale dovuto 
alla Cassa) mentre l’asserita violazione dei principi di 
progressività da parte di tale contribuzione diventa ir-
rilevante, ai fini della denunciata invalidità della legge, 
non essendo estensibili alle contribuzioni previdenziali 
i principi di progressività stabiliti dall’art. 53 Cost.
alla luce dei citati principi giurisprudenziali, nella vi-
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cenda che ci occupa deve ritenersi che la previsione di 
un obbligo di contribuzione a carico di tutti gli esercen-
ti la professione forense sia senz’altro giustificata, quale 
esplicazione del principio di solidarietà cui è ispirato 
il sistema previdenziale forense; principio di solidarie-
tà che è caratterizzato dalla “riferibilità dell’assunzione 
dei fini e degli oneri previdenziali, anziché alla divisio-
ne del rischio fra gli esposti, a principi di solidarietà, 
operanti all’interno di una categoria, con conseguente 
non corrispondenza fra rischio e contribuzione, e per 
altro verso, dalla irrilevanza della proporzionalità tra 
contributi e prestazioni previdenziali” (cfr. Corte Cost. 
n. 132/1984 e n. 173/1986). 
la Cassa, peraltro, come espressamente confermato da 
recente giurisprudenza amministrativa (Cons. stato, 
sez. VI, 1 ottobre 2014, n. 4882, in vertenza relativa 
alla Cassa dei ragionieri e periti commerciali) ha natura 
privatistica con conseguente piena capacità e autonomia 
negoziale tipica di ogni soggetto dotato di personalità 
giuridica privata, pur essendo contraddistinta dal carat-
tere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza 
ed assistenza svolta che conserva una funzione stretta-
mente correlata all’interesse pubblico perseguito (Cons. 
stato sez. VI, 28 novembre 2012, n. 6014).
nell’ambito di tale autonomia negoziale risulta essere le-
gittima la libera determinazione del contenuto contrat-
tuale nei limiti imposti dalla legge, considerata la natura 
pubblicistica del fine perseguito.
la s.C. con riferimento alla natura giuridica della Cas-
sa e con riguardo alla sua gestione ha chiarito che gli 
enti previdenziali privatizzati sono “enti senza scopo di 
lucro con personalità giuridica di diritto privato, tito-
lari dei rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti 
previdenziali e dei rispettivi patrimoni, deputati a svol-
gerne le “attività previdenziale e assistenziali (.....) ferma 
restando la obbligatorietà della iscrizione e della contri-
buzione” - sia la loro autonomia organizzativa, ammi-
nistrativa e contabile - “nel rispetto dei principi stabiliti 
… e nei limiti fissati dalle disposizioni [di legge] in re-
lazione alla natura pubblica delle attività svolte” - e con 
l’obbligo di “assicurare l’equilibrio di bilancio mediante 
l’adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni ri-
sultanti dal bilancio tecnico” (Cass. sez. l, sentenza n. 
24202 del 16/11/2009 (Rv. 613547). In ragione della 

mutata veste giuridica e della permanente natura pub-
blica dell’attività, tuttavia, alla prospettata autonomia 
degli enti previdenziali privatizzati fanno riscontro un 
articolato sistema di poteri ministeriali di controllo sui 
bilanci e d’intervento sugli organi di amministrazione 
ed una generale funzione di controllo sulla gestione da 
parte della Corte dei conti, nonché il controllo politico 
della Commissione parlamentare di controllo sull’at-
tività degli enti gestori di forme obbligatorie di previ-
denza e assistenza sociale (istituita con la l. 9 marzo 
1989, n. 88, art. 56 “Ristrutturazione dell’Istituto na-
zionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale 
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”). ne 
risulta, quindi, che la prevista “trasformazione” in per-
sone giuridiche private ha lasciato immutato il carattere 
pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza ed 
assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul di-
verso piano di una modifica degli strumenti di gestione 
e della differente qualificazione giuridica dei soggetti 
stessi: l’obbligo contributivo costituisce un corollario, 
appunto, della rilevanza pubblicistica dell’inalterato fine 
previdenziale” (così, testualmente, Corte Cost. n. 248 
del 18 luglio 1997), oltre che del principio di autofinan-
ziamento (vedi Corte Cost. n. 340 del 24 luglio 2000).
In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni 
innanzi espresse, la domanda cautelare va disattesa nel 
suo complesso, sicché si appalesa ultroneo il vaglio del-
le ulteriori censure prospettate dalla parte ricorrente. 
Riguardo alle spese processuali, considerata la pecu-
liarità del caso nonché la connotazione interpretativa 
delle questioni affrontate e la condizione soggettiva del 
ricorrente, si stima equa la compensazione integrale 
delle stesse.

Nota

Entrambi i provvedimenti giudiziali in epigrafe sono relativi 
a ricorsi proposti in via d’urgenza per chiedere l’esonero 
dall’iscrizione alla Cassa Forense o, comunque, dalla corre-
sponsione della contribuzione minima e i giudicanti hanno 
ritenuto che, in tali fattispecie, non sussista il periculum in 
mora che, solo, legittimerebbe la concessione del provvedi-
mento richiesto  Non esistono “scorciatoie”, il giudizio su 
materie così delicate deve avvenire secondo l’ordinario rito 



G
IU

RI
SP

RU
D

EN
Z

A
LA PREVIDENZA FORENSE

188 processuale del lavoro 
Ciò posto, la previsione di un obbligo di contribuzione a ca-
rico di tutti gli avvocati è legittimata dal principio di soli-
darietà che informa l’intero sistema previdenziale forense e 
ciò legittima, a sua volta, la normativa che fissa dei minimi 
contributivi sganciati dalla progressività e proporzionalità 
con il reddito professionale 
Per maggiori approfondimenti sul tema si rinvia all’articolo 
pubblicato nelle precedenti pagine della rivista 

Marcello Bella
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dal 31 marzo 2015 è obbligatoria la fatturazione elet-
tronica della prestazione professionale verso la Pubbli-
ca amministrazione.
ancora una volta, con un tempismo eccezionale, è in 
libreria il nuovo libro dell’avv. Carbone che illustra 
dettagliatamente la nuova struttura parametrica per la 
determinazione del compenso dell’avvocato, e il nuovo 
istituto della fatturazione elettronica nei confronti della 
Pubblica amministrazione (obbligatoria a partire dal 
31 marzo 2015).
Per quest’ultimo aspetto (fatturazione elettronica) in 
particolare vengono ampiamente analizzati:

- il quadro regolamentare della fatturazione elettronica;
-  gli utenti interessati;
-  il termine di decorrenza degli obblighi;
-  il sistema di Interscambio (invio, riconoscimento/

rifiuto della fattura elettronica, pagamento, file, 
fatture, messaggi);

-  l’identificazione degli uffici della P.a. destinatari 
della fattura (Codice univoco IPa);

-  il “contenuto” della fattura elettronica;
-  modalità di trasmissione della fattura elettronica;
-  conservazione della fattura elettronica.

allegato al volume è il Cd-Rom contenente il software 
realizzato da oa sistemi che consente, oltre alla ela-
borazione di note spese giudiziali e stragiudiziali, so-
prattutto la emissione della fattura elettronica per la 
Pubblica amministrazione.
Per agevolare l’avvocato nell’individuazione di un “giu-
sto” compenso per l’attività espletata relativamente a 
fattispecie non espressamente individuate dal d.m. n. 
55/2014, nel capitolo V del volume sono riportate (e 
sviluppate) apposite tabelle riferite all’attività profes-
sionale nelle procedure concorsuali, e nell’assistenza 
stragiudiziale in materia tributaria, tabelle cui il pro-
fessionista può fare riferimento nell’eventuale stipula 
di contratto professionale con il cliente, ma anche per 
adempiere agli obblighi informativi nei confronti del 
cliente di cui all’art.13, comma 5, l. n.247/2012 (infor-
mare il cliente circa gli oneri ipotizzabili).
alle difficoltà per l’avvocato nel recupero delle compe-
tenze professionali, conseguenti all’obbligo della fattu-

razione elettronica verso la pubblica amministrazione, 
ma in fase di estensione anche ai rapporti tra privati, 
sopperisce, però, l’esaustiva disamina della disciplina 
della fatturazione elettronica, cui è dedicato un appo-
sito capitolo, nonché il software allegato al libro, che 
consente all’avvocato sia di redigere con immediatezza 
la parcella sia di “trasformare” la parcella stessa in fat-
tura elettronica.
Il volume contiene una ragionata ed esaustiva rassegna 
di giurisprudenza e prassi amministrativa sul compen-
so dell’avvocato (aggiornata a febbraio 2015), e costi-
tuisce anche uno strumento per agevolare il recupero 
delle competenze professionali e superare le riferite 
difficoltà, riportando varie tabelle elaborate in via ana-
logica per giudizi non previsti nelle tabelle “ufficiali”, 
giudizi di norma di difficile collocazione.
Il dettagliato indice analitico e le “chiose” a margine 
della pagina degli argomenti più importanti, consen-
tono all’operatore di individuare con immediatezza sia 
l’argomento che la formula d’interesse.
al volume è altresì allegato un software che guida 
l’avvocato – anche inesperto in informatica - nella re-
dazione della parcella con immediatezza e semplicità 
(con l’utilizzo di fac simili di formule personalizzabili 
e trasformabili), e conseguente fatturazione elettronica 
verso la P.a.  ■

leonardo Carbone, 
Parcelle avvocati e fatturazione 
elettronica verso la P A ,
Wolters Kluwer Italia, milano, 2015, pagg. 488

a cura di Maria Capponi
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190 Il manuale recensito è giunto alla dodicesima edizione. 
l’autore tratteggia sapientemente i significativi muta-
menti di scenario che hanno caratterizzato il diritto del-
la previdenza sociale nei due anni trascorsi tra l’entra-
ta in vigore della “riforma Fornero” ed il “Jobs act”, ad 
iniziare dalla riforma sostanziale degli ammortizzatori 
sociali, e le modalità con cui detti mutamenti si inseri-
scono nel quadro normativo preesistente.
In particolare, l’esigenza di predisporre una nuova edi-
zione del manuale nasce anche dalla rinnovata regola-
mentazione che ha interessato, oltre al settore degli am-
mortizzatori sociali, anche altri importanti segmenti del 
sistema, sopratutto ad opera della legge di stabilità per 
il 2015, quali le pensioni, la tutela della maternità e del-
la genitorialità, la previdenza complementare, con una 
rilevante incidenza sul tessuto normativo preesistente.
l’autore, pur rimanendo nel contesto manualistico, rie-
sce a far emergere tendenze, linee ispiratrici e compro-
messi, più o meno esplicitamente sottesi alle innovazioni 
legislative sopravvenute, evidenziando, con particolare 
riferimento agli interventi effettuati sugli ammortizzato-
ri sociali, la sproporzione tra l’ambizione degli obiettivi 
che il legislatore dichiaratamente si prefigge e la scarsità 
di risorse che concretamente dedica allo scopo. emble-
matica, sottolinea l’autore, la parsimoniosità di quanto 
predisposto per la tutela contro la disoccupazione che, 
eppure, si pretende universalistica.
Con lucidità ed esperienza, nell’affrontare tutti gli aspet-
ti della materia previdenziale, il manuale offre un esau-
stivo panorama critico delle novità degli ultimi anni, 
inquadrate nel contesto socio-politico che stiamo viven-
do, ove a fronte del progressivo ed inarrestabile declino 
di strumenti e principi che hanno segnato la storia della 
materia, sta divenendo sempre meno agevole e, forse, 
sempre meno giustificato, sottrarsi alle sollecitazioni ad 
accogliere nuovi criteri di analisi e valutazioni, che pos-
sano conciliarsi con le nuove realtà economiche e dei 
commerci.
“E, tuttavia – osserva l’autore nelle pagine di prefazio-
ne che aprono il volume – anche la disposizione d’ani-
mo ad aprirsi a nuove prospettive (seppur, obiettivamente, 
ancora assai vaghe) non potrebbe esimere da registrare il 
distacco che si va progressivamente consumando, nel seno 
della legislazione speciale (e si è venuto ulteriormente ac-

crescendo nello specifico arco di tempo che qui si considera), 
di esperienze, principi e strumenti, che sembrava di poter 
considerare definitivamente acquisiti: principi e strumenti, 
che, pur senza godere della garanzia costituzionale, hanno 
rappresentato storici capisaldi, affinché le tutele di ordine 
sociale potessero essere caratterizzate dal connotato della 
“effettività”  Così è stato, ad esempio, per il principio di au-
tomatismo delle prestazioni e la contribuzione figurativa, dei 
quali la legge delega n  183 preconizza, invece, un processo 
di «ridimensionamento» dagli esiti imprevedibili  Ed è così 
anche per architetture di più recente costruzione, ma assun-
te comunque a componente strutturale del sistema, come 
è avvenuto per la previdenza complementare, della quale, 
però, la facoltà di opzione per la corresponsione in busta 
paga degli accantonamenti del trattamento di fine rapporto, 
riconosciuta ai dipendenti di imprese con meno di cinquanta 
dipendenti dalla legge di stabilità per il 2015, appare suscet-
tibile di minare le fondamenta  Né può sfuggire la (ulteriore) 
spinta al «fai da te» previdenziale, che promana da quest’ul-
tima innovazione, che si va ad aggiungere a quanto, nello 
stesso senso, appare sostenere la stessa scelta di assumere i 
fondi bilaterali a componente strutturale de sistema di pro-
tezione sociale del reddito”.
Come risulta già da detto stralcio della relativa “prefa-
zione”, si tratta di un testo adatto sia a chi si accosta 
per la prima volta alla materia, per avere un adeguato, 
approfondito quadro generale, sia ai cultori della pre-
videnza, che, nella nuova edizione, potranno trovare 
l’occasione per approfondire le modifiche più recenti, 
ma anche di inquadrarle nel contesto normativo e dot-
trinario degli istituti fondamentali: e, ciò, sia per quanto 
riguarda le misure introdotte dalla riforma Fornero, sia 
per quanto riguarda quelle che, ripercorrendo in parte 
il solco tracciato da quella riforma, sono state da ultimo 
introdotte dai primi due decreti attuativi del Jobs act.
si può dunque confermare che si tratta di un’opera in-
dispensabile per chi, per lavoro o per studio, deve con-
frontarsi con argomenti di scottante attualità, e ricercare 
gli spunti necessari per una adeguata, corretta compren-
sione, interpretazione o applicazione dei vari istituti, ma 
anche per poter individuare e apprezzare le linee gene-
rali di sistema, comprese le prospettive evolutive.  ■

maurizio Cinelli, 
Diritto della previdenza sociale,
XII edizione, Giappichelli, torino, 2015, 

pagg. 700, euro 56,00

a cura di Leonardo Carbone
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CERVICALE
ARTROSI, OSTEOPOROSI, DISCOPATIE,  

PSORIASI, ARTITE PSORISIACA VERTIGINI   
REUMATISMI, DOLORI ARTICOLARI

IL PROTOCOLLO TERMALE ESISTE IN ITALIA CON RISULTATI POSITIVI. IL VANTAGGIO  
DELLE NOSTRE CURE CONSISTE NEL RIPRISTINO NATURALE DELLA SALUTE DEL CORPO 
SENZA FAR USO DI FARMACI. CON IMPEGNATIVA ASL DEL TUO MEDICO DI BASE. 

WWW.BELLAVISTATERME.COM    CHIAMA SUBITO 049 79 33 33

• 6 giorni di pensione completa (6 notti) 
• 6 fanghi e bagni termali rigeneranti
• 6 ozono terapie 
• 6 massaggi speciali 30 min. total body 
• 1 peeling corpo ai sali integrali
• 1 trattamento viso personalizzato 
• visita medica 
• Forfait Termalia  

€ 699,00 con impegnativa ASL

SETTIMANA Salute e Benessere

049 79 33 33Offerte per i gruppi, contattateci

Suite

OFFERTA

Bellavista Terme Montegrotto  
Terme
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