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Al servizio dell’avvocatura
di Nunzio Luciano

Scrivere di ciò che si è fatto, si è voluto fare, si è potuto fare è un po’ come sfogliare l’album dei ricordi.
Si attiva un percorso nella memoria che ti consente da
un lato di fare un bilancio delle iniziative realizzate e
di quelle che ancora restano da realizzare, dall’altro
di rivivere momenti importanti (a tratti emozionanti) condivisi con un gruppo di colleghi ed amici che
sono stati la prima e più significativa risorsa che ho
avuto a disposizione finora. Mi riferisco ai componenti dell’Ufficio di Presidenza, a quelli del Consiglio
d’Amministrazione, ai componenti del Comitato dei
Delegati che fin da subito io ho ribattezzato con l’espressione “sentinelle del territorio”. Ma anche a tutti
i dirigenti, i dipendenti e i consulenti che operano
all’interno dell’Ente di previdenza e assistenza degli
avvocati e con i quali ho avuto modo di compiere un
pezzo di strada fra i più entusiasmanti della mia vita.
Sfogliare l’album dei ricordi, perciò, è doveroso non
per uno sterile esercizio di recupero del passato più
recente, ma per fare il punto della situazione e sviluppare visione sul futuro. E allora cominciamo dalla
prima e più importante consapevolezza, maturata per
la verità fin dai primi giorni di presidenza: la necessità di concepire Cassa Forense non più solo come
Ente di previdenza degli avvocati italiani, ma anche
come erogatore di assistenza, sia passiva che attiva.
Ho più volte detto che questo slittamento (non solo
semantico) ha rappresentato e rappresenta una scelta
paradigmatica, frutto della costruzione di un modello
operativo e funzionale. Una sorta di “madre di tutte le
riforme” da cui sono state partorite visioni, approcci,
interpretazioni, soluzioni che abbiamo avuto l’ambizione di collocare nel novero delle urgenze e delle priorità per l’avvocatura, alle prese con un cambiamento
epocale. Accanto a questo nuovo paradigma (che appunto significa modello al quale ispirarsi nelle scelte
decisionali) abbiamo mantenuto in posizione centrale
un’altra consapevolezza che rappresenta anche una
certezza: rendere compatibili, se non sovrapponibili,
la sostenibilità finanziaria dell’Ente e quella sociale.
Chiarito questo approccio metodologico e di merito
al tempo stesso, possiamo entrare nel vivo della ricostruzione dell’attività dell’ultimo biennio. La Cassa ha
agito soprattutto attraverso Regolamenti. Vorrei ricor-

darne tre: quello sulle prestazioni e contributi, quello
sull’assistenza e quello sul riscatto.
Partiamo dal Regolamento sulle prestazioni: abbiamo emanato norme finalizzate a mettere l’Ente in condizione di poter pagare le pensioni agli avvocati per
i prossimi 50 anni, con un incremento costante del
nostro patrimonio. Abbiamo previsto un meccanismo
di flessibilità dal punto di vista previdenziale che prevede la possibilità di uscita anticipata dal sistema in
due modi: anticipo del pensionamento a 65 anni, con
oneri o senza oneri a carico del richiedente, a seconda
che non abbia raggiunto o abbia raggiunto il tetto dei
40 anni di contribuzione.
Molto importante è stata anche l’approvazione del
Regolamento sui contributi. Qui va ricordato che
anzitutto è stata allineata l’iscrizione all’albo all’iscrizione alla Cassa, con agevolazioni per i colleghi più
giovani che abbiano redditi bassi, esoneri dei contributi minimi per le college in maternità, meccanismi di
regolarizzazione spontanea e accertamento del dovuto
per adesione. In questo modo abbiamo scongiurato il
rischio di ricorrere all’iscrizione d’ufficio, ma soprattutto abbiamo avuto modo di diffondere fin da subito
la cultura previdenziale che evita lo schiacciamento
sul presente e, anche dal punto di vista culturale,
pone l’avvocatura più giovane in condizione di progettare e costruire il proprio futuro.
La vera novità, in ossequio al cambio di paradigma
al quale facevo riferimento in precedenza, è stato
rappresentato dal Regolamento per l’assistenza.
Abbiamo elaborato un nuovo modello di Welfare che
associa alle misure tradizionali di intervento il sostegno al reddito e all’esercizio della professione forense,
nelle sue differenti forme e connotazioni territoriali.
Cassa Forense ha ritenuto prioritaria la soluzione dei
problemi connessi anzitutto alle situazioni più difficili, a partire dalla tutela di donne e giovani, ai quali
sono stati forniti strumenti nuovi, più adeguati alla
complessità e alle enormi difficoltà dei nostri tempi,
come ha confermato la ricerca realizzata in collaborazione con il Censis. La quantità di risorse da desti-
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nare all’assistenza è passata da venti a sessanta milioni annui. Una cifra consistente, dunque. In tutto, il
nuovo Regolamento si compone di trentadue articoli che prevedono prestazioni nei seguenti settori: in
caso di bisogno; a sostegno della famiglia; a sostegno
della salute; a sostegno della professione. Anzitutto le
prestazioni in caso di bisogno. Gli avvocati possono
beneficiare di queste misure se, per eventi straordinari involontari e non prevedibili, si venissero a trovare in una situazione di grave difficoltà economica.
Il trattamento consiste nell’erogazione di una somma
di denaro che può essere reiterata per una sola volta.
Fra le prestazioni in caso di bisogno ci sono anche
trattamenti a favore di avvocati titolari di pensione diretta (a carico della Cassa) che abbiano compiuto gli
80 anni o che abbiano compiuto i 70 anni e che siano
riconosciuti invalidi civili al 100%. La domanda per
accedere alle prestazioni in caso di bisogno può essere
inoltrata, oltre che tramite il Consiglio dell’Ordine di
appartenenza, anche direttamente alla Cassa.
Altro settore è quello delle prestazioni a sostegno della
famiglia: erogazioni in favore dei superstiti e dei titolari
di pensione diretta cancellati dagli albi o di pensione
indiretta o di reversibilità; erogazioni in caso di familiari non autosufficienti, portatori di handicap o di malattie invalidanti; borse di studio per gli orfani (di età
inferiore ai 26 anni che frequentino la scuola primaria,
secondaria di primo e secondo grado o l’università),
degli avvocati iscritti, ma anche per i figli di questi ultimi (figli che siano studenti universitari e non abbiano, anche in questo caso, superato i 26 anni di età).
Nell’ambito di questo tipo di prestazioni, sono previste
anche altre provvidenze a sostegno della genitorialità.
Le prestazioni assistenziali vengono erogate a seguito di
apposita domanda da parte degli interessati.
Ci sono poi le prestazioni a sostegno della salute.Si
tratta di copertura, con onere a carico della Cassa, di
gravi eventi di malattia e di grandi interventi chirurgici che colpiscono o a cui è sottoposto l’avvocato;
ma anche di convenzioni con case di cura, istituti
termali, cliniche odontoiatriche, al fine di ottenere
facilitazioni e sconti per servizi e/o prestazioni. Non

solo: in questo caso si fa riferimento pure a interventi
di medicina preventiva; polizze di assistenza per lunga degenza, premorienza e infortuni (trattamenti che
possono essere attuati mediante convenzioni o stipulando una polizza collettiva); convenzioni per l’attivazione di prestiti ipotecari vitalizi; contributo per spese
di ospitalità in case di riposo pubbliche o private per
anziani, in istituti per malati cronici o lungodegenti;
contributo per le spese sostenute per l’assistenza infermieristica a domicilio a causa di malattie o infortuni di carattere acuto e temporaneo. Sono beneficiari
del trattamento assistenziale gli iscritti alla Cassa e i
titolari di pensione a carico della Cassa.
Infine, ci sono le prestazioni a sostegno della professione. Questa tipologia va suddivisa in tre sottogruppi: iniziative in favore di tutti gli iscritti; iniziative in
favore dei giovani e iniziative in favore degli avvocati iscritti attivi alla Cassa, percettori di pensione di
invalidità. Per quanto riguarda le iniziative in favore
di tutti gli iscritti, si tratta di: assistenza indennitaria; convenzioni stipulate al fine di ridurre i costi e
agevolare l’esercizio della professione; assistenza in
caso di catastrofe o calamità naturale; agevolazioni
per accesso al credito, anche mediante la cessione del
quinto della pensione; agevolazioni per la concessione di mutui; contributi o convenzioni per la fruizione
di asili nido e scuole materne e ogni altra iniziativa
finalizzata a conciliare al meglio l’attività lavorativa
con gli impegni familiari. Per quanto riguarda gli interventi in favore dei giovani, si tratta di: agevolazioni
per l’accesso al credito finalizzato all’avviamento dello studio professionale o per la costituzione di nuovi
studi associati o società tra professionisti; corsi di formazione; borse di studio per l’acquisizione di specifiche competenze professionali, del titolo di specialista
e di cassazionista. Per quanto riguarda le iniziative in
favore degli iscritti attivi che percepiscono pensioni
di invalidità, infine, si tratta di contribuzione erogata
con l’intento di attenuare le difficoltà connesse all’esercizio della professione.
Di particolare importanza risulta la questione formazione: un’esigenza sempre più avvertita soprattutto
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dalle giovani generazioni che reclamano interventi
finalizzati ad acquisire specifiche competenze e ad
aggiornare il proprio background giuridico, anche
in considerazione della rapida evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale. A tal fine, Cassa
Forense nel corso del 2015 ha promosso, in collaborazione con la Business School del Sole 24 Ore, un
percorso formativo per mille giovani avvocati, scelti
dagli ordini territoriali e distrettuali fra i più meritevoli. Questi giovani hanno potuto partecipare, infatti, gratuitamente, a giornate formative sui temi di
maggiore attualità giuridica a Roma, Milano, Padova,
Pescara e Messina.
In una retrospettiva sulle iniziative realizzate, non
può mancare un riferimento al bilancio. Stiamo conseguendo avanzi di esercizi importanti e rilevanti che
ci consentiranno di guardare al futuro con una maggiore tranquillità, pur non abbassando mai l’asticella
dell’attenzione, considerando gli impegni pensionistici da assolvere.
Contemporaneamente e con lo scopo di perseguire
meglio e in modo più efficace questi obiettivi, abbiamo 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
un portale in continuo aggiornamento, capace di fornire in tempo reale notizie previdenziali, sull’assistenza, sul mondo forense, sulla giustizia e sull’attualità
politica ed economica. Al suo interno, oltre che una
rassegna stampa quotidiana e una barra scorrevole
con le ultime notizie, anche una Web Tv che consente di ricorrere alle opportunità connesse al linguaggio
dell’audio-visivo. Un sistema integrato della comunicazione, insomma, che fa leva altresì sulle riviste CF
NEWS e La Previdenza Forense
Non si può dimenticare l’avvio del Fondo Cicerone
e, come scrivevo in precedenza, l’approvazione del
Regolamento sul Riscatto e le Sanzioni. In particolare quello sul riscatto consente agli avvocati che
lo richiederanno di rateizzare l’importo residuo per il
riscatto della propria pensione fino ad un massimo di

dieci anni. In passato il termine massimo consentito
era di cinque anni. Non solo. Essi pagano meno interessi di quanto sia avvenuto finora. Gli interessi dovuti vengono calcolati, infatti, nella misura del 2,75%
annuo, anziché del 4% previsto in precedenza. Il tasso così determinato non subisce variazioni, visto che
viene mantenuto per l’intero periodo della rateazione.
Va aggiunto, altresì, che gli anni per i quali è stato
esercitato il riscatto comportano un aumento di anzianità di iscrizione e contribuzione pari al numero degli
anni riscattati. C’è un’altra novità, infine, e cioè che
le nuove norme sono applicabili, a richiesta dell’interessato, anche alle domande di riscatto già presentate,
per le quali non sia ancora scaduto il termine per il
pagamento della prima rata. Più tempo, dunque, ma
anche meno costi.
E poi ci sono stati gli importanti investimenti in Cassa
Depositi e prestiti Reti, la partecipazione insieme ad altre Casse all’azionariato della Banca d’Italia, e altri interventi di grande valenza sociale. Esempi della volontà
da parte nostra di voler contribuire allo sviluppo dell’economia reale e della crescita del nostro Paese.
Ultima, ma certo non per importanza, la nostra battaglia in favore dell’accesso da parte degli avvocati (e
più in generale dei professionisti europei) ai fondi
strutturali europei. La Cassa ha organizzato infatti
alcuni convegni, elaborato studi e ricerche, su questo tema, analizzato grazie ad un confronto costruttivo con gli esperti del settore e i rappresentanti delle
Regioni, a cui spetta la gestione sul territorio di questa
importante risorsa. Il principio di fondo è che così
come avviene per le piccole e medie imprese, anche
i professionisti possono accedere a questi fondi con
ricadute importanti non soltanto per la stessa libera
professione, ma anche sui sistemi economici e produttivi dei Paesi aderenti all’Unione. Il programma di
accesso ai fondi europei ha consentito e sta consentendo a Cassa Forense di richiamare l’attenzione su
questa opportunità per tutti i liberi professionisti, ma
anche di rafforzare l’interlocuzione con le istituzioni
italiane, a partire dai Ministeri Vigilanti. All’orizzonte
c’è l’esigenza di uscire definitivamente dalla crisi. E
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al contempo di garantire, il più possibile e il meglio
possibile, il valore della coesione sociale, in assenza
del quale il sistema rischia di collassare.
Altre istantanee di questo album dei ricordi potrebbero essere proposte sotto forma di metafora in questo
articolo, ma mi fermo qui. Preferisco concludere questo riepilogo (ragionato) delle iniziative poste in essere da Cassa Forense, evocando il significato autentico
di una foto vera, una foto di gruppo, quella scattata al
termine della nostra Conferenza nazionale di Rimini
del settembre 2015. A fianco a me c’erano tutti i componenti del Comitato dei Delegati. Volti sorridenti e
soddisfatti, sensibilità e storie professionali diverse
ma accomunate da un’unica e grande certezza: voler
servire l’avvocatura, con umiltà e determinazione.
Albert Einstein diceva: “la maturità inizia a manifestarsi quando sentiamo che è più grande la nostra preoccupazione per gli altri che non per noi stessi”. Spero
di non peccare di presunzione, se vi confesso che mi
sono ispirato a questa massima. Tutti i giorni. Con
tutti voi. Indistintamente. ■
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I redditi professionali
dichiarati dagli avvocati
nel 2015
di Giovanna Biancofiore

Riportiamo qui di seguito i dati statistici sui redditi
professionali, dichiarati ai fini IRPEF, e sui volumi d’affari dichiarati ai fini IVA dagli avvocati italiani iscritti
agli Albi Forensi e alla Cassa di Previdenza.
I valori riportati fanno riferimento a quanto i professionisti hanno riportato nelle dichiarazioni reddituali pervenute alla Cassa nell’anno 2015, mediante il modello
dichiarativo (“Mod 5” 2015), e quindi con riferimento
ai redditi e ai fatturati prodotti nel 2014.
I dati statistici qui riportati sono stati aggregati in modo
tale da fornire indicazioni in merito:
all’andamento temporale mostrato dalla ricchezza
prodotta dall’avvocatura (PIL dell’avvocatura) sia nel
suo complesso che a livello medio;
alla distribuzione dei redditi dell’avvocatura italiana
per fasce di reddito;
alla distribuzione dei redditi e dei fatturati per genere
e per fasce di età;
alla distribuzione dei redditi e dei fatturati nell’ambito del territorio nazionale.

Andamento temporale del reddito e del fatturato
Nella Tabella 1 e nella Tabella 2, viene mostrata, rispettivamente l’evoluzione temporale per il periodo
1996 – 2014 del monte reddituale Irpef e del volume
d’affari IVA, complessivamente e in media dichiarato
dagli avvocati iscritti alla Cassa Forense e dagli avvocati
iscritti agli albi.
In particolare in Tabella 1 si riporta, per ogni anno considerato, il monte reddituale Irpef complessivamente
dichiarato dagli iscritti alla Cassa e dagli iscritti agli albi
(assimilabile alla ricchezza prodotta dall’avvocatura italiana), il rispettivo tasso di variazione annuo, il reddito Irpef medio e il tasso di variazione annuo e infine,
nelle ultime due colonne, l’evoluzione reale del reddito
medio ottenuto mediante rivalutazione monetaria degli
importi così da riportare tutti i valori nella stessa moneta del 2014.
Dall’analisi dei dati della Tabella 1 risulta che la ricchezza prodotta dall’avvocatura nell’anno 2014 ammonta
a 8.043 milioni di euro, che tale ricchezza, dopo aver

avuto nel passato una crescita molto sostenuta (13,8%
nel 2004, 13,1% nel 2006 e del 9,5% nel 2007), ha
mostrato negli ultimi anni un forte rallentamento: la ricchezza totalmente prodotta è cresciuta del 1,1% nell’anno 2014, dopo aver mostrato addirittura una riduzione
dell’1,2% nell’anno precedente. Tale stagnazione del
reddito complessivamente prodotto ha però comportato una ben più preoccupante riduzione, sia in termini
nominali che reali, del reddito mediamente prodotto.
Difatti, il reddito professionale medio (quale rapporto
tra ricchezza totale e numero di dichiarazioni pervenute) riferibile a ciascun avvocato italiano nell’anno 2014
è stato pari a 37.444 euro, valore inferiore al reddito
dell’anno precedente dello 0,6% e già derivante da un
processo di recessione osservato nel biennio precedente dove si era osservata una diminuzione annua del
reddito pari al 3% nel 2010 e al 4,3% nel 2009.
Questo fenomeno di recessione diventa ancor più evidente se da una analisi dei redditi medi in valore nominale passiamo ad analizzare, nell’ultima colonna della
Tabella 1, l’evoluzione del reddito medio in termini reali (cioè riportando tutti i redditi al valore monetario
del 2014), dove emerge che il valore del reddito del
2014 si è ridotto di oltre il 18 - 20% rispetto ai redditi dichiarati nei primi anni 2000 (nel 2001, per es., il
reddito rivalutato in moneta attuale ad oggi è pari circa
47.000 euro).
Dall’analisi dei dati risulta, pertanto, una situazione in
cui il reddito mediamente prodotto ha interrotto, la sua
progressione di crescita. Il perseverare del fenomeno di
un elevato numero di accessi alla professione forense
aveva già comportato un rallentamento della crescita
del reddito medio ma non è sufficiente a spiegare una
tale riduzione anche in valore reale.
Indubbiamente la situazione di crisi economica e occupazionale che sta attraversando il paese ha coinvolto
il mondo dell’avvocatura e delle professioni in genere.
Difatti, si è osservato che la contrazione dei fatturati
non riguarda solo gli avvocati ma un po’ tutte le professioni. Ingegneri e architetti, notai ecc. fanno parte
di una catena economica in cui lo scarso livello occupazionale o solo il timore di una instabilità economica delle famiglie si traduce in una minore richiesta di
assistenza da parte di un professionista: si rimanda la
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Reddito complessivo Irpef
Anno di
produzione

Incremento
% annuo del
monte reddituale
complessivo
Iscritti
Cassa

7

Reddito medio
annuo

Incremento
% annuo del
reddito medio

Iscritti
Cassa

Iscritti Albi

Iscritti
Cassa

€. 38.336

€. 31.698

Iscritti Cassa

Iscritti Albi

1996

€. 2.578.044.619

€. 2.623.423.928

1997

€. 2.948.635.594

€. 2.981.871.639

14,4%

13,7%

€. 39.789

€. 32.881

3,8%

1998

€. 3.253.966.468

€. 3.297.419.919

10,4%

10,6%

€. 41.223

€. 33.709

1999

€. 3.476.601.590

€. 3.523.946.620

6,8%

6,9%

€. 41.242

2000

€. 3.827.748.127

€. 3.890.898.657

10,1%

10,4%

2001

€. 4.147.856.131

€. 4.245.859.479

8,4%

2002

€. 4.510.879.809

€. 4.600.820.301

8,8%

Iscritti Albi

Iscritti
Albi

Reddito medio Irpef
rivalutato

Iscritti Cassa

Iscritti Albi

€. 54.298

€. 44.895

3,7%

€. 55.414

€. 45.793

3,6%

2,5%

€. 56.396

€. 46.116

€. 33.339

0,0%

-1,1%

€. 55.534

€. 44.891

€. 43.333

€. 34.946

5,1%

4,8%

€. 56.870

€. 45.864

9,1%

€. 44.828

€. 36.423

3,4%

4,2%

€. 57.286

€. 46.545

8,4%

€. 45.812

€. 37.899

2,2%

4,1%

€. 57.170

€. 47.296

2003

€. 4.684.281.352

€. 4.776.843.197

3,8%

3,8%

€. 44.444

€. 37.321

-3,0%

-1,5%

€. 54.111

€. 45.438

2004

€. 5.328.208.984

€. 5.437.841.448

13,7%

13,8%

€. 46.476

€. 39.127

4,6%

4,8%

€. 55.475

€. 46.703

2005

€. 5.648.927.942

€. 5.735.515.329

6,0%

5,5%

€. 47.383

€. 39.312

2,0%

0,5%

€. 55.613

€. 46.139

2006

€. 6.311.871.790

€. 6.487.565.346

11,7%

13,1%

€. 49.039

€. 39.020

3,5%

-0,7%

€. 56.427

€. 44.899

2007

€. 6.984.105.914

€. 7.103.245.225

10,7%

9,5%

€. 51.314

€. 41.608

4,6%

6,6%

€. 58.058

€. 47.077

2008

€. 7.104.080.859

€. 7.227.194.509

1,7%

1,7%

€. 50.351

€. 41.386

-1,9%

-0,5%

€. 55.202

€. 45.374

2009

€. 7.203.601.852

€. 7.336.204.625

1,4%

1,5%

€. 48.805

€. 39.589

-3,1%

-4,3%

€. 53.135

€. 43.102

2010

€. 7.379.417.146

€. 7.497.150.728

2,4%

2,2%

€. 47.563

€. 38.396

-2,5%

-3,0%

€. 50.968

€. 41.144

2011

€. 7.639.790.420

€. 7.773.459.133

3,5%

3,7%

€. 47.561

€. 38.897

0,0%

1,3%

€. 49.625

€. 40.586

2012

€. 7.924.736.311

€. 8.050.442.320

3,7%

3,6%

€. 46.921

€. 38.629

-1,3%

-0,7%

€. 47.532

€. 39.132

2013

€. 7.881.971.945

€. 7.954.746.258

-0,5%

-1,2%

€. 38.627

€. 37.668

-17,7%

-2,5%

€. 38.704

€. 37.743

2014

€. 8.034.442.182

€. 8.043.984.237

1,9%

1,1%

€. 37.505

€. 37.444

-2,9%

-0,6%

€. 37.505

€. 37.444

TABELLA 1

ristrutturazione della propria casa, si evita di iniziare
una causa civile per rivendicare i propri diritti ecc. Da
qui un inevitabile calo dell’attività professionale e dei
redditi prodotti.
Le medesime considerazioni sin qui fatte con riferimento al reddito professionale ai fini Irpef, valgono per
il volume d’affari Iva i cui dati si trovano in Tabella 2,
dove, in particolare, risulta che per l’anno 2014 gli avvocati iscritti agli Albi hanno fatturato un volume d’af-

fari Iva complessivo di 12.351 milioni di euro con una
crescita percentuale rispetto all’anno precedente dello
0,1%, con un fatturato medio di euro 57.495 che evidenzia una contrazione media rispetto all’anno precedente dell’1,6%.
Si sottolinea che anche il valore del volume d’affari Iva
mediamente prodotto, mostra una contrazione sia intermini nominali che reali.
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EVOLUZIONE DEL VOLUME D'AFFARI IVA DEGLI AVVOCATI ISCRITTI AGLI ALBI FORENSI

Anno di
produzione

Volume d'affari
complessivo Iva
Iscritti Cassa

Iscritti Albi

Incremento
% annuo del
volume d'affari
complessivo

Volume d'affari
medio annuo

Iscritti
Cassa

Iscritti Albi

Iscritti
Cassa

Iscritti Albi

1996

€ 4.038.799.674

€ 4.114.546.548

€ 60.072

€ 49.720

1997

€ 4.552.524.114

€ 4.600.743.055

12,7%

11,8%

€ 61.435

€ 50.733

Incremento
% annuo del
volume d'affari
medio

Volume d'affari medio
rivalutato

Iscritti
Cassa

Iscritti
Albi

€ 85.084

€ 70.422

2,3%

2,0%

€ 85.560

€ 70.656

Iscritti Cassa

Iscritti Albi

1998

€ 4.917.380.931

€ 4.972.962.188

8,0%

8,1%

€ 62.303

€ 50.838

1,4%

0,2%

€ 85.234

€ 69.550

1999

€ 5.283.888.910

€ 5.344.064.901

7,5%

7,5%

€ 62.687

€ 50.562

0,6%

-0,5%

€ 84.409

€ 68.082

2000

€ 5.760.512.777

€ 5.830.734.253

9,0%

9,1%

€ 65.232

€ 52.383

4,1%

3,6%

€ 85.610

€ 68.747

2001

€ 6.267.622.899

€ 6.470.250.944

8,8%

11,0%

€ 68.068

€ 55.476

4,3%

5,9%

€ 86.984

€ 70.893

2002

€ 6.971.501.729

€ 7.109.767.636

11,2%

9,9%

€ 70.806

€ 58.570

4,0%

5,6%

€ 88.362

€ 73.092

2003

€ 7.473.662.576

€ 7.615.943.682

7,2%

7,1%

€ 70.912

€ 59.504

0,1%

1,6%

€ 86.335

€ 72.446

2004

€ 8.044.211.179

€ 8.189.536.026

7,6%

7,5%

€ 70.167

€ 58.927

-1,1%

-1,0%

€ 83.754

€ 70.337

2005

€ 8.414.749.370

€ 8.542.053.934

4,6%

4,3%

€ 70.583

€ 58.548

0,6%

-0,6%

€ 82.843

€ 68.717
€ 65.409

2006

€ 9.210.920.808

€ 9.451.036.190

9,5%

10,6%

€ 71.562

€ 56.844

1,4%

-2,9%

€ 82.344

2007

€ 10.295.892.331

€ 10.463.459.781

11,8%

10,7%

€ 75.647

€ 61.291

5,7%

7,8%

€ 85.589

€ 69.347

2008

€ 10.724.638.912

€ 10.891.845.626

4,2%

4,1%

€ 76.012

€ 62.372

0,5%

1,8%

€ 83.336

€ 68.381

2009

€ 11.002.653.668

€ 11.188.558.980

2,6%

2,7%

€ 74.544

€ 62.290

-1,9%

-0,1%

€ 81.158

€ 67.817

2010

€ 11.139.153.803

€ 11.297.860.841

1,2%

1,0%

€ 71.796

€ 57.860

-3,7%

-7,1%

€ 76.936

€ 62.002

2011

€ 11.544.475.249

€ 11.727.942.158

3,6%

3,8%

€ 71.868

€ 58.685

0,1%

1,4%

€ 74.988

€ 61.233

2012

€ 11.884.123.384

€ 12.053.761.220

2,9%

2,8%

€ 70.364

€ 57.838

-2,1%

-1,4%

€ 71.280

€ 58.592

2013

€ 12.238.771.312

€ 12.343.455.260

3,0%

2,4%

€ 59.978

€ 58.450

-14,8%

1,1%

€ 60.098

€ 58.567

2014

€ 12.332.887.322

€ 12.351.584.285

0,8%

0,1%

€ 57.571

€ 57.495

-4,0%

-1,6%

€ 57.571

€ 57.495

TABELLA 2

Distribuzione dei redditi degli iscritti alla Cassa per
fasce di reddito
Tuttavia il dato del reddito medio non è di per sé sufficiente ai fini di un’analisi esaustiva sui redditi prodotti
dall’avvocatura in quanto non fornisce indicazioni su
come la ricchezza totalmente prodotta si distribuisce
all’interno della categoria.
Per valutare come si distribuisce il reddito prodotto dagli avvocati italiani all’interno della categoria si deve
fare riferimento alla Tabella 3 e alla Tabella 4 che riportano, rispettivamente, la distribuzione del reddito
professionale dichiarato ai fini Irpef e del volume d’affari ai fini IVA per fasce di importo.
La distribuzione del reddito per fasce è di notevole interesse ai fini di una analisi sulla variabilità del livello
di ricchezza prodotta all’interno della categoria. Il valo-

re di reddito medio nulla dice, infatti, di come questa
ricchezza si distribuisca all’interno della categoria e del
suo livello di concentrazione o dispersione rispetto al
valore medio.
Dalla Tabella 3 si desume che il monte reddituale, cioè
il totale del reddito complessivamente prodotto nell’anno 2014 e dichiarato nel 2015 dai professionisti iscritti
alla Cassa, è risultato pari a 8.034 milioni di euro e che,
in considerazione di 235.055 professionisti iscritti alla
Cassa, determina un reddito medio pari a 37.505 euro.
Si rileva inoltre una significativa variabilità della distribuzione del reddito, con forte concentrazione di individui
che si collocano nelle classi di reddito medio – basso.
Infatti, dall’analisi della distribuzione si rileva innanzitutto che l’8,9% degli iscritti alla Cassa, pari a 20.834
posizioni, non ha inviato la dichiarazione reddituale
per l’anno 2015.

GENNAIO–APRILE

PREVIDENZA

1/2016

REDDITO PROFESSIONALE E VOLUME D'AFFARI DICHIARATO DAGLI ISCRITTI ALLA CASSA PER L'ANNO 2014
VALORI RAGGRUPPATI PER CLASSI D'IMPORTO 			

9

Reddito professionale irpef
Classi di importo

Monte reddito

Mod. 5 non pervenuto

€0

< zero

-€ 13.710.024

zero

Reddito medio

N° posizioni

%

20.834

8,9%

-€ 4.328

3.168

1,5%

€0

€0

17.427

8,1%

1 - 10.300

€ 291.197.608

€ 5.105

57.042

26,6%

10.600 - 19.857

€ 630.560.096

€ 14.713

42.858

20,0%

19.857 - 48.300

€ 1.677.663.766

€ 30.715

54.621

25,5%

48.300 - 96.800

€ 1.534.118.278

€ 66.872

22.941

10,7%

96.800 - 150.000

€ 922.221.553

€ 118.920

7.755

3,6%

150.000 - 250.000

€ 868.719.847

€ 189.760

4.578

2,1%

250.000 - 500.000

€ 877.910.827

€ 338.570

2.593

1,2%

> 500.000

€ 1.232.050.207

€ 995.194

1.238

0,6%

TOTALE

€ 8.034.442.182

€ 37.505

235.055

100%

Classi di importo

Volume d'affari
complessivo

Volume medio
IVA

N° posizioni

%

Mod. 5 non pervenuto

€0

20.834

8,9%

< zero

€0

0

0,0%

zero

€0

€0

18.084

8,4%

1 - 16.170

€ 567.074.949

€ 8.009

70.808

33,1%

16.170 - 17.500

€ 84.330.407

€ 16.829

5.011

2,3%

TABELLA 3

Volume d'affari IVA

TABELLA 4

17.500 - 48.300

€ 1.930.093.475

€ 29.609

65.187

30,4%

48.300 - 96.800

€ 1.912.822.221

€ 67.970

28.142

13,1%

96.800 - 150.000

€ 1.341.587.439

€ 119.646

11.213

5,2%

150.000 - 250.000

€ 1.480.821.162

€ 190.215

7.785

3,6%

250.000 - 500.000

€ 1.721.171.824

€ 342.181

5.030

2,3%

> 500.000

€ 3.294.985.845

€ 1.112.795

2.961

1,4%

TOTALE

€ 12.332.887.322

€ 57.571

235.055

100%
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Si tratta in particolare di:
avvocati che si sono iscritti all’Albo nel corso dell’anno 2015 e che quindi, pur risultando presenti negli archivi informatici alla data del 31.12.2015, non avevano
l’obbligo di inviare alla Cassa il modello dichiarativo
per il medesimo anno.
professionisti che, pur avendone l’obbligo, non hanno comunicato alla Cassa il reddito prodotto nel 2014.
Comunque, le posizioni di coloro che non hanno inviato il modello dichiarativo sono state escluse dalle
statistiche riportate, sia ai fini della determinazione del
reddito medio sia di qualunque altra considerazione in
merito, pertanto tutti i valori di sintesi fanno riferimento esclusivamente alle posizioni in cui è presente un
valore dichiarativo anche nullo.
Entrando nel merito dell’analisi, risulta in primis che
un numero non trascurabile di iscritti alla Cassa non
ha ricavato nulla dallo svolgimento della propria attività professionale ed ha pertanto dichiarato reddito pari
o inferiore a zero, questi costituiscono il 9,6% degli
iscritti, pari a 20.595 professionisti; 77.637 professionisti invece, pari al 36,2% dei dichiaranti, hanno prodotto un reddito inferiore al limite entro il quale sono

previste ulteriori agevolazioni contributive nei primi
anni di attività professionale (per l’anno 2014 pari a
Euro 10.300); 12,495 professionisti, pari al 56,2% del
totale degli iscritti alla Cassa che ha inviato il modello
dichiarativo, indica un reddito ai fini Irpef di livello
inferiore a euro 19.857, così da pagare esclusivamente
il contributo soggettivo minimo; infine ben 198.056
professionisti, pari all’92,5% circa del totale di iscritti,
dichiara un reddito al di sotto del tetto contributivo
stabilito per l’anno 2014, pari a euro 96.800 da cui segue che fra tutti gli iscritti solo il 7,5% versa alla Cassa,
oltre al contributo soggettivo del 14%, anche un contributo di solidarietà pari al 3% oltre tale tetto.
Medesima variabilità si riscontra nel caso della distribuzione del volume d’affari dichiarato ai fini Iva riportato in Tabella 4.

Distribuzione del reddito per genere e fasce di età
Proseguendo l’analisi sulla distribuzione del reddito
degli avvocati, è sembrato interessante, sintetizzare in
Tabella 5 il reddito e il volume d’affari prodotto nel
2014 dagli iscritti alla Cassa, distinti con riferimento
all’età e al genere del dichiarante.

REDDITO PROFESSIONALE E VOLUME D'AFFARI DICHIARATO DAGLI ISCRITTI ALLA CASSA PER L'ANNO 2014
Reddito IRPEF medio

Volume d'affari IVA medio

Classi di età
Donne

Uomini

24 - 29

€ 8.591

€ 11.981

30 - 34

€ 11.514

€ 17.316

Totale

Donne

Uomini

Totale

€ 9.955

€ 9.948

€ 13.873

€ 11.527

€ 13.799

€ 13.489

€ 21.379

€ 16.596

35 - 39

€ 15.634

€ 27.548

€ 20.663

€ 19.453

€ 37.281

€ 26.979

40 - 44

€ 20.791

€ 39.858

€ 29.346

€ 28.038

€ 58.837

€ 41.858

45 - 49

€ 28.163

€ 57.808

€ 43.185

€ 40.899

€ 92.523

€ 67.059

50 - 54

€ 31.776

€ 72.074

€ 55.577

€ 46.972

€ 117.572

€ 88.671

55 - 59

€ 38.610

€ 77.410

€ 64.533

€ 58.900

€ 128.022

€ 105.081

60 - 64

€ 39.489

€ 83.125

€ 73.208

€ 64.711

€ 139.002

€ 122.117

65 - 69

€ 43.000

€ 82.268

€ 77.193

€ 73.400

€ 137.711

€ 129.401

70 - 74

€ 36.808

€ 61.551

€ 59.347

€ 63.306

€ 108.080

€ 104.093

74+

€ 21.432

€ 41.780

€ 40.534

€ 40.366

€ 75.366

€ 73.222

Totale

€ 22.070

€ 51.503

€ 37.505

€ 30.775

€ 81.871

€ 57.571

TABELLA 5
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Reddito Irpef

Volume d'affari Iva

Regione
Donne

Uomini

Totale

Donne

Uomini

Totale

VALLE D'AOSTA

€ 33.290

€ 55.078

€ 45.740

€ 50.714

€ 84.488

€ 70.013

PIEMONTE

€ 27.975

€ 63.277

€ 45.507

€ 40.556

€ 104.173

€ 72.151

LOMBARDIA

€ 38.063

€ 94.877

€ 66.397

€ 56.524

€ 164.005

€ 110.128

LIGURIA

€ 25.847

€ 65.750

€ 47.702

€ 35.479

€ 99.420

€ 70.500

VENETO

€ 28.103

€ 62.158

€ 45.126

€ 41.372

€ 106.824

€ 74.089

EMILIA-ROMAGNA

€ 27.992

€ 62.389

€ 44.657

€ 40.330

€ 97.143

€ 67.857

FRIULI-VENEZIA GIULIA

€ 28.909

€ 61.319

€ 45.394

€ 41.222

€ 100.223

€ 71.232

TRENTINO-ALTO ADIGE

€ 37.128

€ 78.163

€ 61.099

€ 55.599

€ 134.166

€ 101.496

TOSCANA

€ 22.351

€ 49.238

€ 35.673

€ 31.361

€ 76.870

€ 53.910

LAZIO

€ 24.921

€ 65.607

€ 46.995

€ 34.513

€ 108.216

€ 74.499

UMBRIA

€ 18.788

€ 40.840

€ 29.195

€ 24.923

€ 62.944

€ 42.865

MARCHE

€ 18.820

€ 41.652

€ 30.323

€ 26.067

€ 62.795

€ 44.570

ABRUZZI

€ 14.973

€ 32.077

€ 24.009

€ 18.943

€ 44.415

€ 32.400

MOLISE

€ 10.803

€ 24.207

€ 17.922

€ 13.559

€ 35.704

€ 25.320

CAMPANIA

€ 14.473

€ 34.440

€ 25.733

€ 18.186

€ 49.401

€ 35.790

PUGLIA

€ 12.614

€ 28.525

€ 21.461

€ 15.764

€ 39.988

€ 29.233

BASILICATA

€ 11.469

€ 27.212

€ 19.725

€ 13.951

€ 38.415

€ 26.781

CALABRIA

€ 10.116

€ 23.233

€ 16.657

€ 12.427

€ 30.832

€ 21.605

SICILIA

€ 11.694

€ 29.552

€ 21.252

€ 14.632

€ 41.231

€ 28.868

SARDEGNA

€ 16.746

€ 33.512

€ 25.265

€ 22.191

€ 46.815

€ 34.703

NAZIONALE

€ 22.070

€ 51.503

€ 37.505

€ 30.775

€ 81.871

€ 57.571

TABELLA 6

Come si evince dalla Tabella 5, esiste una considerevole differenza tra redditi dichiarati nelle fasce di età più
basse e redditi dichiarati da professionisti appartenenti
a fasce di età più elevate.
Un giovane agli inizi della professione dichiara in media 10.000 euro circa, mentre l’avvocato con maggiore
anzianità o vicino al pensionamento, per esempio nella
classe di età 60 – 64 anni, dichiara un reddito in media
pari a circa 73.000 euro.
Altrettanto evidente è la differenza esistente tra i redditi
in media dichiarati dai due sessi. In media, gli avvocati
di sesso maschile realizzano guadagni di gran lunga superiori rispetto alle loro colleghe: difatti risulta che per
l’anno 2014, in media, le professioniste hanno dichiarato 22.070 euro per il reddito professionale ai fini Ir-

pef e 30.775 euro per il volume d’affari contro rispettivamente 51.503 per l’Irpef e 81.871 per l’Iva dichiarati
dagli avvocati uomini. La differenza tra uomini e donne
è enorme, in media, un avvocato donna guadagna il
40% di quello che guadagna un collega uomo.
Le motivazioni di tale differenza in genere, si attribuiscono al maggiore impegno che le donne dedicano alla
cura della famiglia e dei figli rispetto agli uomini. Tuttavia, malgrado tale considerazione non possa ritenersi
del tutto infondata, non trova giustificazione oggettiva la differenza di reddito riscontrata nelle fasce di età
molto giovane, fascia di età 25 – 30, quando, nella realtà, l’impegno familiare dovrebbe essere, nella maggior
parte dei casi, ridotta o del tutto inesistente sia per gli
uomini che per le donne.
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Distribuzione territoriale del reddito degli avvocati
Infine si è pensato di considerare come ultima analisi
i dati relativi alla distribuzione territoriale del reddito
prodotto. In particolare nella Tabella 6 si riporta la distribuzione del reddito e del volume d’affari per regione
d’appartenenza del dichiarante distinto a sua volta per
genere. Dalla distribuzione territoriale emerge in primis
la forte dicotomia tra Nord e Sud infatti a fronte di un
reddito medio delle regioni del Nord pari a 54.463 euro
(volume d’affari Iva 87.918 euro) corrisponde un reddito medio inferiore alla la metà per le regioni del sud
Reddito Irpef

Volume d'affari Iva

Area geografica
NORD

Uomini

Totale

Donne

Uomini

Totale

CENTRO

€ 32.264

€ 76.439

€ 54.463

€ 47.263

€ 128.167

€ 87.918

SUD E ISOLE

€ 23.210

€ 58.195

€ 41.509

€ 32.171

€ 94.187

€ 64.608

NAZIONALE

€ 12.936

€ 30.393

€ 22.398

€ 16.242

€ 42.731

€ 30.599

NAZIONALE

€ 22.070

€ 51.503

€ 37.505

€ 30.775

€ 81.871

€ 57.571

TABELLA 6

pari a 22.398 euro (Volume d’affari Iva 30.599 euro). Le
regioni con più elevati redditi e fatturati sono la Lombardia e il Trentino Alto Adige, mentre quelle con valori
reddituali più bassi sono Calabria e Molise.

DISTRIBUZIONE REGIONALE REDDITO MEDIO IRPEF AVVOCATI
ANNO DI PRODUZIONE 2014
Reddito medio avvocati
€ 56.600 a € 66.400 (2)

Nel contesto delineato è quanto mai opportuno monitorare periodicamente il livello dei redditi professionali
dichiarati dalla categoria anche alla luce dei forti cambiamenti che deriveranno dalla messa in regime delle novità
introdotte dalla nuova legge sulla riforma professionale.
Il perdurare di una situazione di stagnazione dei redditi
professionali prodotti deve necessariamente indurre a
pensare a qualche intervento a sostegno dei professionisti che mostrano maggiori sofferenze al fine di prevenire o quanto mai arginare eventuali ricadute anche
sulla tenuta del sistema previdenziale che individua le
sue maggiori entrate di bilancio nel contributo versato
dagli iscritti, calcolato a sua volta in percentuale del
reddito professionale da questi prodotto. ■

€ 46.600 a € 56.600 (2)
€ 36.600 a € 46.600 (5)
€ 26.600 a € 36.600 (3)
€ 16.600 a € 26.600 (8)
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Cambia l’avvocatura
e cambia il welfare
di Cassa Forense
di Giulio Pignatiello e Nicolino Zaffina

Il nuovo Regolamento dell’Assistenza, entrato in vigore
il 1° gennaio 2016, rappresenta un evidente passo in
avanti nel modo stesso di concepire ed erogare l’assistenza in favore degli iscritti a Cassa Forense.
Oltre a confermare ed estendere le tutele assistenziali di
“tipo tradizionale”, rientranti nel c.d. “welfare passivo”
e consistenti in aiuti di tipo economico da erogare agli
iscritti in difficoltà (per malattia, infortunio, calamità
naturali o altri accadimenti per lo più tipizzati), sono
state introdotte nuove tutele di c.d. “welfare attivo”,
utili e necessarie per agevolare l’accesso e l’esercizio
della professione, la conciliazione tra lavoro e famiglia,
il bisogno di assistenza e cura a familiari in difficoltà.
Le ragioni del cambiamento trovano ragione e fondamento non soltanto nella necessità di eliminare le diverse criticità del previgente impianto normativo ma,
anche se non soprattutto, nell’esigenza di fornire soluzioni idonee ad attenuare le difficoltà legate al generalizzato calo reddituale che, dal 2008 ad oggi, ha riguardato tutte le libere professioni e che, per gli avvocati, ha
determinato una perdita di redditività, in termini reali,
intorno al 30%.
Quali siano le ragioni di tale importante e continuo
decremento reddituale non è agevole dirlo, ma esse
vanno ricercate, oltre che nella congiuntura economica
negativa del “sistema Paese”, nell’impatto fortemente
penalizzante di tutta una serie di interventi normativi
che, dal 2007 in poi, sotto il manto delle c.d. liberalizzazioni, hanno ridotto sempre più gli spazi di mercato
e, in maniera ancora più diretta ed incisiva, eroso la
redditività delle professioni eliminando le tutele tariffarie che, lungi dal rappresentare un privilegio di casta,
garantivano un equo compenso e, dunque, una redditività minima anche ai professionisti più deboli.
Per l’Avvocatura in particolare va detto, poi, che si assiste ormai da anni ad un inesorabile degrado del sistema-giustizia che, unito all’insensato aumento dei costi
fissi richiesti per accederVi, non fa altro che scoraggiare
e deprimere la domanda di giustizia, con ricadute evidenti su chi di giurisdizione e giustizia vive.
Né può tacersi che, nel corso del ventennio 1990/2009,
si è assistito ad una vera esplosione del numero degli
iscritti agli Albi, passati dai 57.685 del 1990 ai 208.000
del 2009, con un tasso di crescita medio annuo del 7%

circa, il che inevitabilmente ha comportato una sensibile contrazione degli spazi di mercato.
Fortunatamente è questo un fenomeno che può dirsi
appartenere al passato.
I dati del quinquennio 2011/2015, infatti, segnano
un tasso di crescita molto più contenuto, inferiore al
2% annuo e che, quindi, ben può definirsi “fisiologico”. Inoltre i dati dei nuovi laureati in legge e, soprattutto, delle nuove immatricolazioni nelle facoltà
di Giurisprudenza, in costante e sensibile calo nell’ultimo quinquennio (nel 2015 addirittura oltre il 30%
in meno rispetto all’anno precedente), lasciano chiaramente intendere che il numero degli iscritti (237.132 al
31.12.2015) può dirsi già sostanzialmente stabilizzato
ed è facilmente intuibile che, da qui a qualche anno,
si assisterà ad una progressiva decrescita del numero
degli avvocati.
Altra “variabile sociale” che, inevitabilmente, incide e
non poco sul progressivo calo del reddito medio procapite degli avvocati, è la c.d. “femminilizzazione
dell’avvocatura”, che è fenomeno assai “recente”; nel
1990 le donne avvocato erano ancora 5.719 e rappresentavano il 13.5% del totale, nel 2000 erano 25.725
e rappresentavano il 29% del totale, nel 2010 erano
64.968 e rappresentavano il 41,4% del totale.
Al 31.12.2015, ultimo dato disponibile, le donne avvocato sono 110.893, ossia il 47,2% dell’intera avvocatura e da qui a breve diverranno maggioranza.
Le differenze reddituali tra uomini e donne, oltre che
quelle territoriali tra nord e sud del paese, finiscono
con l’incidere profondamente sul cambiamento della
professione forense e della categoria e queste, unitamente ai mutamenti sociali e alle difficoltà obiettive che
riguardano l’intera avvocatura, hanno indotto il Comitato dei Delegati ad emanare un Regolamento dell’Assistenza innovativo, più equo e flessibile, si spera davvero in grado di rappresentare un adeguato supporto per
tutti gli avvocati italiani.
Tra le principali novità del regolamento dell’assistenza
adottato va segnalata la nuova “prestazione da erogarsi in caso di bisogno” che, rispetto al passato, muta
profondamente sia nel procedimento che nei presupposti per poterne beneficiare.
Infatti con il previgente Regolamento tale prestazione
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veniva erogata dalla Giunta Esecutiva di Cassa Forense,
su proposta del Consiglio dell’Ordine di appartenenza
dell’iscritto che, a tal fine, si vedeva assegnata una somma annua rapportata al numero degli iscritti a quel Foro.
Ora, invece, l’erogazione avviene sempre da parte della
Giunta ma su domanda che l’interessato può presentare
direttamente o per il tramite del proprio Ordine.
Con tale scelta non si è voluto assolutamente delegittimare i Consigli dell’Ordine di una prerogativa degli
stessi verso i propri iscritti, atteso che l’Ordine rappresenta sempre la primaria istituzione sul territorio in
grado di poter intercettare i singoli bisogni ed indirizzare l’iscritto verso le varie forme di tutela assistenziale,
nelle forme e con la modalità che quest’ultimo riterrà
di seguire.
Tuttavia, con la previsione introdotta, si è voluto soltanto
lasciare al singolo avvocato la scelta di come indirizzare la
domanda assistenziale in questione.
Ma la novità più importante è rappresentata dai requisiti
richiesti per poter accedere alla prestazione.
La misura, in passato, si caratterizzava per una previsione
estremamente generica ed indeterminata, con la conseguenza che ogni particolare necessità di bisogno dell’avvocato, per problemi di salute, famiglia e professione,
poteva indurre l’iscritto a richiedere la prestazione.
Le uniche limitazioni nell’erogazione erano rappresentate dal criterio reddituale (per poter accedere al beneficio il reddito del nucleo familiare degli ultimi due
anni antecedenti la domanda non poteva essere superiore al triplo della pensione minima) e la diffusa ripetitività dell’erogazione.
Tale situazione finiva per rendere la concessione della
misura estremamente discrezionale, senza un parametro concreto di riferimento e rivolta, comunque, soltanto ad un numero limitato di beneficiari.
Di sovente accadeva, poi, che vi erano, a fronte di situazioni di malattia o di bisogno del tutto analoghe,
proposte di erogazione con importi assai differenti atteso che, il più delle volte, le stesse dipendevano essenzialmente dalle somme in dotazione ai singoli Ordini.
Con il nuovo regolamento, invece, si è voluto cambiare
decisamente pagina rispetto al passato e, pur mantenendo la specificità essenziale e fondamentale della misura dello “stato di bisogno”, si è ipotizzato, al fine di

meglio specificare e determinare tale forma di primaria
assistenza, un doppio meccanismo di accesso, graduale
e ben delineato rispetto alle singole richieste.
Da un lato è stata prevista, appunto, la misura dello
“stato di bisogno eccezionale”, che è ipotizzata come
una misura “atipica e straordinaria”, da erogarsi in
favore di tutti gli iscritti a prescindere da criteri reddituali, in casi particolari eccezionali ed urgenti.
Ad integrazione della stessa, per completare il quadro
di riferimento, sono state poi previste delle prestazioni
assistenziali di bisogno “tipiche”, che sono state ben
definite, nei presupposti e nelle caratteristiche e che
sono state collocate nelle prestazioni a sostegno della
“famiglia, della salute e della professione”.
La prestazione per stato di bisogno in favore di tutti
gli iscritti alla Cassa.
La caratteristica principale della misura assistenziale
dello “stato di bisogno” è che la nuova previsione è
stata ipotizzata in maniera “straordinaria ed atipica”
rispetto alle altre misure assistenziali previste nel nuovo
regolamento ed è rivolta in favore di tutti gli iscritti.
E’ stata, altresì, eliminata la possibilità da parte del richiedente di reiterare in maniera ciclica e ripetuta nel
tempo domande di bisogno motivate sempre ed unicamente dal medesimo evento o dalla stessa situazione di
difficoltà.
Lo stato di bisogno, con il nuovo regolamento, è richiedibile per un evento straordinario, involontario
e non prevedibile, a seguito del quale, l’iscritto si
viene a trovare in una situazione di grave difficoltà
economica.
Il trattamento, deliberato dalla Giunta di Cassa Forense, consiste nell’erogazione di una somma di denaro
che, in relazione al singolo evento verificatosi, potrà
essere reiterata una sola volta.
Da quanto innanzi emerge che la situazione di necessità
da porre a base della richiesta dovrà essere caratterizzata da un accadimento grave ed imprevisto, a seguito del
quale è necessario un pronto ed immediato intervento
da parte di Cassa Forense in favore del singolo iscritto.
Per meglio rendere il senso della ratio di tale norma è
possibile paragonare l’intervento da parte della Cassa
nell’erogare la prestazione in questione a ciò che accade quando un soggetto, a seguito di un grave malore,
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si reca al pronto soccorso dove gli vengono prestate le
prime e più urgenti e necessarie cure del caso.
In aggiunta, a tale misura straordinaria, in favore degli
iscritti attivi, sono state previste altre ed ulteriori misure sempre per “stato di bisogno”, più strutturate, per gli
avvocati già pensionati.
Trattamenti a favore degli ultraottantenni titolari di
pensione di vecchiaia erogata dalla Cassa.
Tale beneficio, consistente nell’erogazione di una somma di denaro, riservato agli avvocati pensionati che abbiano compiuto ottanta anni, non titolari di altri trattamenti pensionistici.
Tra i requisiti necessari per poter accedere al trattamento assistenziale in questione, oltre ad essere cancellato
dall’Albo, il richiedente deve avere un reddito imponibile antecedente quello della domanda non superiore
al doppio della pensione minima erogata dalla Cassa
nell’anno che precede quello della domanda.
L’importo dell’erogazione, reiterabile anno per anno in
presenza dei requisiti sopra indicati, sarà determinato
annualmente dal Consiglio di Amministrazione e non
potrà superare l’importo della pensione minima erogata
dalla Cassa nell’anno precedente quello della domanda.
Trattamenti a favore degli ultrasettantenni con invalidità civile al 100% titolari di pensione diretta
erogata dalla Cassa.
Altra misura strutturale ipotizzata dal nuovo regolamento è quella prevista in favore degli avvocati titolari di pensione diretta a carico della Cassa, che hanno
compiuto 70 anni di età, cancellati dagli Albi forensi e
con invalidità civile al 100%, non titolari di assegno di
accompagnamento.
L’importo del contributo da erogarsi per tale prestazione è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione ma non potrà superare l’importo della
pensione minima dell’anno.
Per l’anno 2016 il Consiglio d’Amministrazione ha deliberato l’importo di 6.000 euro erogabile per tale tipo
di misura assistenziale.
Erogazioni in favore dei superstiti e dei titolari di
pensione diretta cancellati dagli Albi o titolari di
pensione indiretta o di reversibilità.
Oltre alle prestazioni per “stato di bisogno” sopra indicate merita un particolare richiamo la misura assi-

stenziale prevista in favore dei superstiti e dei titolari di
pensione diretta cancellati dagli Albi o titolari di pensione indiretta o di reversibilità.
Tale prestazione è stata collocata tra le “prestazioni a
sostegno della famiglia”, in quanto i beneficiari della
stessa non sono gli iscritti, ma i familiari conviventi
ed il convivente more uxorio risultante dallo stato di
famiglia dell’iscritto o del pensionato deceduto, titolari
di pensione indiretta o di reversibilità.
Tuttavia, per poter beneficiare della predetta misura
assistenziale sono stati previsti, in linea di massima,
gli stessi requisiti previsti per lo “stato di bisogno” ordinario, con la conseguenza che il richiedente, all’atto
della presentazione della domanda, deve descrivere e
motivare l’evento o la situazione di difficoltà economica, imprevista, che non riesce a far fronte con i propri
redditi o con le proprie disponibilità.
Pertanto, la predetta richiesta, non può essere generica
ed indeterminata ma deve essere adeguatamente documentata.
Il trattamento assistenziale in questione consiste nell’erogazione di una somma di denaro non superiore
all’importo della pensione minima che può essere reiterato una sola volta per lo stesso evento.
Infine, l’accertamento del diritto è subordinato al criterio reddituale dell’ISEE, che per tale misura assistenziale non deve essere superiore ad € 30.000.
Per concludere, le suddette misure assistenziali, unitamente a tutte le altre previste dal nuovo regolamento, nelle intenzioni dell’intero Comitato dei Delegati di
Cassa Forense sono finalizzate a costituire un valido
supporto ai diversi bisogni di tutte le diverse fasce reddituali dell’avvocatura, oltre che ai titolari di pensione
indiretta o di reversibilità.
L’auspicio è quello di riuscire concretamente ad erogare
in maniera efficiente l’importante somma stanziata.
Per far questo, però, sarà necessaria una continua e capillare diffusione sul territorio di tutte le nuove misure
di welfare introdotte con il nuovo regolamento. ■
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Casse di previdenza
dei professionisti
e gestione separata INPS
di Domenico Monterisi

L’art. 2, comma 26, della L. 335/95 ha previsto l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS dei
liberi professionisti titolari di Partita Iva, così come definiti ai sensi dell’art. 53, comma 1, del TUIR. La norma
prevede testualmente: “a decorrere dal 1 gennaio 1996,
sono tenuti all’iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l’INPS, e finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione
abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 49 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell’articolo 49 del medesimo testo unico
e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all’articolo 36
della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall’obbligo
i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla
relativa attività”.
I requisiti identificativi di tali professionisti possono,
quindi, essere così riassunti:
1. contenuto artistico o professionale dell’attività di
lavoro autonomo, secondo la definizione data dal TUIR;
2. autonomia del lavoro: l’attività deve essere svolta
senza vincoli di subordinazione, decidendo autonomamente tempi, modalità e mezzi necessari per l’esecuzione;
3. abitualità e professionalità dell’attività: questa
condizione si ritiene realizzata quando il soggetto pone
in essere una pluralità di atti coordinati e finalizzati ad
un risultato, soprattutto se svolti nei confronti di una
pluralità di soggetti. Non occorre che tale attività sia
esclusiva né prevalente, basta solo che sia abituale;
4. natura non di impresa: l’attività di lavoro autonomo si caratterizza per la personalità della prestazione e
per la prevalenza del fattore “lavoro” sul capitale, mentre nell’attività condotta sotto forma di impresa prevale il fattore “organizzazione” delle risorse produttive

(beni, servizi e risorse umane). Si consideri comunque
che ai fini fiscali (e quindi anche previdenziali) non si
considera esercizio di arte e professione lo svolgimento delle attività elencate nell’art. 55 del TUIR (ex art.
51 – Redditi d’impresa). Viceversa sono sicuramente da
inquadrare nel lavoro autonomo le attività protette da
appositi albi professionali o che comunque richiedono
un titolo abilitante per il loro esercizio;
5. esercizio in forma associata, mediante la riunione
di persone fisiche in associazioni senza personalità giuridica. Tale possibilità è espressamente prevista dall’art.
53, c. 1 del TUIR: ai fini fiscali tali associazioni sono
equiparate alle società semplici (art. 5, c. 3, lett. c del
TUIR) e ciascun professionista dichiara singolarmente
la propria quota di partecipazione sul modello unico.
Le aliquote da corrispondere all’INPS, in caso di obbligo di versamento alla Gestione Separata, sono particolarmente onerose, molto più di quelle previste da tutte
le casse professionali private: 27% per il 2013; 28% per
il 2014; 30% per il 2015; 31% per il 2016; 32% per il
2017; 33% per il 2018, da calcolare sulla base imponibile, pari cioè all’imponibile fiscale, così come risulta
dalla dichiarazione dei redditi e dagli accertamenti definitivi. S’intende dire la differenza fra i compensi percepiti e le spese di gestione, secondo i criteri previsti
dall’art. 54 del TUIR (ex art. 50).
E’ di tutta evidenza che sono esclusi dall’obbligo d’iscrizione alla Gestione Separata e dal conseguente obbligo
di versamento dei contributi, i professionisti iscritti ad
una Cassa di Previdenza autonoma, ben compresi gli
avvocati.
Si è, tuttavia, posto il problema, per lo meno per il periodo precedente alla piena entrata in vigore dell’art.
21 L. 247/2012 e del relativo regolamento emanato
dalla Cassa Forense (e comunque per tutti quei professionisti che, pur avendo una cassa previdenziale di
riferimento, non ne siano iscritti e non abbiano obbligo
di iscrizione), quale sia la sorte dei professionisti non
(ancora) iscritti alla Cassa Forense o agli altri istituti
previdenziali autonomi.
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L’INPS, convinto dell’assoggettamento alla contribuzione
verso la Gestione Separata anche dei professionisti non
iscritti alla Cassa previdenziale di riferimento, ha avviato
negli scorsi anni la c.d. operazione Poseidone finalizzata
a recuperare i contributi non versati da quei professionisti, che pur facendo parte di categorie professionali munite di proprio istituto previdenziale di riferimento (e,
quindi, avvocati, ingegneri, architetti, ecc.) per qualsivoglia ragione non fossero iscritti allo stesso e non avessero
quindi versato i contributi soggettivi.
Si è posto però un problema d’interpretazione della
normativa, essendosi prospettata una lettura della norma di riferimento (il citato comma 26 dell’art. 2 della
L. 335/95), non condivisa dall’INPS, nel senso che venissero esclusi dal suo ambito di operatività (e quindi
dall’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata e di
versamento dei contributi alla medesima) tutti i professionisti appartenenti ad una categoria dotata di cassa
autonoma, e ciò indipendentemente dalla loro effettiva
iscrizione. Tale incertezza, testimoniata da soluzioni
giurisprudenziali contrastanti (cfr.: Trib. Aosta, sent. n.
32/2011, e Trib. Roma, sent. n. 3326/2011), ha indotto
il legislatore a tentare di fare chiarezza, intervenendo
con una norma di interpretazione autentica, contenuta
nell’art. 18, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98,
convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111. La norma così
recita: “l’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano
per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività
di lavoro autonomo tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti
che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato
all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività
non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al
comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con
esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la
disposizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi
i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995”. Ancora una volta, il
legislatore non ha brillato per chiarezza, innanzitutto
operando un richiamo agli “enti di cui al comma 11”,
laddove sarebbe stato più opportuno fare riferimento

agli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996,
n. 103 (e cioè alle casse private, fra cui Cassa Forense)
e utilizzando un’espressione, “attività non soggette al
versamento contributivo”, che ha fatto sorgere ulteriori
dubbi interpretativi.
L’intervento del legislatore, a rigor di logica, avrebbe
dovuto definire, una volta per tutte, la questione ed
evitare l’insorgere di un contenzioso fra l’INPS e numerosi professionisti.
Così non è stato, perché delle due l’una: o il legislatore è stato nuovamente poco chiaro, utilizzando in
modo atecnico (il che sorprenderebbe, data la finalità
interpretativa della norma) la locuzione “non soggette al
versamento contributivo”, oppure voleva effettivamente
escludere dall’obbligo di contribuzione alla gestione
separata, tutti quei professionisti, che, sebbene non
iscritti agli enti previdenziali di diritto privato, versano
comunque agli stessi una qualche forma di contributo,
e più in particolare i contributi c.d. integrativi, pur rimanendo esentati dal versamento di quelli soggettivi,
strettamente connessi all’iscrizione alla cassa.
Il risultato è che la giurisprudenza di merito, in attesa
di un eventuale pronunciamento della Suprema Corte,
ha proposto, anche all’indomani dell’entrata in vigore
della predetta disposizione interpretativa, soluzioni
contrastanti, anche se nettamente prevalente è l’orientamento che ritiene illegittima l’iscrizione alla Gestione
Separata eseguita di ufficio dall’INPS e la conseguente
pretesa di pagamento dei contributi.
Si sono, infatti, pronunciati in questo senso la Corte
di Appello di Genova (sent. n. 322/2015), il Trib. di
Larino (sent. n. 26/2015), il Trib. di Lodi (sent. del
16/1/2015), il Trib. di Napoli (sent. n. 19353/2013), il
Trib. della Spezia (sent. n. 104/2015), il Trib. di Palmi
(sent. 783/2015 e sent. n. 127/2015), il Trib. di Venezia
(sent. 498/2015), il Trib. di Catanzaro (sent. del
14/1/2015); il Trib. di Lanciano (sent. n. 137/2015),
il Trib. di Ancona (sent. n. 121/2015), il Trib. di
Roma (sent. n. 9374/2015), il Trib. di Prato (sent. n.
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202/2015), il Trib. Milano (sent. n. 1210/2014), il Trib.
di Taranto (sent. 4616/2015) il Trib. di Avellino (sent.
n. 1108/2015), il Trib. di Reggio Calabria (sent. n.
1580/2013).
Occorre precisare che la quasi totalità delle decisioni
favorevoli ai professionisti riguardavano ingegneri ed
architetti che, lavorando quali pubblici o privati dipendenti, già versavano contributi all’INPS o all’INPDAP
per i redditi da lavoro subordinato e, inoltre, versavano il contributo integrativo (e non anche soggettivo)
all’ente privato previdenziale (Inarcassa) per i restanti
redditi.
Molto meno numerose sono le decisioni che riguardano direttamente gli avvocati. Si segnalano: Trib. Chieti
n. 121/2016 del 24/3/2016 e Trib. Bari n. 591/2015 del
28/01/2015. Entrambe le sentenze, nel solco di quelle
innanzi citate, relative ad altre categorie professionali,
ritengono non dovuti i contributi alla gestione separata
in presenza di contribuzione, sia pure limitata alla parte "integrativa" in favore della Cassa Forense.
E’ noto, tuttavia, che un ampio contenzioso è attualmente in corso e che su numerosi siti internet, a volte
persino dei consigli dell’ordine, sono disponibili modelli di ricorso giurisdizionale finalizzato ad impugnare
le richieste di pagamento formulate dall’INPS.
Non è facile comprendere come la questione evolverà, anche perché in molti casi l’INPS ha già impugnato
le sentenze di merito favorevoli ai professionisti, sicché non è difficile ipotizzare un intervento, in qualche
modo risolutivo della Corte di Cassazione. ■
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Il Collegio Sindacale
di Cassa Forense
nel sistema dei controlli
del Collegio sindacale

1. In premessa
Nel corso di un recente convegno l’On. Lello Di Gioia,
Presidente della Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza e assistenza sociale, ha affermato “… va però
rivisto il sistema dei controlli, i dodici attuali sono troppi; ne
dovrebbe bastare uno, fatto bene e con un sistema sanzionatorio efficace …”1
Non siamo sicuri che il numero sia esatto: sembra un
eccesso, ma conteremo insieme.
E’ certo però che il sistema dei controlli sulla corretta
amministrazione di società ed enti sta subendo, non solo
nel nostro ordinamento, un’evoluzione costante con l’obiettivo che le loro strutture di governo riescano a prevenire ed evitare le illegittimità di gestione di vario grado
che le cronache purtroppo quotidianamente segnalano.
Questo momento storico coinvolge anche le Casse cosiddette privatizzate.
Esse, dotate di ampia autonomia economico-finanziaria
ed organizzativa fin dall’epoca dell’acquisizione della
personalità formale di diritto privato (d.lgs. 30 giugno
1994, n. 509), sono sempre più limitate da stringenti
vincoli e controlli in vista della finalità previdenziale,
di rilievo pubblicistico in quanto sostenuta dalla contribuzione obbligatoria, che le fa concorrere alla contabilità nazionale, attraverso la costante loro presenza
nella ricognizione delle amministrazioni pubbliche –di
derivazione europea EUROSTAT- operata annualmente
dall’ISTAT.
E’ una situazione della quale in questa sede va semplicemente preso atto, pur essendo assai contestabili molti
dei vincoli che hanno forzato il dato puramente contabile, ai fini del consolidamento dei conti, fino a limitare
abbondantemente l’autonomia gestionale, voluta all’epoca della fondazione (o della ri-fondazione).
Per quanto qui interessa, è evidente come l’ambiente
pubblicistico al quale le Casse privatizzate partecipano
in ragione della loro finalità e dell’indubbia rilevanza
pubblica del fenomeno previdenziale e del connesso debito pretenda comunque un rigoroso ed efficace

1

Il sole 24 ore, 20 febbraio 2016

controllo, dovendosi dar conto della gestione non solo
alla comunità professionale di riferimento, presente
e pure futura, quale parte immediatamente e direttamente interessata, ma all’intera collettività nazionale ed
europea, almeno in funzione degli equilibri finanziari
complessivi, sicuramente incisi dal totale del “debito”
previdenziale.
Il sistema specifico dei controlli pubblici sulle Casse
professionali s’incentra su alcuni capisaldi:
- il potere di vigilanza, attribuito al Ministero del Lavoro,
che lo esercita di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e degli altri Ministeri competenti
(nel caso di Cassa Forense, quello della Giustizia);
- i Collegi sindacali, con la presenza maggioritaria di
componenti nominati dalle amministrazioni vigilanti;
- il controllo generale successivo, sulla legalità ed efficacia della gestione, demandato alla Corte dei Conti;
- il controllo specifico sugli investimenti delle risorse
finanziarie e sulla composizione del patrimonio, ora attribuito alla COVIP.
- la Commissione parlamentare di controllo sull’attività
degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale, che esercita un controllo politico
generale.
Sono inoltre previsti controlli esterni di tipo non pubblicistico sui bilanci annuali, assoggettati a revisione
contabile indipendente e a certificazione da parte di
soggetti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.
Infine sono attive, all’interno della stessa struttura organizzativa di CassaForense, specifiche funzioni di
controllo (Internal Audit); di verifica dell’effettiva applicazione e costante aggiornamento del “modello di
organizzazione e gestione” adottato ai sensi del d.lgs.
231/2001, ad opera dell’apposito Organismo di vigilanza; nonché di valutazione e gestione dei rischi, particolarmente di quelli connessi e conseguenti agli investimenti, per i quali gli uffici operano con l’ausilio di
consulenti indipendenti.

2. trasparenza e ANAC
Nella prospettiva del controllo diffuso, di tipo sociale,
si ritiene poi che le Casse privatizzate siano comprese tra gli “enti di diritto privato in controllo pubbli-
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co”, soggetti agli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni, per quanto “limitatamente
all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto
nazionale o dell’Unione europea”.
In effetti la determinazione dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione – ANAC - n. 8 del 17 giugno 20152 classifica le casse di previdenza dei liberi professionisti tra “gli
altri enti di diritto privato partecipati” (e non, invece, tra
quelli sottoposti a controllo pubblico)3. Di conseguenza
esse non sono tenute ad adottare un Piano di prevenzione della corruzione né a nominare un Responsabile della
prevenzione della corruzione (per quanto sia auspicata
l’adozione di modelli come quello previsto nel d.lgs. n.
231 del 2001, da tempo esistente in Cassa Forense). Per
loro valgono gli obblighi di trasparenza individuati per
le società a partecipazione minoritaria, e cioè –appunto- le sole regole in tema di trasparenza4, limitatamente
«all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto
nazionale o dell’Unione europea».
Sulla base delle norme di legge e della deliberazione,
secondo le linee guida pubblicate da AdEPP, nel dicembre scorso Cassa Forense ha adottato un proprio codice
della trasparenza che vincola i componenti degli organi
collegiali, il direttore generale, i dirigenti, i dipendenti
nonché, a seguito di adeguamenti contrattuali, i terzi
consulenti e collaboratori. Ha assegnato i compiti di
Responsabile della trasparenza all’Organismo di vigilanza. Ha pubblicato sull’home page del sito istituzionale la sezione “Cassa Forense trasparente” con le dovute
informazioni di carattere generale, sull’organizzazione,
sui costi di funzionamento e gestione.

Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e
degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche
amministrazioni e degli enti pubblici economici
3
“Nella categoria degli enti di diritto privato solo partecipati
da pubbliche amministrazioni rientrano, anche sulla base della
giurisprudenza, ordinaria e costituzionale, … le casse di previdenza dei liberi professionisti, … nonostante l’indubbio rilevo di
interesse generale delle funzioni ad esse attribuite”
4
contenute nell’art. 1, commi da 15 a 33, della legge n. 190
del 2012
2

3. la vigilanza
L’attività di vigilanza svolta dai Ministeri5 è orientata
alla verifica del corretto esercizio dei poteri affidati agli
enti, onde garantire il raggiungimento dei loro scopi di
rilievo pubblicistico.
Si estrinseca, soprattutto e correntemente, nel controllo
in forma diretta e preventiva sugli atti degli enti, che
condiziona l’efficacia delle deliberazioni riguardanti le
norme statutarie, regolamentari, di modifica delle mi-

Lavoro, MEF, Giustizia come da art. 3 d.lgs. 509/1994 –
Vigilanza:
1. La vigilanza sulle associazioni o fondazioni di cui all’art. 1,
è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
dal Ministero del tesoro, nonché dagli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti trasformati ai sensi dell’art. 1, comma 1. Nei collegi dei sindaci deve
essere assicurata la presenza di rappresentanti delle predette
Amministrazioni.
2. Nell’esercizio della vigilanza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministeri di cui al comma 1,
approva i seguenti atti:
a) lo statuto e i regolamenti, nonché le relative integrazioni o modificazioni;
b) le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la
relativa potestà sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti.
Per le forme di previdenza sostitutive dell’assicurazione generale
obbligatoria le delibere sono adottate sulla base delle determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con
i Ministeri di cui al comma 1, può formulare motivati rilievi su:
i bilanci preventivi e i conti consuntivi;
le note di variazione al bilancio di previsione;
i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta
degli investimenti così come indicati in ogni bilancio preventivo;
le delibere contenenti i criteri direttivi generali.
Nel formulare tali rilievi il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, d’intesa con i Ministeri di cui al comma 1, rinvia gli atti al
nuovo esame da parte degli organi di amministrazione per riceverne una motivata decisione definitiva. I suddetti rilievi devono
essere formulati per i bilanci consuntivi entro sessanta giorni dalla
data di ricezione, per tutti gli altri atti di cui al presente comma.
Trascorsi detti termini ogni atto relativo diventa esecutivo.
5
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sure contributive e delle prestazioni. Indirettamente si
avvale delle risultanze dell’attività del Collegio sindacale, periodicamente comunicate.
La vigilanza dei Ministeri prevede anche poteri sostitutivi e sanzionatori che determinano, in casi eccezionali,
la nomina di commissari straordinari e commissari liquidatori nei casi di dissesto economico finanziario e di
cattiva gestione con gravi violazioni di legge.
Determinanti appaiono inoltre i controlli sui bilanci
annuali, preventivi e consuntivi, che si aggiungono –
tenendone conto- a quelli del Collegio sindacale e di
altri organismi. Il bilancio e la gestione economica e
patrimoniale si pongono, quindi, come oggetto centrale ed occasione primaria dei controlli.
Va richiamato l’importante ruolo di vigilanza “politica”
svolto dalla Commissione parlamentare di controllo
sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza ed assistenza sociale6. La vigilanza tocca
“l’efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti”; l’equilibrio delle gestioni e sull’utilizzo dei
fondi disponibili, anche con finalità di finanziamento e
sostegno del settore pubblico e con riferimento all’intero settore previdenziale ed assistenziale”; “la programmazione
dell’attività degli enti” ed i “risultati di gestione in relazione alle esigenze dell’utenza”; “l’operatività delle leggi
in materia previdenziale e … la coerenza del sistema
previdenziale allargato con le linee di sviluppo dell’economia nazionale”.
Attualmente la Commissione ha in corso un’indagine
conoscitiva (che ha superato le trenta audizioni) sulla
gestione del risparmio previdenziale da parte di Fondi
pensione e Casse professionali, con riferimento agli
investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle
prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

art. 56 Legge 9 marzo 1989, n. 88: (Ristrutturazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro). Le parti in
corsivo delle citazioni nel testo corrispondono alle integrazioni apportate con la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge
di stabilità 2014)
6

4. Gli obiettivi del controllo ed i vincoli di fondo
Se il fronte di attenzione “tattico” del sistema previdenziale è sugli investimenti degli enti e sulla loro corretta gestione corrente, quello “strategico” riguarda la
sostenibilità di lungo periodo, nel bilanciamento delle
finalità individuali – la sicurezza dei singoli destinatari
delle prestazioni - con quelle macroeconomiche di assicurare l’equilibrio a tendere dei conti pubblici.
A decorrere dal 2005, anche le Casse professionali
sono state assoggettate a particolari limitazioni di spesa
nell’ambito delle spese correnti (in particolare i consumi intermedi e le spese di personale).
Successivamente, con la manovra finanziaria del 2007,
il legislatore ha richiesto bilanci tecnici con proiezione
attuariale a lungo termine per verificare la sostenibilità finanziaria del debito previdenziale per almeno 30
anni, orizzonte oggi dilatato a 50 anni dall’art. 24 del
d.l. n. 201/2011, che definisce gli ambiti della vigilanza
ed esordisce chiarendo bene il motivo della rilevanza
pubblicistica della previdenza7.
Lungo una via, ancora lontana dal suo termine, la manovra finanziaria 2011 ha anche subordinato al controllo ministeriale le operazioni di acquisto e vendita
degli immobili e l’utilizzo dei relativi introiti.
Con un tracciato normativo piuttosto tortuoso, s’è
pure esplicitamente previsto che anche le casse siano

“le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il
rispetto degli impegni internazionali e con l’Unione europea, dei
vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in
termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno
lordo, in conformità dei seguenti principi e criteri:
a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale,
con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le
categorie più deboli;
b) flessibilità nell’accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicità
dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali”.
7
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assoggettate alla disciplina del “codice degli appalti”8,
come alle norme9 per rendere più stringente il ricorso
a procedure di acquisto centralizzato di beni e servizi,
ai fini della riduzione della spesa per consumi intermedi; ovvero all’applicazione delle norme per l’acquisto di
particolari beni attraverso le convenzioni o gli accordiquadro messi a disposizione da Consip s.p.a..

5. Il percorso verso la COVIP
Fin dalle origini, il regime dei controlli e dei vincoli
gestionali s’è ampliato: addirittura, già al momento della nascita di queste nuove entità, la legge n. 335 del
1995 istituiva con l’art. 1, comma 44, il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale che esercitava i suoi
controlli anche sui bilanci dei nuovi enti previdenziali.
Da ultimo (d.l. 98/2011), s’è affidato all’Autorità amministrativa COVIP (Commissione di vigilanza sui
fondi pensione), il controllo sugli investimenti e sulla
composizione del patrimonio delle Casse privatizzate
(dopo che è rientrata la creazione dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale

art. 1 comma 10-ter del decreto-legge 23 ottobre 2008, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2008, n. 201:
Ai fini della applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n.163, non rientrano negli elenchi degli organismi e delle
categorie di organismi di diritto pubblico gli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e gli enti trasformati in associazioni
o in fondazioni, sotto la condizione di non usufruire di finanziamenti
pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, e di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n.103, fatte salve le misure di pubblicità
sugli appalti di lavori, servizi e forniture.
L’ art. 32, comma 12, del d. l. 98/2011 dispone che all’articolo 1, comma 10-ter del decreto-legge 23 ottobre 2008, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2008, n. 201, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La
condizione prevista dal periodo precedente deve intendersi non
realizzata nel caso di contribuzione obbligatoria prevista per legge
a carico degli iscritti delle associazioni o fondazioni.”.
9
di cui al decreto-legge 52 del 2012 e al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
8

I.V.A.R.P.)10.
Nello specifico, a COVIP è attribuito il controllo sugli
investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, che viene esercitato anche mediante ispezione presso gli stessi, richiedendo la produzione degli atti e documenti che ritenga necessari.
L’attività di controllo da parte della COVIP può essere
sia documentale sia ispettiva ed il suo esito dev’essere
riferito ai Ministeri vigilanti (in particolare a quello del
Lavoro), per poter loro consentire l’esercizio dei penetranti poteri di vigilanza dettati dal d.lgs. 509/1994.

6. La Corte dei Conti
Il controllo della Corte dei Conti, previsto già dall’art.
3 del d.lgs.509/94, non si svolge sui singoli atti ma è
un controllo successivo generale sulla gestione nel suo
complesso, come del resto previsto fin dal 1958 per
tutti gli enti pubblici, al fine di assicurarne legalità ed
efficacia di gestione ed i cui risultati vengono annualmente riferiti al Parlamento, con la cosiddetta attività di
referto, per rendere più incisivo il controllo di quest’ultimo sull’Esecutivo.
Il controllo si svolge sui bilanci, sulle relazioni degli
amministratori e dei sindaci – di regola, pertanto, a notevole distanza temporale dai fatti gestionali - nonché
su ogni informazione e notizia che la Corte ha facoltà
di richiedere e non è teso a condizionare l’efficacia degli
atti, ma a sollecitare eventuali interventi correttivi da
parte del legislatore, dei Ministeri vigilanti e dell’ente
stesso.
7. La revisione contabile indipendente
Già l’art. 2, terzo comma, del d.lgs. 509/1994 prevede

sul cui sito si legge: “COVIP è l’autorità amministrativa indipendente che ha il compito di vigilare sul buon funzionamento
del sistema dei fondi pensione, a tutela degli aderenti e dei loro
risparmi destinati a previdenza complementare. Istituita nel 1993
con decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993, la COVIP ha iniziato a operare nella sua attuale configurazione – con personalità
giuridica di diritto pubblico – dal 1996. Di recente le sono stati
attribuiti anche compiti di controllo sugli investimenti finanziari
e sul patrimonio delle Casse professionali private e privatizzate”.

10
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che i rendiconti annuali delle Casse siano sottoposti a
revisione contabile indipendente e a certificazione da
parte dei soggetti ora contemplati nell’art. 14 del d.lgs.
39/2010.
Tale funzione, in ragione della sua specificità, non è
in conflitto, ma semmai utilmente complementare al
controllo contabile assegnato al Collegio, come oltre.

8. I controlli interni
Nel sistema s’inseriscono, a buon diritto anche se adottati su base volontaria, i controlli interni svolti, secondo
apposito regolamento, dall’internal auditor e dall’Organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001.
Entrambi questi organismi svolgono attività professionali di supporto al Consiglio di amministrazione e
alla Dirigenza, volte (il primo) a migliorare l’assetto organizzativo, assicurare e garantire la costante crescita
dell’efficacia ed efficienza organizzativa ed (il secondo)
a verificare l’effettività e l’aggiornamento del modello
organizzativo adottato per la prevenzione di specifici
reati eventualmente imputabili ai soggetti in posizione
apicale che agiscono per l’ente, onde poterne escludere
la connessa responsabilità amministrativa.
Va pure ricordata l’attività della Commissione interna
“bilancio e patrimonio”, formata di Delegati eletti dalla
platea degli iscritti, che si esprime sui bilanci, preventivi e consuntivi, nonché sulla gestione degli investimenti, a partire dal fondamentale strumento dell’AAS
(asset allocation strategica) in chiave ALM (assets liability management), sistema di controllo dell’equilibrio tra
l’attivo patrimoniale (ed il suo rendimento) rispetto al
debito previdenziale nella sua dinamica prevedibile a
lungo termine.
Rilevante ed importante è pure l’attività interna della
struttura, altamente professionalizzata, in cui l’ufficio
proponente l’investimento è tenuto all’analisi preventiva del rischio (nel prossimo futuro assistito in ciò da
uno specifico consulente in corso di selezione) e la direzione di contabilità e finanza svolge funzioni di monitoraggio e controllo (quotidiano) sull’andamento degli investimenti, anche qui coadiuvata da uno specifico
consulente che opera con lo strumento dell’ALM sopra
descritto.
Si tratta, cioè, della funzione di analisi e gestione del

rischio nelle fasi ex ante ed ex post.

9. Il Collegio sindacale
Lo Statuto di Cassa Forense, all’articolo 24, prevede
che il Collegio dei sindaci svolge il controllo dell’attività
dell’ente in analogia a quanto disposto dall’art. 2403 e
seguenti del codice civile, in quanto compatibili.
La norma di riferimento dell’organo statutario resta
dunque, per espresso richiamo, quella civilistica, sicché il Collegio deve vigilare: sull’osservanza della legge
e dello statuto; sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato; nonché sul suo concreto funzionamento.
La funzione di controllo svolta dal Collegio è prevalentemente diretta nei confronti dell’attività degli amministratori e può riguardare, oltre che la legittimità degli
atti, anche il merito dell’attività amministrativa, o –meglio- la verifica dell’osservanza dei criteri di opportunità e convenienza in funzione del rispetto dell’obbligo
di diligenza ed in vista del conseguimento delle finalità
dell’ente.
Nell’esercizio della funzione loro assegnata, i sindaci
hanno anche poteri istruttori ed ispettivi, individuali e
collegiali. Particolare ed innovativa attenzione è posta
all’aspetto strutturale del controllo, essendo imposto al
Collegio di vigilare sull’adeguatezza dell’organizzazione amministrativa e contabile in modo effettivo e concreto.
S’è chiarito che continuano ad essere esercitate dai
Collegi sindacali, anche dopo le più recenti modifiche
normative, anche le funzioni di controllo contabile, costituite dall’insieme delle procedure atte ad individuare
la correttezza delle rilevazioni contabili, nonché i rischi
e gli errori significativi nei bilanci ed identificare gli
opportuni criteri per la valutazione dei suddetti rischi.
In sostanza, attraverso il noto “elenco ISTAT”, è confermato che i Collegi debbono fare ora riferimento anche
al d.lgs 123/201111.

Prevede l’articolo 20 (compiti dei collegi dei revisori dei
conti e sindacali):
1. I collegi dei revisori dei conti e sindacali presso gli enti ed orga-
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Agli stessi sono quindi devoluti sia il controllo di legit-

nismi pubblici, di cui all’articolo 19, vigilano sull’osservanza delle
disposizioni di legge, regolamentari e statutarie; provvedono agli
altri compiti ad essi demandati dalla normativa vigente, compreso
il monitoraggio della spesa pubblica.
2. I collegi dei revisori dei conti e sindacali, in particolare, devono:
a) verificare la corrispondenza dei dati riportati nel conto consuntivo o bilancio d’esercizio con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;
b) verificare la loro corretta esposizione in bilancio, l’esistenza
delle attività e passività e l’attendibilità delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e l’esattezza e la chiarezza dei dati contabili
presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;
c) effettuare le analisi necessarie e acquisire informazioni in ordine alla stabilità dell’equilibrio di bilancio e, in caso di disavanzo,
acquisire informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento affinché venga, nel tempo, salvaguardato
l’equilibrio;
d) vigilare sull’adeguatezza della struttura organizzativa dell’ente
e il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
e) verificare l’osservanza delle norme che presiedono la formazione e l’impostazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo
o bilancio d’esercizio;
f) esprimere il parere in ordine all’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d’esercizio da parte degli organi a ciò deputati sulla base degli specifici ordinamenti dei
singoli enti;
g) effettuare almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprietà
e sui depositi e i titoli a custodia;
h) effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli
derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare
riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.
3. Gli schemi dei bilanci preventivi, delle variazioni ai bilanci preventivi, delle delibere di accertamento dei residui, del conto consuntivo o bilancio d’esercizio sono sottoposti, corredati dalla relazione illustrativa o da analogo documento, almeno quindici giorni
prima della data della relativa delibera, all’esame del collegio dei
revisori dei conti o sindacale. Il collegio redige apposita relazione

timità sia il controllo contabile (ora revisione legale).
Nella realtà attuale di Cassa Forense le due funzioni
sono ben coordinate e comunicanti, particolarmente
nella specifica occasione dell’approvazione dei bilanci
consuntivi sui quali interviene pure, come ricordato, il
revisore esterno.

10. Linee di tendenza: le recenti risoluzioni parlamentari
Sono state di recente rese pubbliche dalla XI
Commissione (Lavoro) della Camera tre risoluzioni,
una di maggioranza e due di minoranza, sugli enti previdenziali privatizzati12.
Dovendo tralasciare qui, purtroppo, i tanti spunti offerti dalla vasta ricognizione effettuata e limitando l’esame
al tema dei controlli, dalla risoluzione di maggioranza
ne risulta rimarcata la complessità e frammentazione13

da allegare ai predetti schemi, nella quale sono sintetizzati anche
i risultati del controllo svolto durante l’esercizio.
4. L’attività dei collegi dei revisori e sindacali si conforma ai principi della continuità, del campionamento e della programmazione
dei controlli.
12
leggibili in Diritto e Giustizia, 10 marzo 2016
13
nelle premesse della risoluzione proposta dalla maggioranza (7-00885 e 7-00889, a firma Di Salvo, Gnecchi, Albanella,
Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cuomo, Damiano, Giacobbe,
Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio
Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla) si legge:
“fatta salva la necessità di mantenere i controlli di natura pubblicistica sugli enti previdenziali privati, riserva opportuno che
sia compiuta dal Governo e dal Parlamento, dopo due decenni
di applicazione della normativa di settore, una valutazione circa l’efficacia di tali controlli; in linea generale, come approfondito
anche dalla missione parlamentare di controllo sulle attività degli
enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla «funzionalità del
sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente
evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla
strutturazione della previdenza complementare», si deve rimarcare l’estrema complessità e frammentazione del sistema attuale dei
controlli, dovuta essenzialmente a due fattori:
a) la pluralità di soggetti chiamati a vigilare (Ministero dell’eco-
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e conseguentemente viene evidenziata l’esigenza di una
loro razionalizzazione, semplificazione ed aumento di
professionalità.
Così da proporre d’impegnare il Governo “in particolare, per quanto riguarda i controlli pubblici, ad assumere
iniziative per provvedere ad una loro razionalizzazione e
semplificazione, finalizzata al rafforzamento degli stessi,
in termini di efficienza, pervasività e tempestività facendo
sì che i controlli siano affidati ad un unico organismo specializzato, in possesso di elevate competenze di carattere
finanziario e che tale organo di vigilanza e controllo si occupi sia delle attività di carattere regolatorio, per quanto
concerne il controllo dei principali atti organizzativi, sia

nomia e delle finanze, Ministero del lavoro delle politiche sociali e
altri Ministeri competenti, COVIP, Corte dei conti);
b) la divaricazione esistente tra l’ambito dei poteri di vigilanza,
esercitati dalla COVIP, e poteri sanzionatori, attribuiti invece al
comparto ministeriale; l’esperienza maturata in venti anni di applicazione della normativa di settore mostra come vi sia invece
bisogno di una concentrazione dei controlli in capo ad un unico
soggetto, che eserciti sia i poteri di vigilanza che quelli sanzionatori, al fine di evitare l’appesantimento delle procedure e rendere più tempestivi i controlli; va ricordato che, secondo l’opinione
espressa da molti soggetti istituzionali auditi dalla commissione
parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, l’attuale assetto
dei controlli presenta una complessità e una sostanziale inefficienza dalla quale discende l’esigenza di una rivisitazione della stessa;
da tali riscontri sul campo emerge l’esigenza di far sì che l’organismo di vigilanza e di controllo disponga di un elevato grado di
specializzazione finanziaria, atteso che le attività di investimento
dei patrimoni delle casse richiedono scelte di carattere finanziario
del tutto comparabile a quello di forme di risparmio diverso da
quello previdenziale considerato che, oltre alla vigilanza sugli enti
previdenziali, essenziale controllare adeguatamente l’attività che
i gestori professionali operanti sul mercato finanziario, anche per
il risparmio non previdenziale, svolgono per conto e su incarico
degli ente previdenziali del settore privato; su tare comparto, pertanto, i controlli devono essere equiparati a quelli che le autorità
di vigilanza bancaria, assicurativa e societaria (Banca d’Italia,
Ivass, Agcom) svolgono nei confronti delle imprese di gestione finanziaria”.

delle funzioni ispettive e di vigilanza sulle attività svolte,
compresa la possibilità di acquisizione di documenti e di
informazioni relative all’attività, sia dell’irrogazione, con
tempestività ed efficienza, di eventuali sanzioni in caso di
inadempienze accertate; ad assumere iniziative volte a prevedere che con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze siano dettati i criteri di carattere generale ed i limiti
qualitativi e quantitativi per la tipologia degli investimenti
da parte degli enti previdenziali privati, al fine di garantire
la solidità economico-finanziaria degli investimenti e l’equilibrio di gestione degli enti stessi;
in questo quadro, a valutare l’idoneità della Covip a svolgere tale incarico o, viceversa, a valutare, in alternativa,
in considerazione della rilevanza dei profili di gestione finanziaria del risparmio previdenziale e delle conseguenti
esigenze di svolgimento di controlli specializzati in materia,
la possibilità di assumere iniziative per l’istituzione di una
nuova authority ad hoc per il settore, eventualmente estesa
al settore della previdenza complementare, o di una sezione
specializzata, sul modello dell’IVASS, operante nell’ambito
della Banca d’Italia cui attribuire tali competenze”.
Per parte loro, entrambe le risoluzioni di minoranza,
rilevata l’inefficacia e le “vastissime criticità” dei controlli passati, auspicano “una forma di controllo diversa
e più efficace, quale è quella che viene svolta dalla Corte
dei conti sugli enti di previdenza pubblici e che si esercita
con la presenza fisica di un magistrato contabile alle sedute
degli organi di amministrazione e di controllo dell’ente; ciò
significherebbe che per questi enti il magistrato contabile è
sempre presente nel momento in cui si forma la volontà e,
si deliberano il bilancio e le principali attività gestionali. La
legge, per gli enti di previdenza pubblici, infatti, prevede che
un magistrato assista, ebbene non possa votare nell’ambito
dei consigli di amministrazione; la stessa prassi andrebbe
adottata anche per le casse privatizzate così da attuare un
«controllo concomitante», che preceda la stessa deliberazione dei documenti di previsione, nel senso che venga espletato ancora prima che si formi la volontà dell’ente”14.

così 7-00747 – Risoluzione in Commissione presentata
dall’On. Lombardi Roberta (M5S) il 27 luglio 2015, che pure
invita all’incremento dei poteri di Covip attribuendo alla
stessa poteri sanzionatori; analogamente, quanto alla presen-
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11. In conclusione
L’affollamento di nuovi attori e sempre più sofisticati
strumenti d’analisi non è terminato: si attendono la disciplina regolamentare degli investimenti (art. 14 d.l.
98/2011), con lo schema già sottoposto alla pubblica
consultazione cui pure Cassa Forense ha partecipato15,
nonché la definizione del “paniere” degli investimenti
(d’interesse e rilievo nazionale) agevolabili con la concessione, in concorso, di credito d’imposta (il riferimento è ora al decreto MEF 19 giugno 2015, sulla GU
del 30 luglio).
E’ auspicabilmente scontato che i controlli vengano

za fisica del magistrato contabile: 7-00889 – Risoluzione in
Commissione presentata dall’on. Baldassarre (Misto) il 22
gennaio 2016
15
E’ recentissimo (24 febbraio 2016) il parere della Sezione
consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato sullo
schema di decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze
in materia d’investimenti delle risorse finanziarie degli enti
previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria.
Lo schema di decreto intende tracciare un quadro di riferimento prudenziale entro cui gli enti previdenziali interessati
possano perseguire gli assetti che ritengono ottimali nell’investimento del proprio patrimonio, con il fine contestuale
di garantire un’adeguata tutela degli interessi degli iscritti a
fronte della contribuzione obbligatoria da questi ultimi effettuati. L’intero impianto del regolamento si muove sostanzialmente nel solco di principi ispirati al concetto di gestione
prudenziale delle risorse e di sana amministrazione, nonché
di elevata professionalità degli operatori per ottimizzare il
rapporto redditività-rischio anche mediante specifiche restrizioni e limiti quantitativi degli investimenti in taluni servizi,
sempre con l’obiettivo di diversificare l’impiego delle risorse
e di ridurre il rischio.
Nel parere –positivo con osservazioni- la Sezione ha ritenuto
peraltro di dover ribadire l’esigenza di massima cautela nell’utilizzo di strumenti finanziari particolarmente rischiosi come
quelli in “derivati” e quelli connessi a merci; e altresì di sottolineare l’esigenza che speciali professionalità - da saggiare
accuratamente anche in sede di politiche di scelta - debbano
caratterizzare i soggetti cui, nella forma diretta o nella forma
indiretta, dovrà essere affidata la gestione delle risorse.

previsti e svolti nel rispetto dell’autonomia degli enti
loro derivante dalla forma privata della loro essenza
giuridica, sia pure tenendo conto delle finalità istituzionali pubblicistiche di tutela previdenziale obbligatoria
degli iscritti.
Alla ricerca dell’equilibrio di esigenze contrapposte, il
Collegio sindacale di Cassa Forense si propone quale
principale e centrale organo di controllo: per l’armonizzazione delle svariate componenti; per l’unificazione,
all’interno dell’ente, delle varie sollecitazioni esterne,
regolatorie e di controllo; in sostanza per una funzione
di coordinamento tra tutti i soggetti interessati, tesa ad
evitare dispendi di energie e risorse ed orientata all’ottimizzazione e correttezza dell’attività gestionale.
Il cuore del sistema dei controlli sta dunque nella reciprocità della sorveglianza degli stessi vari controllori e
nell’interazione tra loro, constatata complementarietà
di funzioni ed unicità d’obiettivi.
Anche in quest’ottica è certa la posizione centrale e
“solare” del Collegio Sindacale; in particolare, essa è
favorita dalla sua sostanziale natura preventiva, per la
prossimità logistica e temporale alle singole scelte della
gestione16 (degli investimenti, colti alla stessa loro genesi, ma pure dell’attività amministrativa corrente ed a
quella di erogazione delle prestazioni come d’incasso
della contribuzione obbligatoria).
Il Collegio è anche il controllore più vicino rispetto alla
necessità di tradurre quelle scelte, sintetizzarle e proporle –in particolare attraverso la consuntivazione di
bilancio- nel modo più leggibile da parte di tutti gli interessati17, corretto e rispettoso del complesso regolatorio.
Per questo il Collegio assume la funzione di perno
centrale del sistema dei controlli, proprio constatando
come -a sua volta- si trovi nel rapporto con i numerosi

nient’altro che l’auspicato “controllo concomitante”, come
assicurato dalla presenza fisica di un magistrato contabile alle
sedute, solo soggettivamente diverso, ma non meno professionalizzato ed indipendente in ragione della nomina esterna
di tutti i componenti del Collegio
17
non a caso il Collegio di CassaForense sostiene e stimola il processo per la formazione del primo bilancio sociale
dell’Ente
16
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e qualificati soggetti esterni ai quali le norme attribuiscono analoghe funzioni, concorrenti e complementari,
e verso i quali la più intensa e fluida interazione e cooperazione può virtuosamente operare.
Per presentare, finalmente, la traduzione del simbolismo
cromatico dell’immagine, noteranno i lettori un pacato verde speranza che si propone per tutti gli iscritti: verso un
futuro effettivamente sostenibile e, per quanto possibile, individualmente dignitoso.
* Il Collegio sindacale di Cassa Forense:
Nicola Bianchi, Paolo Bernardini, Roberto Carducci,
Roberto Ferranti, Aldo Morlino. ■
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Inadempimento
contributivo, sanzioni
e prescrizione
di Leonardo Carbone

I. - La normativa volta a reprimere gli inadempimenti
contributivi previdenziali affonda le sue radici sia nel
sistema dell’assicurazione generale obbligatoria (Per l’inadempimento contributivo nell’assicurazione generale obbligatoria, Mastrangeli - Nicolini, La contribuzione
previdenziale, Torino, 1997, 471), che nelle prime discipline delle previdenze categoriali (L. Carbone, La tutela
previdenziale dei liberi professionisti, UTET, 1998, 142).
Infatti, è prevista l’imposizione a carico del professionista che non paga regolarmente i contributi, di una
obbligazione ulteriore consistente nel dovere corrispondere somme aggiuntive (oltre l’importo dei contributi stessi). Per le inadempienze contributive alle casse previdenziali categoriali, è previsto il pagamento di
somme aggiuntive così come per la contribuzione Inps.
Per la previdenza forense (ma anche per le altre previdenze categoriali), vi è stato un progressivo inasprimento delle sanzioni pecuniarie, ridimensionate
dall’introduzione di condoni (L. Carbone, Il condono
previdenziale, in Dir. e prat. Lav., 1991, 19,1172).
II. - In ordine alla funzione e natura giuridica delle somme
aggiuntive (o sanzioni civili: i due termini vengono utilizzati come sinonimi) previste per l’omesso o tardivo
versamento dei contributi previdenziali, giurisprudenza (Cass. 1° ottobre 2008, n. 24358, in Foro it., Rep.,
2008, voce Previdenza sociale, n. 325; Cass. sez. un.,
14 aprile 1994, n. 3476, in Mass. Giur. lav., 1994, 424;
Cass. 28 settembre 1991, n. 10164, in Foro it., 1992,
I, 1489) e dottrina prevalente (G. Cannella, Natura giuridica delle somme aggiuntive, in Prev. soc., 1950, 275:
A. Luciani, Il sistema sanzionatorio nella previdenza sociale, Milano, 1986, 49; A. Salafia, Il sistema sanzionatorio previdenziale: le sanzioni amministrative e penali, in
Inf. prev., 1987, 611; M. Cinelli, Le sanzioni civili per
inadempimento agli obblighi di contribuzione previdenziale
dopo la l. n. 11 del 1986, in Foro it., 1986, I, 2753; G.
Dondi, Inadempimento contributivo: profili sanzionatori,
Rimini, 1987; C. Bardelloni, L’obbligazione contributiva
nella previdenza forense, in Prev. soc., 1982, 1169) ritengono che esse costituiscono una conseguenza automatica legalmente predeterminata dell’inadempimento o
del ritardo (non è necessario un procedimento di preventiva contestazione dell’addebito) ed assolvono una

funzione di rafforzamento dell’obbligazione contributiva alla quale si sommano (Cass. 4 aprile 2008, n. 8814,
in Foro it., Rep., 2008, voce Previdenza sociale, n. 225)
e di predeterminazione legale della misura del danno
subito dall’istituto previdenziale.
Le c.d. sanzioni civili sono dunque previste a carico del
soggetto tenuto al versamento dei contributi per effetto
del suo stesso inadempimento, in funzione di rafforzamento dell’obbligazione contributiva e di predeterminazione legale del danno subito dall’istituto previdenziale, e non in funzione afflittiva o sanzionatoria (Cass.
1° ottobre 2008 n. 24358, Foro it, Rep. 2008, voce
Previdenza sociale, n. 325; Cass. 20 novembre 2003, n.
17650, in Foro it., Rep. 2003, voce Previdenza sociale,
n. 421; Cass. 18 giugno 2000, n. 8324, Foro it., Rep.,
2000, voce Previdenza sociale, n. 439; Cass. 8 marzo
1995 n. 2689, Foro it., Rep., 1995, voce Previdenza sociale, n. 428). Vi è una predeterminazione legale con
presunzione iuris et de iure del danno subito dall’ente;
si è in presenza, quindi, di una disciplina speciale rispetto alla normativa generale contenuta nell’art. 1224
c.c. (Per la legittimità della normativa sanzionatoria in
materia contributiva previdenziale, Corte cost. 21 giugno 1966, n. 71, in Foro it., 1966, I, 1834; Corte cost.
27 marzo 1974, n. 88, Foro it., 1974, I, 1993).
III. - Le somme aggiuntive (o c.d. sanzioni civili) non
hanno natura di sanzione amministrativa; per esse,
quindi, non opera l’intrasmissibilità agli eredi disposta con l’art. 7, l. n. 689/1981 (Cass. 19 giugno 2009,
n. 14475, in Foro it., Rep., 2009, voce Previdenza sociale, n. 249; Cass. 18 luglio 2008, n. 20024, Foro it.,
Rep.,2008, voce Previdenza sociale, n. 320).
Si tratta, invece, di somma accessoria all’inadempimento contributivo: il relativo obbligo trova la sua fonte
genetica nell’inadempimento contributivo e costituisce
una conseguenza automatica del mancato o ritardato
pagamento dei contributi alla data stabilita dalla legge (Cass. 21 febbraio 2001 n. 2566, in Orientamento
Giur. lav., 2001, I, 154; Cass. 24 giugno 2000 n. 8644,
in Dir. e giur. Agr. e ambiente, 2002, 41; Cass. 21 novembre 1985, n. 5744, in Giust. Civ., 1986, I, 1733).
Non viene riconosciuta alcuna rilevanza né all’incertezza in merito alla sussistenza dell’obbligo contributivo,
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né all’eventuale difficoltà finanziaria del debitore; è irrilevante, quindi, ogni indagine sull’elemento soggettivo
del debitore (Cass. 8 ottobre 1992, n. 10964, in Foro
it., Rep. 1992, voce Previdenza sociale, n. 425; Cass. 26
giugno 2008, n. 17507, in Foro it., Rep., 2008, voce
Previdenza sociale, n. 321; Corte App. Bologna 8 ottobre 2007, in Foro it., 2007, I, 3524).
L’obbligo del pagamento delle sanzioni per omesso o
tardivo versamento dei contributi permane anche se,
in un secondo tempo, il rapporto previdenziale viene a cessare con conseguente diritto al rimborso del
contributo soggettivo (Pret. Fermo 30 ottobre 1989, in
Prev. for., 1990, 4, 46). Del resto, la cancellazione dalla cassa, senza avere conseguito il diritto a pensione,
comporta, per il tempo dell’iscrizione, l’obbligo di versare puntualmente i contributi previdenziali e qualsiasi
altra somma aggiuntiva dovuta (Cass. 3 marzo 1992, n.
2583, in Prev. for., 1992, 3, 36).
IV. - In ordine alla prescrizione delle somme aggiuntive
occorre evidenziare che vi è giurisprudenza contrastante della Suprema Corte.
Infatti si è affermato che è da ritenersi applicabile la
stessa disciplina dettata per la contribuzione (Cass., sez.
un., 13 marzo 2015 n. 5076; Cass. 20 febbraio 2014 n.
4050; Cass. 26 febbraio 2012 n. 2620; Cass. 21 dicembre 2010 n. 25906; Cass. 15 gennaio 1986, n. 194, in
Foro it., Rep. 1986, voce Previdenza sociale, n. 486; Pret.
Ascoli Piceno 5 dicembre 1986, in Giust. Civ., 1987, I,
1865), attesa la natura accessoria della somma aggiuntiva; e ciò sulla base della formulazione letterale della
normativa della cassa categoriale che con riferimento
alla prescrizione dei contributi recita «la prescrizione dei
contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si
compie con il decorso di dieci anni (Cfr., Cass. 12 maggio 2004, n. 9054, in Foro it., Rep. 2004, voce Previdenza
sociale, n. 711; Cass. 15 gennaio 1986, n. 194, Foro it.,
Rep., 1986, Previdenza sociale, n. 486; Pret. Ascoli Piceno
5 dicembre 1986, in Giust. civ., 1987, I, 1865).
Non si può ignorare, del resto, come già evidenziato,
che l’obbligo relativo alle somme aggiuntive che il professionista è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi previdenziali, costituisce
una conseguenza automatica e legalmente predetermi-

nata dell’inadempimento o del ritardo, e svolge una
funzione di rafforzamento dell’obbligazione contributiva, alla quale si somma. Ne consegue che il credito per
sanzioni civili, nella sua accessorietà, ha la stessa natura giuridica dell’obbligazione principale; pertanto resta
soggetto al medesimo regime prescrizionale, facendo sì
che l’interruzione della prescrizione del credito principale si comunichi a quello accessorio (Cass. 13 ottobre
2015 n. 20585). In materia previdenziale, le somme
aggiuntive irrogate al contribuente per l’omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali
sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse all’omesso o ritardato pagamento dei
contributi o premi previdenziali, sì che gli effetti degli
atti interruttivi, posti in essere con riferimento a tale
ultimo credito, si estendono, automaticamente, anche
al credito per sanzioni civili (Cass., sez.un., 13 marzo
2015 n. 5076).
In senso contrario, però, si è anche affermato che le
somme aggiuntive sono sanzioni civili pecuniarie irrogate al professionista per l’omesso o ritardato pagamento
dei contributi e, pertanto, costituiscono obbligazioni di
natura diversa dall’obbligazione contributiva.
Scopo dell’obbligazione contributiva è, per tale diverso
orientamento giurisprudenziale (Cass. 10 agosto 2006
n. 18148, in Foro it., Rep., 2006, voce Previdenza sociale, n. 319.; Cass. 10 agosto 2006, n. 18148, in Foro
it., Rep.2006, voce Previdenza sociale, n. 319), la costituzione presso l’ente gestore della provvista necessaria
all’erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali. Scopo della sanzione civile è, quindi, il rafforzamento dell’obbligazione contributiva mediante l’irrogazione di una pena pecuniaria al trasgressore.
L’innegabile funzione accessoria della sanzione pecuniaria rispetto all’obbligazione contributiva non vale
ad annullare le sostanziali differenze esistenti tra le
due figure. Ne consegue, quindi, per tale orientamento giurisprudenziale, che alle sanzioni civili (o somme
aggiuntive) non è applicabile il regime di prescrizione
previsto per le obbligazioni contributive; in particolare non è applicabile il disposto dell’art. 3, co. 9 e 10,
l. n. 335/1995, che si riferisce espressamente soltanto
alle contribuzioni di previdenza e di assistenza e non
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alle sanzioni civili, cui si applica invece il termine di
prescrizione decennale previsto in via generale dall’art.
2946 c.c.. In termini Cass. 24 maggio 2011 n. 14864,
in Orient. Giur .lav., 2011, I, 747, in cui si afferma che
le sanzioni civili da omesso o ritardato pagamento di
obbligazione contributiva, pur se accessorie, hanno
funzione di rafforzamento dell’obbligazione principale e natura giuridica diversa da quest’ultima, cosicché
in difetto di diversa specifica disposizione, non sono
assoggettate al medesimo regime prescrizionale dell’obbligazione contributiva cui si riferiscono; conseguentemente le sanzioni civili da omesso o ritardato pagamento dei contributi (nella specie dovuti all’Inarcassa) restano assoggettate al termine di prescrizione decennale
(nella specie, di cui alla l. n. 6 del 1981, art. 18), ancorché tale disposizione debba ritenersi abrogata, a seguito dell’entrata in vigore della l. n. 335 del 1995, per
ciò che riguarda il termine di prescrizione applicabile
all’obbligazione contributiva..……”conseguentemente,
alle sanzioni civili non è direttamente applicabile il regime prescrizionale previsto per le obbligazioni contributive in relazione alle quali sono state contemplate.
In particolare non può dunque trovare applicazione
quanto disposto dalla l. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, che si riferisce espressamente soltanto alle
contribuzioni di previdenza e di assistenza e non alle
sanzioni pecuniarie” (cfr. Cass. n. 18148/2006).
V. - Sulla decorrenza del termine di prescrizione per le
sanzioni civili, l’obbligo del datore di lavoro di pagare
all’ente previdenziale una somma aggiuntiva in caso di
omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi, costituisce una conseguenza automatica dell’inadempimento o del ritardato pagamento dei contributi,
e trova la sua fonte genetica nell’inadempimento contributivo, sicché è da tale momento che inizia a decorrere la prescrizione del credito per somme aggiuntive.
Per quanto riguarda la Cassa Forense, la materia relativa
alla prescrizione dei contributi nella previdenza forense
(ma anche nelle previdenze categoriali degli altri liberi
professionisti) era ormai “priva di discussione”, allorché è stato approvato l’art. 66, l. n. 247/2012 che, per la
previdenza forense, ma non per le altre casse categoriali, ripristina la previgente disciplina della prescrizione

decennale della contribuzione previdenziale, statuendo
che «la disciplina in materia di prescrizione dei contributi
previdenziali di cui all’art. 3 della legge 3 agosto 1995 n.
335 non si applica alle contribuzioni dovute alla cassa nazionale di previdenza e assistenza forense»; tale norma ha
in pratica ripristinato l’art. 19, l. n. 576/1980, che fissa
in dieci anni la durata della prescrizione, annullando
l’orientamento giurisprudenziale consolidato, che aveva affermato l’applicabilità della prescrizione dettata
dall’art. 3 della l. n. 335/1995 alla Cassa Forense (M.
Bella, La prescrizione dei contributi dopo la novella contenuta nella legge di riforma dell’ordinamento professionale,
in Prev. Forense, 20123, 106).
In ordine all’ambito di operatività del citato art. 66, l. n.
247/2012, la giurisprudenza (Cass. 18 marzo 2013 n.
6729, in Foro it., 2013, I, 1930; Cass. 9 settembre 2014
n. 18953, in Foro it., 2015, I, 345) ha stabilito l’ambito
di operatività, escludendo che trattasi di norma interpretativa ed affermando che «nella norma non è reperibile alcun indice rivelatore dell’intenzione del legislatore di procedere ad una interpretazione autentica della
disciplina del 1995, sicché la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni
non ancora maturate secondo il regime precedente».
VI. - Per completezza di trattazione, occorre evidenziare che la disciplina generale dettata dalla l. n. 689/1981
sull’illecito amministrativo, non è applicabile al sistema
sanzionatorio della Cassa Forense (e delle casse categoriali). Infatti, il procedimento sanzionatorio della cassa categoriale è un procedimento autonomo e speciale
rispetto a quello previsto dalla l. n. 689/1981, caratterizzato dalla mancanza di ogni discrezionalità nella
comminazione e nella quantificazione della sanzione,
nella segnalazione dell’omissione al Consiglio dell’Ordine per la valutazione sul piano disciplinare, nella
mancanza di un provvedimento assimilabile all’ordinanza ingiunzione di cui all’art. 18 l. n. 689/1981 (Cfr.
Pret. La Spezia 6 giugno 1996, in Prev. for., 1996, 3,
49). Comunque le “penalità” hanno natura di sanzioni civili e non amministrative, e pertanto sono ad esse
inapplicabili le disposizioni della l. n. 689/1981 (Cfr.
Pret. Messina 25 ottobre 1996, in Prev. for., 1996, 4,
58; Pret. Roma 14 ottobre 1996, ivi, 60). ■
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La tutela giudiziaria
del professionista avverso
le pretese contributive della Cassa
a cura di Luisa Surdi

Il professionista, che intenda contestare l’ammontare
dei contributi pretesi dall’Ente previdenziale (a titolo
esemplificativo su: criteri di calcolo della contribuzione, delle sanzioni e/o degli interessi, importi da versare
per riscatti e/o ricongiunzioni o prosecuzione volontaria) o che deve percepire dalla Cassa (ad es. a seguito di
cancellazione di iscrizione all’Ente, nelle ipotesi in cui
è possibile), dopo aver eventualmente esperito, nei casi
previsti, i ricorsi amministrativi, può adire, finanche in
accertamento negativo, il Tribunale del lavoro ex art.
443 c.p.c. e ss., quale giudice competente per materia in
quanto controversia riguardante diritti ed obblighi che
attengono ad un rapporto previdenziale obbligatorio.
Anche per tale ipotesi, per giurisprudenza pressoché costante, giudice territorialmente competente
è il Tribunale del luogo in cui risiede l’attore ex art.
444, comma 1, c.p.c. (cfr. Cass. 7 novembre 2011, n.
23141; Cass. 17 aprile 2007, n. 9113; Cass. 12 giugno 2006 n. 13594; Cass. 14 gennaio 2005 n. 616; con
riguardo al sistema previdenziale forense di cui alla l.
20 settembre 1980 n. 576, v. Cass. 22 marzo1986, n.
2053; Cass., sez. un., 1° marzo 1983, n. 1533; anche la
Corte Costituzionale, in più di un’occasione, 4 novembre 1985 n. 261, 12 dicembre 1984 n. 282, ha definito
il comma primo dell’art. 444 c.p.c. come regola generale; contra Cass. 16 maggio 1996, n. 4541; Cass. 15
maggio1993, n. 5552).
Gli enti previdenziali privatizzati hanno, inoltre, la facoltà di procedere alla riscossione dei contributi delle
sanzioni e dei relativi interessi a mezzo ruoli da essa
compilati e resi esecutivi dall’intendenza di finanza
competente e da porre in riscossione secondo le norme
previste per la riscossione delle imposte dirette (cfr.,
l’art. 18, c. 6, l. n. 586/1980 per la Cassa Forense; la
privatizzazione di tali Enti ex d.lgs. n. 509/1994 ha
lasciato inalterate tali discipline. Prima dell’entrata in
vigore del d.lgs. n. 46/1999, gli enti previdenziali per
il recupero coattivo dei crediti contributivi potevano,
ai sensi dell’art. 2, c. 3, d.l. 9 ottobre 1989 n. 338,
convertito in l. 7 dicembre 1989 n. 389, avvalersi del
potere di ordinanza ingiunzione di cui all’art. 35 della
l. 24 novembre 1981, n. 689; emettere ingiunzioni, ai

sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639; richiedere decreti ingiuntivi ai sensi dell’art. 633 e ss. c.p.c.
nonché fare ricorso ad altri strumenti costituenti titolo
esecutivo per gli effetti dell’art. 474 c.p.c. quali: le denunce, le dichiarazioni e gli atti di riconoscimento di
debito resi agli enti gestori di forme di previdenza ed
assistenza obbligatorie dai soggetti tenuti al versamento
dei contributi e premi agli enti stessi, non seguiti da pagamento nel termine stabilito, limitatamente alle somme denunciate, dichiarate o riconosciute e non pagate
ed ai relativi accessori di legge, ai sensi dell’art. 2, c.1,
d.l. 338 /1989; le attestazioni dei dirigenti degli uffici
territorialmente competenti degli enti gestori di previdenza relative al mancato pagamento, nel termine stabilito, di quote di contribuzione in misura fissa e relativi accessori di legge dovuti agli enti stessi dagli iscritti
negli elenchi di categoria, negli elenchi degli esercenti
attività commerciali e negli elenchi degli artigiani, ai
sensi dell’art. 2, c. 2, del d.l. n. 338/89. Inoltre per il
soddisfacimento dei loro crediti assistiti da titoli esecutivi, gli entri previdenziali potevano avvalersi, oltre che
dell’esecuzione forzata disciplinata dalle norme del libro III del codice di procedura civile, a tutt’oggi vigenti,
anche del servizio centrale della riscossione di cui al
d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43 ai sensi degli artt. 2 e 67
del d.l.n. 388/1989 (al riguardo cfr. L. Carbone, La tutela previdenziale deli liberi professionisti, Milano, 2010;
occorre precisare che l’art. 37 del d. lgs. n. 46/1999 ha
abrogato i commi da 2 a 10 del succitato art. 2, d.l. n.
338/1989).
Il d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in particolare, nel riordinare la disciplina della riscossione mediante ruolo,
ha esteso tale procedura, secondo l’interpretazione giurisprudenziale pressoché unanime, anche ai contributi
o premi dovuti alle Casse previdenziali dei professionisti, secondo le modalità di cui agli artt. 24 e ss. del medesimo decreto (In argomento in dottrina: D. Borghesi
e L. De Angelis, Il processo del lavoro e della previdenza,
Torino, 2013; D. Buoncristiani, Il giudizio di opposizione a pretesa contributiva previdenziale. Profili sistematici,
in Riv. trim. dir. proc. 2013, 4, 1457; L. Carbone, La
previdenza degli avvocati, cit.; A. Guadagnino, Il processo previdenziale in materia contributiva, Padova 2008;
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In questi casi, dunque, competente per materia è il giudice del lavoro, giacché giudizio che riguarda diritti ed
obblighi che attengono ad un rapporto previdenziale
obbligatorio, non a carattere tributario, ex artt. 24 e 29,
d.lgs. n. 46/1999 (Cfr.: Cass. 24 aprile 2014 nn. 9310
e 9311). In tali ipotesi, il professionista può proporre
opposizione al ruolo dinanzi al giudice del lavoro, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella
(termine oramai considerato dalla giurisprudenza di legittimità come perentorio, cfr. ex multis: Cass. 26 ottobre 2015, n. 21735; Cass. 23 ottobre 2012, n. 18145;
Cass. 1 luglio 2008, n. 17978, in Lav. giur., 2008, 1261
con nota adesiva di A. Capurso), ai sensi degli artt. 443
e ss. del c.p.c. e 24 d.lgs. n. 46/1999, quale strumento finalizzato a conseguire una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva, nonché, nel
rispetto del diverso e più breve termine di 20 giorni
dalla notifica, ex artt. 29, c. 2, d.lgs. n. 46/1999 e 617
c.p.c., l’opposizione agli atti esecutivi finalizzata alla
verifica della legittimità dello svolgimento dell’azione
esecutiva, rispetto alla quale legittimato passivo è il
Concessionario della riscossione.

comma 6, d.lgs. n. 46/1999, ovverosia nel termine di
40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento davanti al giudice del lavoro; b) proposizione di opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c. per
questioni attinenti non solo la pignorabilità dei beni,
ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla
formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l’intervenuto
pagamento della somma precettata) sempre davanti al
giudice del lavoro nel caso in cui l’esecuzione non sia
iniziata, ovvero davanti al giudice dell’esecuzione se la
stessa è iniziata; c) proposizione di un’opposizione agli
atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., nel termine
perentorio di 20 giorni dalla notifica di pagamento, del
titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del titolo ovvero della cartella, anche in questa ipotesi davanti
al giudice del lavoro nel caso in cui l’esecuzione non sia
iniziata, oppure davanti al giudice dell’esecuzione se la
stessa è iniziata; cfr.: Cass. 22 maggio 2013, n. 12583).
Tanto si ricava sia dalla formulazione del d. lgs. n. 46
del 1999, art. 24, comma 6, - secondo cui il giudizio di
opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito
della pretesa contributiva è regolato dall’art. 442 c.p.c.
e segg.- sia dal medesimo d. lgs. n. 46 del 1999, art.
29, comma 2. Tale ultima disposizione infatti prevede
che alle entrate indicate nel comma 1, cioè, tra l’altro,
quelle non tributarie non si applica la disposizione del
d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, art. 57, comma 1,
come sostituito dall’art. 16, del presente decreto e le
opposizioni all’esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. Il citato d.p.r. n. 602
del 1973, art. 57, nel testo ora vigente, in relazione alla
procedura di riscossione delle entrate tributarie, non
consente le opposizioni regolate dall’art. 615 c.p.c.,
fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità
dei beni; né le opposizioni regolate dall’art. 617 c.p.c.,
relative alla regolarità formale ed alla notificazione del
titolo esecutivo.

L’attuale sistema giurisdizionale per le entrate previdenziale individua, più specificamente, le seguenti possibilità di tutela per il professionista: a) proposizione di
opposizione a ruolo esattoriale per motivi attinenti il
merito della pretesa contributiva ai sensi dell’art. 24,

Quindi, per quanto riguarda la riscossione dei crediti
contributivi, il debitore ben può proporre l’opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice
di rito e, in particolare, secondo gli artt. 618bis e 617
c.p.c. (cfr. Cass. 18 novembre 2004 ed in senso confor-

per i problemi interpretativi e, in particolare, con riguardo alla possibilità di comprendere nella nozione
di ente previdenziale pubblico le casse di previdenza
privatizzate v. diffusamente C.A. Nicolini, I problemi
della contribuzione previdenziale, Macerata, 2008, 241 e
ss.; nonché in giurisprudenza: Cass. 26 ottobre 2015,
n. 21735; Cass. 21 novembre 2014 n. 24882; Cass.
23 ottobre 2012, n. 18145; Cass. 24 ottobre 2008, n.
25757; Cass. 17 aprile 2007, n. 9113). Dette controversie inerenti a diritti ed obblighi che attengono ad un
rapporto previdenziale conservano la loro natura anche
se originate da una pretese azionata dall’Ente previdenziale a mezzo di cartella di pagamento (cfr.: Cassazione
civile, sez. un., 8 marzo 2010 n. 6539; Cass., sez. un.,
27 marzo 2007, n. 7399).
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me Cass. 8 luglio 2008, n. 18691. La Suprema Corte
ha precisato, inoltre, che all’opposizione alla cartella
esattoriale per questioni meramente formali relative
alla validità del titolo si applica il termine perentorio
di venti giorni dalla notifica, di cui all’art. 617 c.p.c., la
cui inosservanza comporta l’inammissibilità dell’opposizione, rilevabile d’ufficio, anche in sede di legittimità,
a prescindere dalla tardiva costituzione del convenuto,
inammissibilità che preclude ogni questione sulla irritualità della notifica della cartella di pagamento. Ha,
altresì, precisato che quando con unico atto siano proposte - come è consentito - sia l’opposizione per motivi
di merito della pretesa contributiva che l’opposizione
per vizi di forma della cartella, vale il termine previsto
per l’opposizione di merito dal d.lgs. n. 46 del 1999,
art. 24, comma 5, e non il termine richiamato dal successivo art. 29, comma 2, per l’opposizione agli atti
esecutivi; cfr. Cass. 6 settembre 2012, n. 14963).
In riferimento alle tipologie di opposizione di cui ai sopra indicati punti a) e b), unico soggetto legittimato
passivo è l’Ente impositore, in quanto, mentre la formulazione originaria del citato d.lgs. n. 46 del 1999,
art. 24, comma 5, disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato
anche al concessionario, tale specifica previsione è stata
successivamente soppressa dal d.l. 24 settembre 2002,
n. 209, art. 4, comma 2ter, convertito con modificazioni in l. 22 novembre 2002, n. 265.
Il concessionario del servizio di riscossione è invece legittimato passivamente in giudizio rispetto all’opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto venga contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del
titolo ovvero del precetto.
Il suindicato sistema di riscossione, a mezzo ruolo, non
esclude comunque che le Casse, a tutt’oggi, si possano
avvalere degli ordinari mezzi di riscossione coattiva, ivi
compreso il procedimento monitorio di cui agli artt.
633 e ss. c.p.c. ■
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La normativa previdenziale
fino ai nostri giorni
a cura di Paola Ilarioni

Gli indici e i coefficienti di rivalutazione per il calcolo
della pensione.
Prima dell’ultima riforma del 2010 e delle successive integrazioni del 2013, del 1983 la pensione si calcola (legge 20 settembre 1980, n. 576) sulla media dei dieci migliori redditi prodotti negli ultimi quindici anni anteriori
a quello del pensionamento. Detti redditi si rivalutano
per poi calcolare un reddito medio che viene moltiplicato per il numero degli anni di anzianità di iscrizione alla
Cassa e per coefficienti (colonna 2). Tali scaglioni vengono rivalutati anno per anno (colonna 1) per conservare il loro valore reale, sulla base delle rilevazioni ISTAT.
Con successiva Ministeriale del 27 novembre 2001, il
periodo di riferimento per il calcolo delle pensioni, con
decorrenza 1° febbraio 2002, è stato ampliato ai migliori
venti redditi professionali relativi agli ultimi venticinque
anni anteriori al pensionamento.
L’applicazione di questa disposizione avviene in modo
progressivo con il sistema del “pro rata” (per coloro che
hanno compiuto almeno 45 anni di età e maturato almeno 10 anni di anzianità alla data del 31 dicembre 2001),
che prevede il calcolo di una prima quota di pensione
- corrispondente all’anzianità già maturata (al 31 dicembre 2001) - secondo il previgente criterio, e quindi il
calcolo di una seconda quota che si aggiunge alla prima corrispondente all’ulteriore anzianità - calcolata secondo
i nuovi criteri.
Per le pensioni con decorrenza 1° febbraio 2010, ma ancor prima per quelle con decorrenza 1° febbraio 2008
(cfr. Ministeriale del 21 dicembre 2006), il calcolo della stessa viene effettuato su tutti i redditi professionali
dichiarati dal professionista, fino all’anno antecedente
quello di decorrenza del trattamento, con l’esclusione
dei cinque redditi peggiori, ma con almeno 25 anni fino
al 31 dicembre 2010.
A decorrere dal 1° febbraio 2013, infine, sulla base della
riformulazione dell’art. 4 del Nuovo Regolamento per le
Prestazioni Previdenziali, approvato con Ministeriale del
9 novembre 2012, la pensione viene calcolata su tutti
i redditi professionali dichiarati dal professionista fino

all’anno antecedente quello di decorrenza del trattamento senza previsione di alcuna esclusione.
L’art. 14 del citato Regolamento fa salvi i diritti acquisiti
con il principio del pro rata, con le modalità precedentemente descritte.
Alle colonne 2 e 3 della tabella sono riportati, rispettivamente, gli scaglioni preesistenti e quelli introdotti dal
comma 5, art. 4 del nuovo Regolamento, vigenti per i
trattamenti i cui requisiti maturano dal 1° gennaio 2010
e applicati sulla quota di pensione calcolata secondo
quanto previsto dal citato art. 4.
I coefficienti relativi agli scaglioni di reddito, riportati
nella predetta colonna 2 della tabella, sono stati fissati,
infatti, dalla legge n. 576/80, nella misura percentuale,
rispettivamente di 1.50, 1.30, 1.15, 1.00.
Con Decreto Ministeriale del 25 settembre 1990 n. 258
tali coefficienti sono stati, poi, aumentati rispettivamente
in 1.60, 1.39, 1.23, 1.07 (l’efficacia di questa variazione
si registra a partire dal 1988), per poi essere ulteriormente elevati, con la legge n. 141/92, rispettivamente a 1.75,
1.50, 1.30, 1.15 con effetto retroattivo fino al 1982, ovvero a tutte le pensioni per le quali si applica la disciplina
previdenziale prevista nella riforma del 1980.
Successivamente la riforma previdenziale del 2010 ha
ridotto a due i coefficienti nella misura dell’1.50% e
dell’1.20%, (colonna 3) applicabili ai trattamenti decorrenti dal 1° febbraio 2010.
Si tenga presente che, ricorrendo i presupposti anagrafici
e contributivi già citati, in sede di calcolo della pensione i due nuovi coefficienti si applicano solo sulla media
risultante nell’ultima quota di pensione decorrente dal
2008, mentre per la prima e per la eventuale seconda
quota, nel rispetto del principio del pro rata, si continuano ad applicare i quattro coefficienti previsti dalla legge
precedente (colonna 2).
Con l’ultima riforma per le pensioni con decorrenza
1° febbraio 2013 è previsto un unico coefficiente pari
all’1,40 % (colonna 4).
Per concludere, l’art. 50 del Regolamento Generale ha
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determinato l’importo minimo di pensione che per l’anno 2007 è pari a € 9.960,00. Tale importo è rivalutato annualmente in proporzione alla variazione media
dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT.
La novità normativa, introdotta dalla riforma previdenziale, attiene sostanzialmente alla modifica del trattamento
minimo che, rispetto ad una previsione generalizzata, viene ora garantito solo alle condizioni dettate dall’art. 5 comma 3 e 4 del Regolamento delle Prestazioni Previdenziali,
pertanto, per le pensioni di vecchiaia e di anzianità tale
adeguamento è riconosciuto solo nel caso in cui il reddito
complessivo dell’iscritto e del coniuge non risulti superiore al triplo del trattamento minimo previsto.
Per l’anno 2016 l’importo del trattamento minimo
di pensione è stabilito nella misura di € 11.692,00
con delibera del Consiglio di Amministrazione del
14 maggio 2015.

La misura del contributo soggettivo obbligatorio
Il contributo soggettivo minimo (colonna 5) è dovuto
da tutti gli iscritti alla Cassa.
Occorre, tuttavia, ricordare che, con l’entrata in vigore
del Regolamento di attuazione dei commi 8 e 9 dell’articolo 21 della legge n. 247/2012, l’iscrizione alla Cassa è
obbligatoria per tutti gli iscritti in un Albo Professionale
a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso,
ovvero dal 21 agosto 2014.
L’art. 13 “Area di applicazione” che estende le facoltà e
i benefici previsti dal Regolamento anche a coloro che
sono già iscritti alla Cassa “qualora sussistano i medesimi
requisiti soggettivi ed oggettivi” – ha determinato la rivisitazione della misura della contribuzione già dall’anno
2014 per gli iscritti alla Cassa.
Il secondo comma dell’art. 7 “Contributi minimi dovuti
e agevolazioni per i primi anni di iscrizione” prevede la
riduzione alla metà del contributo minimo soggettivo nel 2016 intero € 2.815,00, ridotto € 1.407,50 - per
i primi 6 anni di iscrizione (fino al 2013 per i primi 5
anni) qualora l’iscrizione alla Cassa decorra da data ante-

riore al 35° anno di età.
Tale contributo soggettivo minimo, unitamente al contributo integrativo minimo, non è dovuto dai pensionati
di vecchiaia che, esonerati dal pagamento nella misura
minima, sono tenuti a versare la contribuzione nella misura percentuale del reddito netto professionale e del volume d’affari fiscalmente dichiarati.
A decorrere dal 1° gennaio 2013 non è previsto il contributo soggettivo modulare obbligatorio e la misura percentuale dell’1 risulta assorbita dal contributo soggettivo
obbligatoriamente dovuto nella misura del 14%.
La misura percentuale del contributo soggettivo, da applicare sul reddito netto professionale, risulta pertanto
fissata nella seguente misura:
10% fino al 31 dicembre 2007 (mod. 5/2008);
12% dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 (mod.
5/2009);
13% dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2012 (mod.
5/2010, 5/2011, 5/2012 e 5/2013);
14% dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 (mod.
5/2014, 5/2015, 5/2016 e 5/2017).
Tale aliquota aumenterà al:
14,5% dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020;
15% dal 1° gennaio 2021.
La misura percentuale, così come determinata nel tempo
è, comunque, dovuta fino al tetto reddituale (colonna
8) oltre il quale la contribuzione è pari al 3% del reddito
netto professionale.
I pensionati di vecchiaia che rimangono iscritti agli albi,
sono tenuti, dall’anno successivo al supplemento, a corrispondere un contributo di solidarietà calcolato sul
reddito professionale dichiarato ai fini dell’Irpef, nella
seguente misura:
3% fino al 31 dicembre 2007 (mod. 5/2008) sull’intero
importo dichiarato;
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4% dal 1° gennaio 2008 (mod. 5/2009) fino al tetto reddituale oltre il quale è dovuto il 3%;
5% dal 1° gennaio 2009 (mod. 5/2010) fino al tetto reddituale oltre il quale è dovuto il 3%;
7% dal 1° gennaio 2012 (mod. 5/2013) fino al tetto reddituale oltre il quale è dovuto il 3%.
Tale aliquota aumenterà al:
7,25% dal 1° gennaio 2017 (mod. 5/2018) fino al tetto
reddituale oltre il quale è dovuto il 3% ;
7,50% dal 1° gennaio 2021 (mod. 5/2022) fino al tetto
reddituale oltre il quale è dovuto il 3%.

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

La misura del contributo integrativo obbligatorio
Il contributo integrativo è dovuto da tutti gli iscritti agli

Albi attesa l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa, a decorrere dal 2014, nella misura percentuale del 4% (2%
fino all’anno 2009 mod. 5/2010) sul volume di affari dichiarato dall’iscritto ai fini dell’IVA.
Il comma 3 dell’articolo 7 del Regolamento di attuazione
dell’art. 21 della legge 247/2012, conferma il principio
per il quale il contributo minimo integrativo - € 710,00
per il 2016 - non è dovuto per il periodo del praticantato, nonché per i primi cinque anni di iscrizione alla
Cassa, in costanza di iscrizione all’Albo, mentre - novità
a decorrere dal 2014 - per i quattro anni successivi il
contributo è ridotto alla metà - € 355,00 per il 2016 qualora l’iscrizione alla Cassa decorra da data anteriore
al compimento del trentacinquesimo anno di età, fermo
restando la contribuzione nella misura del 4% effettivo
dovuto sul volume d’affari dichiarato, ai fini dell’IVA, da
versare in autoliquidazione – modello 5/2017.
Gli iscritti alla Cassa, che hanno esaurito il periodo delle
agevolazioni sono tenuti al pagamento di una contribuzione minima (colonna 6) e all’eventuale eccedenza da
versare in sede di autoliquidazione alle previste scadenze
del 31 luglio e 31 dicembre di ogni anno.

Il contributo obbligatorio di maternità
Gli iscritti alla Cassa, ivi compresi i pensionati di vecchiaia, sono tenuti al pagamento del contributo di maternità
fissato annualmente in misura da garantire l’equilibrio
fra prestazioni erogate a titolo di indennità di maternità
e contributi riscossi (colonna 7).
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa al fine di adeguare le modalità di determinazione del contributo di maternità alla metodologia suggerita dai Ministeri Vigilanti,
in occasione della approvazione del contributo per l’anno
2015, ha deliberato che, a decorrere dal 2016 il contributo per l’erogazione delle indennità di maternità deve
essere determinato sulla base delle risultanze contabili
dell’ultimo bilancio consuntivo; bilancio che formato dal
Consiglio di Amministrazione entro il mese di marzo ed
approvato dal Comitato dei Delegati nel successivo mese
di aprile, consente di valorizzare la misura di tale contributo solo in data immediatamente successiva.
La riscossione, in unica soluzione, è, quindi prevista uni-
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tamente alla quarta rata dei contributi minimi del 2016
alla scadenza 30 settembre 2016.
Per i pensionati di vecchiaia, che sono esonerati dal pagamento dei contributi minimi dall’anno successivo al
pensionamento, tale contributo può essere versato, in alternativa alla rata unica del 30 settembre 2016 con bollettino M.Av., mediante trattenuta in unica soluzione sul
rateo di pensione di settembre, o in quattro rate sempre
mediante trattenuta sui ratei di settembre, ottobre, novembre e dicembre.

Pagamento dei contributi
L’art. 8 del Regolamento di attuazione dei commi 8 e 9
dell’art. 21 della legge n. 247/2012, “Riscossione contributi minimi” prevede - in deroga a quanto disposto
dall’art. 25 del Regolamento dei Contributi, per i primi
otto anni di iscrizione alla Cassa, sempre a decorrere dal
2014 - che la riscossione del contributo minimo soggettivo dovuto ai sensi dell’articolo 7 commi 1 lett. a e 2
- per il 2016 rispettivamente € 703,75 e € 1.407,50
- sia effettuata per la metà nello stesso anno di competenza, rinviando alla autoliquidazione il pagamento dell’intera contribuzione minima qualora il reddito professionale risulti superiore al parametro dei 10.300 euro di
cui all’articolo 9 (“Ulteriori agevolazioni per percettori di
redditi al di sotto del parametri”).
In sede di prima applicazione della norma, e solo per il
regime transitorio - ovvero solo per coloro che, alla data
del 21 agosto 2014, erano già iscritti in un Albo ma non
alla Cassa - non è prevista alcuna limitazione in ordine
all’età al fine di beneficiare di tutte le agevolazioni previste dal Regolamento.
Il contributo soggettivo minimo è versato in quattro rate
(mediante bollettini MAV che sono prodotti e stampati autonomamente dall’iscritto mediante accesso al sito www.
cassaforense.it) nel corso dello stesso anno di competenza, mentre il contributo per la misura eccedente l’ammontare minimo è pagato in autoliquidazione, (modello 5) o
in unica soluzione o in due rate di cui la prima entro il
31 luglio dell’anno successivo a quello di produzione del
reddito, la seconda entro il 31 dicembre dello stesso anno,
come confermato dal nuovo Regolamento dei contributi.

La stessa modalità di pagamento, in autoliquidazione,
deve essere seguita per il contributo integrativo per la
parte eccedente il minimo.
Ritardi e omissioni di pagamento sono soggetti a sanzioni.
Per coloro che, nei primi otto anni di iscrizione alla
Cassa, si avvalgono della facoltà di versare il contributo
soggettivo minimo obbligatorio in misura pari alla metà
di quello dovuto per avere un reddito netto professionale inferiore a € 10.300 (con validità previdenziale pari a
mesi 6 e assistenziale per 12 mensilità), è data ulteriore
facoltà, su base volontaria, e sempre nell’arco dei primi
otto anni di iscrizione alla Cassa, di integrare il versamento del contributo minimo soggettivo con riferimento
ad ogni singola annualità al fine di vedersi riconoscere
l’intero anno ai fini previdenziali.

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

1

Coefficienti per il
calcolo della pensione
e scaglioni di reddito

Coefficienti per il calcolo
della pensione e scaglioni
di reddito
Riforma previdenziale
del 2010

Coefficienti per il calcolo
della pensione unico
scaglione
Riforma previdenziale
del 2013

2

3

4

1982 (+21,1)

1,75 fino a L. 20.000.000(euro 10.329,14)
1,50 fino a L. 30.000.000(euro 15.493,71)
1,30 fino a L. 35.000.000(euro 18.075,99)
1,15 fino a L. 40.000.000(euro 20.658,28)

1983 (+18,7)

1,75 fino a L. 23.700.000(euro 12.240,03)
1,50 fino a L. 35.000.000(euro 18.385,87)
1,30 fino a L. 41.500.000(euro 21.432,96)
1,15 fino a L. 47.500.000(euro 24.531,70)

1984 (+16,3)

1,75 fino a L. 27.600.000(euro 14.254,21)
1,50 fino a L. 41.400.000(euro 21.381,32)
1,30 fino a L. 48.300.000(euro 24.944,87)
1,15 fino a L. 55.200.000(euro 28.508,42)

1985 (+15)

1,75 fino a L. 31.700.000(euro 16.371,68)
1,50 fino a L. 47.600.000(euro 24.583,35)
1,30 fino a L. 55.600.000(euro 28.715,00)
1,15 fino a L. 63.500.000(euro 32.795,01)

1986 (+10,6)

1,75 fino a L. 35.100.000(euro 18.127,64)
1,50 fino a L. 52.600.000(euro 27.165,63)
1,30 fino a L. 61.400.000(euro 31.710,45)
1,15 fino a L. 70.200.000(euro 36.255,27)

1987 (+8,6)

1,75 fino a L. 38.100.000(euro 19.677,01)
1,50 fino a L. 57.100.000(euro 29.489,69)
1,30 fino a L. 66.700.000(euro 34.447,68)
1,15 fino a L. 76.200.000(euro 39.354,02)

1988 (+6,1)

1,75 fino a L. 40.400.000(euro 20.864,86)
1,50 fino a L. 60.600.000(euro 31.297,29)
1,30 fino a L. 70.800.000(euro 36.565,15)
1,15 fino a L. 80.800.000(euro 41.729,72)

1989 (+4,6)

1,75 fino a L. 42.300.000(euro 21.846,13)
1,50 fino a L. 63.500.000(euro 32.795,01)
1,30 fino a L. 74.000.000(euro 38.217,81)
1,15 fino a L. 84.600.000(euro 43.692,25)

1990 (+5,0)

1,75 fino a L. 44.400.000(euro 22.930,69)
1,50 fino a L. 66.700.000(euro 34.447,68)
1,30 fino a L. 77.800.000(euro 40.180,35)
1,15 fino a L. 88.900.000(euro 45.913,02)

1991 (+6,6)

1,75 fino a L. 47.400.000(euro 24.480,06)
1,50 fino a L. 71.100.000(euro 36.720,09)
1,30 fino a L. 82.900.000(euro 42.814,28)
1,15 fino a L. 94.800.000(euro 48.960,11)

1992 (+6,1)

1,75 fino a L. 50.300.000(euro 25.977,78)
1,50 fino a L. 75.400.000(euro 38.940,85)
1,30 fino a L. 88.000.000(euro 45.448,21)
1,15 fino a L. 100.600.000(euro 51.955,56)

1993 (+6,4)

1,75 fino a L. 53.500.000(euro 27.630,44)
1,50 fino a L. 80.200.000(euro 41.419,84)
1,30 fino a L. 93.600.000(euro 48.340,37)
1,15 fino a L. 107.000.000(euro 55.260,89)

1994 (+5,4)

1,75 fino a L. 56.400.000(euro 29.128,17)
1,50 fino a L. 84.500.000(euro 43.640,61)
1,30 fino a L. 98.700.000(euro 50.974,30)
1,15 fino a L. 112.800.000(euro 58.256,34)

1995 (+4)

1,75 fino a L. 58.700.000(euro 30.316,02)
1,50 fino a L. 87.900.000(euro 45.396,56)
1,30 fino a L. 102.600.000(euro 52.988,48)
1,15 fino a L. 117.300.000(euro 60.580,39)
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Contributo
soggettivo
minimo

Contributo
integrativo minimo
(Art. 6 Riforma)

Contributo
di maternità
(Art. 83 D.Lgs 151/
2001)

Tetto del contributo
soggettivo

Minimo Irpef per la
prova dell'esercizio
continuativo della
professione
fino all’anno 2012

Minimo Iva per la
prova dell'esercizio
continuativo della
professione
fino all’anno 2012

5

6

7

8

9

10

L. 600.000
(euro 309,87)

L. 180.000
(euro 92,96)

L. 40.000,000
(euro 20.658,28)

L. 3.000,000
(euro 1.549,37)

L. 5.000,000
(euro 2.582,28)

L. 710.000
(euro 366,68)

L. 213.000
(euro 110,01)

L. 47.500,000
(euro 24.531,70)

L. 2.840,000
(euro 1.466,74)

L. 4.260,000
(euro 2.200,11)

L. 830.000
(euro 428,66)

L. 249,000
(euro 128,60)

L. 55.200,000
(euro 28.508,42)

L. 3.320,000
(euro 1.714,64)

L. 4.980,000
(euro 2.571,96)

L. 950,000
(euro 490,63)

L. 285,000
(euro 147,19)

L. 63.500,000
(euro 32.795,01)

L. 4.750,000
(euro 2.453,17)

L. 7.125,000
(euro 3.679,76)

L. 1.030,000
(euro 542,28)

L. 315,000
(euro 162,68)

L. 70.200,000
(euro 36.255,27)

L. 5.250,000
(euro 2.711,40)

L. 7.875,000
(euro 4.067,10)

L. 1.140,000
(euro 588,76)

L. 342,000
(euro 176,63)

L. 76.200,000
(euro 39.354,02)

L. 6.840,000
(euro 3.532,57)

L. 10.260,000
(euro 5.298,85)

L. 1.210,000
(euro 624,91)

L. 363,000
(euro 187,47)

L. 80.800,000
(euro 41.729,72)

L. 7.260,000
(euro 3.749,48)

L. 10.890,000
(euro 5.624,22)

L. 1.270,000
(euro 655,90)

L. 381,000
(euro 196,77)

L. 84.600,000
(euro 43.692,25)

L. 7.620,000
(euro 3.935,40)

L. 11.430,000
(euro 5.903,10)

L. 1.333,000
(euro 688,44)

L. 400,000
(euro 206,58)

L. 88.900,000
(euro 45.913,02)

L. 7.998,000
(euro 4.130,62)

L. 12.000,000
(euro 6.195,93)

L. 1.420,000
(euro 733,37)

L. 426,000
(euro 220,01)

L. 94.800,000
(euro 48.960,11)

L. 8.320,000
(euro 4.400,21)

L. 12.780,000
(euro 6.600,32)

L. 1.510,000
(euro 779,85)

L. 453,000
(euro 233,95)

L. 100.600,000
(euro 51.955,56)

L. 9.060,000
(euro 4.679,10)

L. 13.590,000
(euro 7.018,65)

L. 1.610,000
(euro 831,50)

L. 483,000
(euro 249,45)

L.90.000
(euro 46,48)

L. 107.000,000
(euro 55.260,89)

L. 9.660,000
(euro 4.988,97)

L. 14.490,000
(euro 7.483,46)

L. 1.700,000
(euro 877,98)

L. 510,000
(euro 263,39)

L.90.000
(euro 46,48)

L. 112.800,000
(euro 58.256,34)

L. 10.200,000
(euro 5.267,86)

L. 15.300,000
(euro 7.901,79)

L. 1.770,000
(euro 914,13)

L. 531,000
(euro 274,24)

L.90.000
(euro 46,48)

L. 117.300,000
(euro 60.580,39)

L. 10.620,000
(euro 5.484,77)

L. 15.930,000
(euro 8.227,16)
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Anno e indici
di rivalutazione

1

Coefficienti per il
calcolo della pensione
e scaglioni di reddito

Coefficienti per il calcolo
della pensione e scaglioni
di reddito
Riforma previdenziale
del 2010

Coefficienti per il calcolo
della pensione unico
scaglione
Riforma previdenziale
del 2013

2

3

4

1996 (+4,1)

1,75 fino a L. 61.100.000(euro 31.555,52)
1,50 fino a L. 91.500.000(euro 47.255,81)
1,30 fino a L.106.800.000(euro 55.157,60)
1,15 fino a L.129.800.000(euro 63.059,39)

1997 (+5,8)

1,75 fino a L. 64.600.000(euro 33.363,12)
1,50 fino a L. 96.800.000(euro 49.993,03)
1,30 fino a L. 113.600.000(euro 58.359,63)
1,15 fino a L. 129.300.000(euro 66.726,23)

1998 (+3,9)

1,75 fino a L. 67.100.000(euro 34.654,26)
1,50 fino a L. 100.600.000(euro 51.955,56)
1,30 fino a L. 117.400.000(euro 60.632,04)
1,15 fino a L. 134.200.000(euro 69.308,52)

1999 (+1,7)

1,75 fino a L. 68.200.000(euro 35.222,36)
1,50 fino L. 102.300.000(euro 52.833,54)
1,30 fino a L. 119.400.000(euro 61.664,95)
1,15 fino a L. 136.500.000(euro 70.496,37)

2000 (+1,8)

1,75 fino a L. 69.400.000(euro 35.842,11)
1,50 fino a L. 104.100.000(euro 53.763,16)
1,30 fino a L. 121.500.000(euro 62.749,51)
1,15 fino a L. 139.000.000(euro 71.787,51)

2001 (+1,6)

1,75 fino a L. 70.500.000(euro 36.410,21)
1,50 fino a L. 105.800.000(euro 54.641,14)
1,30 fino a L. 123.400.000(euro 63.730,78)
1,15 fino a L. 141.200.000(euro 72.923,71)

2002 (+2,6)

1,75 fino a euro 37.300 (L. 72.300.000)
1,50 fino a euro 56.100 (L. 108.600.000)
1,30 fino a euro 65.400 (L. 126.600.000)
1,15 fino a euro 74.800 (L. 144.900.000)

2003 (+2,7)

1,75 fino a euro 38.300
1,50 fino a euro 57.600
1,30 fino a euro 67.150
1,15 fino a euro 76.800

2004 (+2,4)

1,75 fino a euro 39.200
1,50 fino a euro 59.000
1,30 fino a euro 68.750
1,15 fino a euro 78.650

2005 (+2,5)

1,75 fino a euro 40.200
1,50 fino a euro 60.500
1,30 fino a euro 70.450
1,15 fino a euro 80.600

2006 (+2)

1,75 fino a euro 41.000
1,50 fino a euro 61.700
1,30 fino a euro 71.850
1,15 fino a euro 82.200

2007 (+1,7)

1,75 fino a euro 41.700
1,50 fino a euro 62.750
1,30 fino a euro 73.050
1,15 fino a euro 83.600

2008 (+2)

1,75 fino a euro 42.550
1,50 fino a euro 64.000
1,30 fino a euro 74.500
1,15 fino a euro 85.250

2009 (+1,7)

1,75 fino a euro 43.250
1,50 fino a euro 65.100
1,30 fino a euro 75.750
1,15 fino a euro 86.700

1,50 fino a euro 65.025
1,20 fino a euro 86.700
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1/2016
1/2013

Contributo
soggettivo
minimo

Contributo
integrativo minimo
(Art. 6 Riforma)

Contributo
di maternità
(Art. 83 D.Lgs 151/
2001)

Tetto del contributo
soggettivo

Minimo Irpef per la
prova dell'esercizio
continuativo della
professione
fino all’anno 2012

Minimo Iva per la
prova dell'esercizio
continuativo della
professione
fino all’anno 2012

5

6

7

8

9

10

L. 1.840,000
(euro 950,28)

L. 552,000
(euro 285,08)

L.100.000
(euro 51,65)

L. 122.100,000
(euro 63.059,39)

L. 11.040,000
(euro 5.701,68)

L. 16.560,000
(euro 8.552,53)

L. 1.950,000
(euro 1007,09)

L. 585,000
(euro 302,13)

L.110.000
(euro 56,81)

L. 129.200,000
(euro 66.726,23)

L. 11.700,000
(euro 6.042,55)

L. 17.550,000
(euro 9.063,82)

L. 2.030,000
(euro 1.048,41)

L. 610,000
(euro 315,04)

L. 135.000
(euro 69,72)

L. 134.200,000
(euro 69.308,52)

L. 12.180,000
(euro 6.290,45)

L. 18.270,000
(euro 9.435,67)

L. 2.060,000
(euro 1.063,90)

L. 620,000
(euro 320,20)

L.137.000
(euro 70,75)

L. 136.500,000
(euro 70.496,37)

L. 12.360,000
(euro 6.383,41)

L. 18.540,000
(euro 9.575,11)

L. 2.100,000
(euro 1.084,56)

L. 630,000
(euro 325,37)

L.200.000
(euro 103,29)

L. 139.000,000
(euro 71.787,51)

L. 12.600,000
(euro 6.507,36)

L. 18.900,000
(euro 9.761,04)

L. 2,130,000
(euro 1.100,05)

L. 640,000
(euro 330,53)

L.215.000
(euro 111, 04)

L. 141.200,000
(euro 72.923,71)

L. 12.780,000
(euro 6.600,32)

L. 19.170,000
(euro 9.900,48)

euro 1.130
(L. 2.190.000)

euro 340
(L. 660.000)

euro 119
L. 230.00

euro 74.800
(L. 144.900.000)

euro 6.780
(L. 13.140.000)

euro 10.170
(L. 19.710.000)

euro 1.160

euro 350

euro 173

euro 76.800

euro 6.960

euro 10.440

euro 1.190

euro 355

euro 173

euro 78.650

euro 7.140

euro 10.710

euro 1.220

euro 365

euro 173

euro 80.600

euro 7.320

euro 10.980

euro 1.245

euro 375

euro 173

euro 82.200

euro 7.470

euro 11.205

euro 1.265

euro 380

euro 173

euro 83.600

euro 7.590

euro 11.385

euro 1.290

euro 385

euro 173

euro 85.250

euro 8.000

euro 12.000

euro 1.310

euro 395

euro 135

euro 86.700

euro 9.000

euro 13.500

4
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Anno e indici
di rivalutazione

1

Coefficienti per il
calcolo della pensione
e scaglioni di reddito

Coefficienti per il calcolo
della pensione e scaglioni
di reddito
Riforma previdenziale
del 2010

Coefficienti per il calcolo
della pensione e scaglioni
di reddito
Riforma previdenziale
del 2013
4

2

3

2010 (+3,2)

1,75 fino a euro 44.650
1,50 fino a euro 67.200
1,30 fino a euro 78.150
1,15 fino a euro 89.450

1,50 fino a euro 67.088
1,20 fino a euro 89.450

2011 (+0,7)

1,75 fino a euro 44.950
1,50 fino a euro 67.650
1,30 fino a euro 78.700
1,15 fino a euro 90.100

1,50 fino a euro 67.575
1,20 fino a euro 90.100

2012 (+1,6)

1,75 fino a euro 45.650
1,50 fino a euro 68.750
1,30 fino a euro 79.950
1,15 fino a euro 91.550

1,50 fino a euro 68.662
1,20 fino a euro 91.550

2013 (+2,7)

1,75 fino a euro 46.900
1,50 fino a euro 70.600
1,30 fino a euro 82.100
1,15 fino a euro 94.000

1,50 fino a euro 70.500
1,20 fino a euro 94.000

1,40 fino a euro 94.000

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7,8, 9 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 21 COMMI 8 E 9 DELLA LEGGE 247/2012
2014 (+3)

1,75 fino a euro 48.300
1,50 fino a euro 72.700
1,30 fino a euro 84.550
1,15 fino a euro 96.800

1,50 fino a euro 72.600
1,20 fino a euro 96.800

1,40 fino a euro 96.800

2015 (+1,1)

1,75 fino a euro 48.850
1,50 fino a euro 73.500
1,30 fino a euro 85.500
1,15 fino a euro 97.850

1,50 fino a euro 73.399
1,20 fino a euro 97.850

1,40 fino a euro 97.850

2016 (+0,2)

1,75 fino a euro 48.950
1,50 fino a euro 73.650
1,30 fino a euro 85.650
1,15 fino a euro 98.050

1,50 fino a euro 73.546
1,20 fino a euro 98.050

1,40 fino a euro 98.050
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1/2016
1/2013

Contributo
soggettivo
minimo

Contributo
integrativo minimo
(Art. 6 Riforma)

Contributo
di maternità
(Art. 83 D.Lgs 151/
2001)

Tetto del contributo
soggettivo

Minimo Irpef per la
prova dell'esercizio
continuativo della
professione
fino all’anno 2012

Minimo Iva per la
prova dell'esercizio
continuativo della
professione
fino all’anno 2012

5

6

7

8

9

10

euro 2.100

euro 550

euro 157

euro 89.450

euro 10.000

euro 15.000

euro 2.400

euro 650

euro 158

euro 90.100

euro 2.440

euro 660

euro 116

euro 91.550

euro 2.700

euro 680

euro 132

euro 94.000

euro 2.780
euro 695
euro 1.390

euro 700

euro 151

euro 96.800

euro 2.810
euro 702,5
euro 1.405

euro 710

euro 131

euro 97.850

euro 2.815
euro 703,75
euro 1.407,5

euro 710

euro 98.050
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Adozione e diritto alla
continuità affettiva: lo stato
della normativa italiana
di Ida Grimaldi

1.Premessa. 2. Adozione: la legge n. 184 del 1983 come novellata dalla l. n.149/2001. 3. Le novità del “decreto filiazione” 4. Il principio della “continuità affettiva” introdotto
dalla legge n. 173/2015 e il rapporto adozione-affidamento. 5. L’adozione in casi particolari e il nuovo concetto di
“stepchild adoption”. 6 .Conclusioni.

1. Premessa.
I recenti mutamenti legislativi nell’ambito dei rapporti affettivi, in particolare il DDL Cirinnà approvato al
Senato lo scorso febbraio e le polemiche conseguite in
merito all’istituto dell’adozione all’interno delle unioni civili, stimolano alcune riflessioni su detto istituto,
volte soprattutto a far chiarezza sullo stato attuale della
normativa italiana in quanto spesso la confusione porta, come pericoloso effetto, alla strumentalizzazione.
“Ad optare” è la radice etimologica del verbo “adottare”: scegliere (optare) verso (ad) qualcosa o qualcuno
o per (ad) qualcosa o qualcuno. L’adozione è dunque
una scelta da parte di un “soggetto” verso (o per) un
“oggetto”. Non è un caso, allora, che l’adozione rivesta
fin dalle sue origini, probabilmente babilonesi, come
testimonia un controverso riferimento del Codice di
Hammurabi, un carattere preminentemente soggettivo
fino ad arrivare al paradosso Romano, in cui l’aristocratico Clodio Pulcro, per motivi bassamente politici, si fa
adottare da un plebeo più giovane di lui: ne consegue
che Clodio diventa figlio di un padre più giovane di
dieci anni rispetto al figlio!
Dal mondo classico greco-Romano, attraverso l’Alto
e Basso Medioevo, passando poi per il Rinascimento
e l’Illuminismo, si giunge nel 1804 al Codice Napoleonico, il quale sposta l’istituto dell’adozione da un
piano meramente soggettivo, e quindi unilaterale, ad
un piano marcatamente bilaterale, in cui l’adozione si
configura come contratto, cioè un accordo tra due, l’adottante con non meno di cinquant’anni e l’adottato
con non meno di diciotto, al fine di assicurare la continuazione del nome e la trasmissione del patrimonio.
Il Codice Civile Italiano del 1865 (sono passati solo
quattro anni dall’Unità d’Italia) manterrà questa impostazione: l’adozione sarà intesa soprattutto come strumento per dare e garantire continuità familiare e patrimoniale. Tale rimarrà fino alla vigilia della seconda

guerra mondiale; sarà soltanto a partire dal Codice Civile
del 1942 che si potrà parlare di vera e propria evoluzione dell’istituto dell’adozione nell’ordinamento italiano, le
cui tappe significative possono fissarsi negli anni 1967,
con la legge n. 431, 1974, con la legge n. 357, 1983, con
la legge n. 184, 2001, con la legge n. 149, 2012 con la
legge n. 219, 2015, con la legge n. 173.
Il presente contributo vuole offrire un breve excursus
sull’istituto dell’adozione in Italia, partendo proprio
dalla l. 184/1983, con un cenno alla riforma della filiazione per arrivare alla nuova legge n. 173/2015 sulla
continuità affettiva. Il tutto, non senza esaminare gli interventi giurisprudenziali che si sono susseguiti in materia fino ad arrivare al giorno d’oggi, con il dibattito
aperto sulla stepchild adoption e le unioni civili.
La società sta cambiando, il concetto di famiglia sta
cambiando e con essi anche le leggi necessitano di cambiamento.

2. Adozione: la legge n. 184 del 1983 come novellata
dalla l. n.149/2001.
Come già accennato, la legge che regola le adozioni in
Italia è la l. n. 184/1983 (così come modificata dalla l.
149/2001) che, per quanto riguarda gli “adottanti”, stabilisce, all’art. 6, i requisiti imprescindibili degli aspiranti genitori per poter accedere all’adozione: si prevede che solo le coppie eterosessuali sposate da almeno
tre anni (sono conteggiabili anche periodi di convivenza prematrimoniale, se dimostrabili e dimostrati i caratteri di stabilità e continuità della stessa) possano adottare un minore, a condizione che la differenza di età tra
genitori adottivi e adottato non sia superiore a 45 anni
né inferiore a 18 anni (limiti derogabili se si adottano
due o più fratelli o se la coppia ha già un figlio, naturale o adottato). La coppia altresì deve dimostrare di
non essere separata e di essere in grado di mantenere
economicamente il minore.
Una volta ottenuta l’idoneità all’adozione, i genitori
entro un anno dovranno rivolgersi a uno degli Enti autorizzati per avviare la procedura di adozione nazionale
o internazionale; tale Ente seguirà i futuri genitori in
tutte le pratiche necessarie, fino all’arrivo del minore.
Per quanto, invece, riguarda la figura del minore, si
parla di adozione solamente con riferimento a minori
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dichiarati in “stato di adottabilità”; recita, infatti, il
successivo art. 7 della legge 184/1983:
1.L’adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in
stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.
E ancora, all’art. 8, si specifica che:
1.Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per
i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di
cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi
di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei
parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.
2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano
le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si
trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.
3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti
di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai
servizi sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.
4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall’inizio con l’assistenza legale del minore e dei genitori o degli
altri parenti, di cui al comma 2 dell’articolo 10.
La segnalazione dello stato di abbandono di un minore
può essere fatta da chiunque ne sia a conoscenza, siano
essi pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio:
ricevuta la segnalazione, il P.M. presso il Tribunale dei
minorenni effettuerà alcune indagini e chiederà di dichiarare l’adottabilità del minore; il Tribunale, quindi,
aprirà un procedimento volto a dichiarare lo stato di
adottabilità, effettuando approfondite analisi e indagini. All’apertura del procedimento dovranno necessariamente essere convocati i genitori del minore o, in loro
assenza, i parenti entro il quarto grado che abbiano con
lo stesso rapporti significativi.
Al termine del procedimento, i minori dichiarati in stato di adottabilità possono essere adottati.
A questo punto il Tribunale, una volta individuati i genitori ritenuti corrispondenti alle esigenze del minore
dichiarato adottabile, dispone l’affidamento preadottivo della durata di un anno; in tale arco temporale il

Tribunale veglierà sull’andamento del rapporto genitori
– figlio tramite i Servizi Sociali. Se durante l’anno dovessero sorgere difficoltà, il Tribunale disporrà la revoca
dell’affidamento; in caso contrario, decorso il periodo
di tempo, il Tribunale dichiarerà l’adozione.
Per effetto dell’adozione, l’adottato acquisisce lo status
di “figlio” degli adottanti, assumendone anche il cognome; inoltre, cessa ogni rapporto tra l’adottato e la
famiglia d’origine.

3. Le novità del “decreto filiazione”.
La legge 219/2012 ha espressamente previsto la delega
al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di
modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, volti ad uniformare la disciplina codicistica e quella
speciale alla unicità di stato di figlio. In particolare, per
quel che attiene alla specifica materia dell’adozione, i
principi e i criteri direttivi riguardano la eliminazione di ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi,
in ossequio all’art. 30 della Costituzione, la specificazione della nozione di abbandono morale e materiale e la previsione della segnalazione ai Comuni, da
parte del Giudice, delle situazioni di indigenza dei
nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno.
In attuazione della delega ricevuta, quindi, il decreto
legislativo 154/2013, ha apportato tutte le necessarie
modifiche terminologiche connesse all’eliminazione dei
termini “figli legittimi” e “figli naturali” e alla sostituzione della parola “potestà” con la parola”responsabilità
genitoriale” . (Relazione Illustrativa D. lgs. 154/2013).
Tale legge, provvedendo alla unificazione dello stato di
figlio, ha così raggiunto il preciso obiettivo di conseguire un’effettiva eguaglianza giuridica tra figli legittimi,
naturali e adottivi, considerandoli d’ora in avanti semplicemente figli, a prescindere dalla situazione entro la
quale siano nati (art. 315 c.c.).
Oltre ai cambiamenti di tipo terminologico, il decreto prevede, nell’ambito della legge 184 e così come
richiesto dalla legge delega, due interessanti modifiche tese a rafforzare il ruolo delle istituzioni nella tutela
dei diritti e degli interessi del minore: la prima, volta
a disciplinare la nozione di abbandono, che prevede
un rafforzamento del diritto del minore all’assistenza
morale e materiale dei genitori, laddove, affinché si
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possa decretare lo stato di abbandono, si richiede una
“provata irrecuperabilità delle capacità genitoriali” in
un tempo ragionevole da parte dei genitori (nuovo inciso inserito alla lettera c) del primo comma dell’art.
15 legge 184/83), fermo restando che le condizioni di
indigenza dei genitori non possono essere di ostacolo
all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia;
la seconda, riguardante la previsione, nel nuovo articolo 79-bis, della segnalazione ai Comuni sulle situazioni
di indigenza, di cui il Giudice sia venuto a conoscenza:
ciò, al fine di consentire interventi di sostegno a favore
dei nuclei familiari, per permettere ai figli di crescere
nell’ambito della famiglia di origine” (Relazione Illustrativa D. lgs. 154/2013).

4. Il principio della “continuità affettiva” introdotto dalla
legge n. 173/2015 e il rapporto adozione-affidamento.
Il 13 novembre 2015 è entrata in vigore la legge 19 ottobre 2015 n.173, recante “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184, sul diritto alla continuità affettiva dei
bambini e delle bambine in affido familiare”, la quale
ha apportato nuove regole volte a risolvere i problemi
dell’istituto, in un contesto sociale in crescente evoluzione e sempre più complesso.
Con riferimento all’istituto dell’affidamento, si precisa
che esso è stato introdotto nel nostro ordinamento al
fine di vedere accolto un bambino ”temporaneamente
privo di ambiente familiare idoneo” in un’altra famiglia
o in una comunità di tipo familiare affinché egli possa ricevere le cure e l’affetto necessari alla sua crescita
equilibrata, in attesa che la famiglia d’origine, idoneamente supportata, superi le difficoltà che le impediscono di prendersi cura del fanciullo.
L’art. 2 della legge sull’adozione (l. 184/1983) prevede
che:
“Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto
disposti ai sensi dell’articolo 1, è affidato ad una famiglia,
preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola,
in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno”.
Tramite l’istituto dell’affidamento familiare, si vuole assicurare al minore tutto ciò di cui egli ha bisogno per la
sua crescita, fintanto che la sua famiglia d’origine non

sia in grado di garantirglielo.
L’art. 4 della l. 184/1983 precisa inoltre che l’affidamento è un istituto finalizzato a permettere il riavvicinamento del minore, temporaneamente allontanato,
alla famiglia d’origine; l’affido raggiunge il suo scopo
quando gli affidatari consentono al minore di avere
rapporti con la famiglia di origine in funzione di supporto rispetto alla stessa, essendo essi destinatari dei
doveri, ma non già dei poteri del genitore. Obiettivo
dell’affidamento è pertanto quello di permettere al
minore di essere reintegrato nella propria famiglia, a
differenza dell’istituto dell’adozione, che è volto a
dare una nuova famiglia, in maniera irreversibile, ad un
bambino in stato di abbandono.
La disciplina di detti due istituti ha rispecchiato, nella
legge 184 del 1983, questa chiara e tuttavia necessaria distinzione; infatti, se l’affidamento venisse inteso
come una via per arrivare all’adozione, tradirebbe il
suo fine, con la conseguenza di alimentare aspettative
che verrebbero frustrate e con effetti laceranti per tutti
i soggetti coinvolti, in primis il minore.
Da qui, il divieto di adozione nella legge 184 del 1983,
per le coppie con affido temporaneo di un bambino o
di un ragazzo. Si deve, d’altro canto, rilevare che nella
nostra società il disagio familiare è una realtà sempre
più presente e complessa e necessita di essere affrontata soprattutto rimodulando gli strumenti destinati a
fronteggiarla.
Molto spesso, in concreto, accade che il periodo di affidamento si protragga oltre i 24 mesi (durata massima
del periodo di affidamento, stabilita dall’art. 4 comma
4) e si vengano così a creare, con la famiglia affidataria,
legami fortissimi, che non devono essere spezzati non
appena sia mutata la situazione giuridica del minore,
come nel caso in cui, durante l'affidamento, risulti che
la sua famiglia d'origine non sia più in grado di prendersi cura di lui.
In relazione all’esigenza di valorizzare il rapporto di affidamento, garantendo una corsia preferenziale nell’adozione alle famiglie già affidatarie del minore, è anche
intervenuta La Corte Europea dei diritti dell’Uomo con
sentenza del 27 aprile 2010 (Seconda Sez. della CEDU,
Affare Moretti e Benedetti c. Italia – causa n.16318/07),
condannando l’Italia a risarcire una coppia di coniugi
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che, dopo essersi presi cura per 19 mesi di un minore
attraverso l’istituto dell’affidamento, si era vista scavalcata da un’altra famiglia in sede di adozione.
Alcuni Giudici minorili avevano affrontato il problema
ammettendo il “mutamento” dell’affidamento in adozione in casi particolari, ricorrendo, con un passaggio interpretativo, all’istituto dell’adozione in casi particolari
previsto all’art. 44, sempre della legge 184 del 1983.
Tuttavia, altri Tribunali avevano considerato inopportuna tale prassi, provocando incertezze e conflitti nell’applicazione delle norme in materia di adozione.
Nasceva così l'esigenza di un bilanciamento tra il principio di legalità e quello della tutela della continuità
degli affetti. La legge n. 173/2015, composta da quattro articoli, introduce a tal proposito un favor per la
considerazione positiva dei legami costruiti in ragione
dell’affidamento, avendo cura di specificare che questi
requisiti hanno rilievo solo ove il rapporto instauratosi abbia di fatto determinato una relazione profonda,
proprio sul piano affettivo, tra minore e famiglia affidataria.
L’articolo 1 della legge n. 173/2015, aggiungendo
all’art.4 della l. 184/1983 tre nuovi commi (5-bis,
5-ter, 5-quater), prevede quindi una “corsia preferenziale” per l’adozione a favore della famiglia affidataria
laddove, dichiarato lo stato di abbandono del minore,
risulti impossibile ricostituire il rapporto del minore
con la famiglia d’origine.
Art. 1 l. 173/2015:
«5-bis. Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle
disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo
i requisiti previsti dall’articolo 6, la famiglia affidataria
chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel
decidere sull’adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il
minore e la famiglia affidataria.
5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il
minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in
affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all’interesse del
minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive
consolidatesi durante l’affidamento.
5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi

5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni documentate
dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni
dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento».
Dalla lettura di dette nuove norme emerge con chiarezza (comma 5-bis) che detta corsia preferenziale opera
quando la famiglia affidataria ha tutti i requisiti richiesti per l'adozione (stabile rapporto di coppia, idoneità
all'adozione e differenza d'età con l'adottato) e quando
l'affidamento, contrariamente alla natura dell'istituto, si
sia sostanziato di fatto in un rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.
Dal nuovo comma 5-ter emerge la tutela, in ogni caso,
del diritto del minore alla continuità affettiva anche
qualora faccia ritorno alla famiglia d’origine o sia dato in
affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia. In tale ipotesi, se rispondente all'interesse del minore, deve essere comunque tutelata la continuità delle
positive relazioni socio-affettive consolidatesi con la famiglia affidataria (ad esempio garantendo un diritto di
visita concordato con la famiglia d’origine).
Inoltre, ai sensi del comma 5-quater, il Giudice, nel
decidere sul ritorno in famiglia, o sull’adozione oppure sul nuovo affidamento, deve non solo tenere conto
delle valutazioni dei servizi sociali, ma anche procedere
all’ascolto del minore maggiore di 12 anni e, se capace
di discernimento, anche del minore infradodicenne.
Tale disposizione si coordina sia con quella di cui
all’art.4 comma 1 legge 184 (in merito a decisione
sull’affido), sia con quella di cui all’art.25 comma 1 legge 184 (riferita alla decisione del Tribunale dei minori
sull’adozione legittimante al termine dell’affido preadottivo) che stabiliscono lo stesso obbligo.
L’art. 2 l. 173/2015 interviene sul comma 1 dell’articolo
5 della legge 184/83, che riguarda i diritti e i doveri
dell’affidatario, e tende a valorizzare il ruolo degli affidatari in tutti i procedimenti civili che riguardano il
minore, stabilendo la loro legittimazione ad intervenire
nei procedimenti che riguardino il minore e introducendo, pena la nullità del procedimento, l’obbligo per
i Giudici minorili di convocare gli affidatari prima di
decidere sul futuro dei minori.
La legge n. 173/2015 non riconosce ai genitori affidatari la qualità di parte processuale, infatti non è stato
esteso anche a loro l'art. 10 della l. 184/1983, relati-
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vo all’invito di nomina di un difensore di fiducia o, in
mancanza, d’ufficio.
La partecipazione dei genitori affidatari ai procedimenti è più che altro finalizzata alla valutazione dell'interesse del minore ed, eventualmente, a consentire loro di
proporre domanda di adozione.
L’art. 3 della l. 173/2015 introduce il comma 1-bis
nell’art. 25 legge 184/1983, che estende le regole del
procedimento adottivo anche all’ipotesi del prolungato
periodo di affidamento.
L’art. 4 della l. 173/2015, infine, riguarda una delle
ipotesi di “adozione in casi particolari” (che prescinde
dallo stato di abbandono), ovvero quella riferita all’articolo 44 comma 1 lettera a) della legge 184/1983.
Si tratta del caso dell’orfano di padre e di madre che
può essere adottato da persone legate da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori. In tal caso,
l’adozione è consentita anche alle coppie di fatto e alla
persona singola; se però l’adottante è coniugato e non
separato, l’adozione deve essere richiesta da entrambi i
coniugi. L’art. 4, nel confermare la linea interpretativa
favorevole a considerare positivamente i legami costruiti in ragione dell’affidamento, specifica alla citata lettera a) che il rapporto “stabile e duraturo” è considerato
ai fini dell’adozione dell’orfano di entrambi i genitori
anche ove maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento.
La breve analisi della nuova normativa non può terminare senza alcune considerazioni che in breve sintesi si
possono condensare in due avvertimenti: il prolungato
periodo di affidamento potrebbe comportare
1 - un allentarsi del legame con la famiglia d’origine;
2 - il verificarsi, conseguentemente, di possibili contenziosi tra famiglia di origine e famiglia affidataria.
Riconosciuti a priori la lacerante complessità di tali situazioni, il genuino impegno a risolverle, l’impossibilità oggettiva a stabilire regole univoche e rigide all’interno di dolorosi fatti umani peculiari e mutevoli, sono
state rimesse agli operatori del diritto norme e poteri
discrezionali per la soluzione dei casi.
5. L’adozione in casi particolari e il nuovo concetto di
“stepchild adoption” .
La legge n. 184/1983 disciplina, all’art. 44, l’adozione in

casi particolari: si tratta di casi in cui, a differenza dell’adozione c.d. piena, di cui abbiamo già parlato, il minore
adottato mantiene il legame con la famiglia d’origine.
Trattasi, tuttavia, di un tipo di adozione più tenue
rispetto a quella piena e con effetti più contenuti. Il
minore, infatti, mantiene il legame di parentela con la
famiglia d’origine, mantiene il suo cognome cui viene
aggiunto quello del genitore adottivo, non acquista legami di parentela con il resto della famiglia dell’adottante (ciò in base alla lettura rigorosa del nuovo testo
dell’art. 74 c.c. come novellato dalla legge 219/12) ed è
revocabile in qualsiasi momento.
L’adozione tradizionale (“legittimante”) e l’adozione in
casi particolari, hanno inoltre diversi presupposti.
L’adozione in casi particolari è infatti ipotesi residuale
che si applica solo quando non sia possibile l’adozione
legittimante, ossia quando il minore non è in stato di
abbandono e prevede tassative ipotesi:
Art 44 l.184/1983:
“I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7:
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino
al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo,
quando il minore sia orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia
orfano di padre e di madre;
d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento
preadottivo.
2. L’adozione, nei casi indicati nel comma 1, è
consentita anche in presenza di figli legittimi.
3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è
coniugato. Se l’adottante è persona coniugata e non separata, l’adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di
richiesta da parte di entrambi i coniugi.
Per l’applicazione di tale istituto, occorre che non vi
siano, come sancito dallo stesso articolo, i requisiti per
l’adozione piena; inoltre, è d’obbligo il consenso dell’adottante, dell’adottando e dei genitori dell’adottando.
L’adottante deve presentare domanda al Tribunale per
i minorenni del distretto dove si trova il minore, con
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un’espressa dichiarazione di disponibilità all’adozione;
il Giudice disporrà indagini sulla sua capacità ad educare e istruire il minore e sulla sua situazione economica. Fino all’emanazione della sentenza, sia adottante sia
adottando possono revocare il proprio consenso. Con la
sentenza che pronuncia l’adozione, si producono effetti
più limitati rispetto all’adozione piena, e in particolare:
il minore acquista lo stato di figlio adottivo dell’adottante, ma conserva i suoi diritti e doveri verso la famiglia
d’origine (i genitori biologici perdono la responsabilità genitoriale su di lui) e non acquista alcun legame di
parentela rispetto ai familiari dell’adottante; infine, l’adottato ha nei confronti dell’adottante i medesimi diritti
successori del figlio nato nel matrimonio.
Per quanto riguarda le coppie omosessuali, la legge tace.
Tuttavia il concetto di “famiglia” muta così velocemente
che il diritto, a volte, fatica a seguirlo; di frequente, negli
ultimi anni, i Tribunali sono stati chiamati a intervenire
su casi di famiglie “same sex”, dello stesso sesso.
Su punto va ricordata la “prima adozione per un coppia omosessuale in Italia”, (anche se attuata tramite
il veicolo giuridico dell’“adozione in casi particolari”)
stabilita dal Tribunale per i Minorenni di Roma con
sentenza del 30.7.14.
Tale provvedimento, considerato sentenza “storica”, ha
accolto nell’«interesse della minore» la richiesta di adozione presentata da una donna convivente con la madre
biologica della bambina. La minore era stata concepita
tramite un procedimento di procreazione assistita avvenuto in Spagna ove le due donne avevano contratto
matrimonio, consentendolo anche a due nubendi dello
stesso sesso; tuttavia nell’ordinamento italiano la piccola poteva conseguire lo status giuridico di figlia della
madre naturale e la coppia di comune accordo aveva
individuato chi dovesse diventare la madre ‘naturale’
sulla base di un mero criterio anagrafico.
La compagna della madre naturale si rivolse successivamente al Tribunale minorile, chiedendo fosse disposta in suo favore l’adozione della bambina ai sensi del
disposto dell’art. 44, comma primo, lettera d) della
legge 184/83.
Si tratta del primo caso in Italia di «stepchild adoption»,
ovvero di adozione del figliastro/a, utilizzata dal Tribunale dei Minorenni di Roma per la coppia di lesbiche.

Consiste nell’adozione da parte di uno dei due componenti di una coppia del figlio, naturale o adottivo, del
partner. Può dunque riferirsi sia a coppie eterosessuali
sia omosessuali, anche se viene comunemente riferita a
coppie dello stesso sesso. Oltre che nel Regno Unito, la
stepchild adoption è consentita anche in altri Paesi europei dove è possibile per le coppie omosessuali adottare bambini, come ad esempio Spagna, Svezia, Norvegia, Danimarca, Belgio, Francia, ma anche in nazioni
come Germania, Finlandia e Groenlandia, che, pur non
consentendo l’adozione di bambini da parte di coppie
dello stesso sesso, riconoscono a chi è in convivenza
registrata con una persona di sesso uguale l’adozione
dei figli naturali e adottivi del partner.
La necessità di tutelare i bambini che crescono all’interno di coppie dello stesso sesso, in assenza in Italia di
una legge che riconosca la genitorialità da parte di entrambi i componenti della coppia, è stata recentemente
affrontata nel cosiddetto d.d.l. Cirinnà sulle Unioni
Civili del 2015 (n. 2081), approvato dal Senato nel
febbraio del 2016: il disegno iniziale prevedeva anche
la possibilità di stepchild adoption per le coppie omosessuali. L’approvazione del Senato, però, non ha compreso questo passaggio così delicato, pertanto dal disegno
di legge è stato stralciato, incluso l’art. 44, per le coppie
omosessuali, alle quali, per altro, al fine di non equiparare le unioni civili al matrimonio, non è stato fatto
obbligo di fedeltà.
La mancata approvazione dell’art.5 del d.d.l. Cirinnà
sulla stepchild adoption ha impedito non solo un passaggio innovativo e di grande significato civile, ma ha
anche negato, e questo era l’intento primario, unicamente agli omosessuali il diritto di fruire di un istituto
già esistente.
La sentenza della Corte d’Appello di Milano del
16/10/2015 ha affrontato nuovamente il tema della
stepchild adoption: si trattava di un caso in cui due donne di cittadinanza italiana, sposate dal 2009 e residenti nelle isole Canarie, avevano intrapreso un progetto
procreativo condiviso; nel 2003 nasceva la loro bambina, che risultava però essere figlia solamente della
madre biologica, proprio per l’assenza, allora, di una
legge che proteggesse le famiglie omogenitoriali. Nel
2010, le due donne ottenevano dal Tribunale spagnolo
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l’adozione piena della bimba da parte della madre non
biologica; nel 2012 si separavano e poi divorziavano,
stipulando un accordo contenente anche le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia, accordo
omologato dal giudice spagnolo. La co-madre, successivamente, si rivolgeva prima al Tribunale per i minorenni di Milano e poi alla Corte d’Appello di Milano,
chiedendo il riconoscimento del matrimonio, del successivo divorzio e dell’ordinanza spagnola di adozione:
la Corte, con decreto n. 2543 reso in data 16 ottobre –
1 dicembre 2015, accoglieva le richieste relative all’ordinanza di adozione e dell’accordo di separazione.
Afferma la Corte che “l’adozione piena da parte dell’ex moglie della madre biologica appare idonea ad attribuire alla
minore un insieme di diritti molto più ampio e vantaggioso
di quello garantito dall’adozione disciplinata dall’art. 44 e
ss. della L. 184/1983, anche nei confronti della famiglia d’origine dell’adottante, con la quale (la bambina) sembra aver
sempre mantenuto rapporti affettivi e di vicinanza significativi”. Tale riconoscimento aggiunge diritti alla bambina,
preservando il legame con la madre biologica.
Ancora: la Corte d’Appello di Roma, sez. minori,
sentenza del 23/12/2015, ha confermato in appello
l’adozione ex art. 44 lett. d) l. 183/1984 da parte della
compagna, della figlia minore della partner, ribadendo
che: “non si tratta (…) di affiancare una seconda figura
materna o di creare un nuovo rapporto genitore-figlio, ma di
prendere atto di una relazione già sussistente e consolidata
nella vita della minore, e valutare l’utilità per quest’ultima
di riconoscimento di una bigenitorialità non ancora consentita dalla legge, (…) ma di valutare il legame esistente tra
la minore e la adottante, considerando quest’ultima autonomamente e non per relazione con la madre della minore,
escludendo alcuna sovrapposizione del rapporto che lega le
due figure adulte con quello di tipo filiale dell’adottante verso la minore, riconoscendo ad esso un contenuto di diritti/
doveri di fatto già sussistenti ed attuati”.
La Corte ha poi riconosciuto in capo alla adottante la
piena idoneità affettiva e la capacità educativa con riferimento allo sviluppo della personalità della minore,
precisando che “il rivestire di contenuto giuridico il rapporto di fatto esistente tra la bambina e la compagna della
madre realizza il preminente interesse della minore”.
Tali sentenze rappresentano e costituiscono certamente

un passo avanti rispetto alla precedente giurisprudenza, in termini di tutela del minore; purtroppo, però, il
Legislatore non ha recepito questa evoluzione: proprio
nel citato d.d.l., detto Cirinnà, il passaggio più delicato
riguardante la c.d. stepchild adoption, è stato dallo stesso
escluso e non approvato.
In questo scenario così difficile, ancora immersi nel
dibattito tra stepchild adoption sì e stepchild adoption
no, s’inserisce la pronuncia del Tribunale di Roma
del 30 dicembre 2015, con cui si è stabilito che due
compagne omosessuali potessero adottare ciascuna la
bambina dell’altra (avute entrambe con l’inseminazione artificiale in Danimarca): per la prima volta viene
riconosciuta l’adozione incrociata.
In data 21.3.2016 è invece divenuta definitiva la prima
adozione da parte del papà sociale di un bambino nato
da maternità surrogata in Canada: si tratta per il genitore biologico di genitorialità piena e per il genitore non
biologico di genitorialità con gli effetti dell’adozione in
casi particolari. Per la prima volta in Italia un bambino è stato riconosciuto figlio di due genitori dello
stesso sesso, con sentenza divenuta definitiva, emessa dal Tribunale di Roma nel dicembre 2015, perché
non impugnata dal Pubblico Ministero; si tratta inoltre,
da quanto è dato sapere, del primo caso di riconoscimento in Italia della bigenitorialità di due padri.
L’interesse preminente dei bambini è comunque una
delle principali motivazioni, se non la principale, addotte da chi è favorevole alla stepchild adoption: permettere l’adozione al genitore non biologico – che svolge
già, di fatto, il ruolo di genitore – è il modo migliore per
tutelare i figli delle coppie omosessuali.

6. Conclusioni.
I nuovi orientamenti giurisprudenziali sopra elencati
sono in linea con l’ampio concetto di legame familiare,
richiamato dalla Carta di Nizza, che condanna le discriminazioni fondate sul sesso e sull’orientamento sessuale e realisticamente prendono atto dell’evoluzione
della nozione di “famiglia” ai sensi della Convenzione
europea dei diritti umani. Detta evoluzione del Diritto
Europeo non può essere ignorata dal nostro Paese poiché, quando si tratta di scelte relative all’affidamento
dei minori, si deve tener conto solo della capacità di
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dare cura e amore da parte degli affidatari e non del
loro orientamento sessuale.
Quel che è certo è che al giorno d’oggi sono già acquisiti e metabolizzati nuovi concetti, nuove realtà di famiglia che portano ad interrogarci, tutti, su eventualità
che, in passato, non erano nemmeno immaginabili e
tanto meno ipotizzabili. Per questo, nemmeno la legge poteva arrivare a disciplinare casi inesistenti. Oggi,
invece, a fronte di situazioni così drasticamente mutate
e già foriere di ulteriori implicazioni, questo vuoto normativo è avvertito in maniera profonda, soprattutto nei
confronti delle coppie same sex.
Sono già stati ampiamente rilevati, sia attraverso contestualizzazioni sia attraverso citazioni di sentenze, i radicali cambiamenti storico-socio-culturali avvenuti nella
società di oggi rispetto a quella del passato. Sia ben chiaro: la storia, proprio perché storia, li ha sempre registrati, mai, però, con la stessa sbalorditiva velocità di oggi.
Post-modernismo e tecnologia fanno apparire obsoleto
quello che solo ieri sembrava innovativo. Il diritto, inevitabilmente, dovrà procedere di pari passo, altrimenti,
come già sta avvenendo in Italia nell’ambito di cui si sta
trattando, la società, al di là di imposizioni, frapposizioni, ostacoli, lo precederà con conseguenti cesure tra
lex scripta e non scripta, il che fatalmente creerà nuovi
contenziosi. A tal proposito, giova anche ricordare che
democrazia non è il prevalere cieco della maggioranza,
né un arrogarsi esclusivo di diritti, ma è, innanzi tutto,
la tutela delle minoranze attraverso il riconoscimento e
la salvaguardia degli stessi, pari diritti. ■
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Lo stato del processo civile
di Renzo Menoni

IL PROCESSO CIVILE POTREBBE FUNZIONARE
SENZA ULTERIORI RIFORME … SE VERAMENTE LO SI VOLESSE E SI ABBANDONASSE L’ILLUSIONE DEL “CONIGLIO BIANCO” DA ESTRARRE
DAL CILINDRO
Una vera e propria bulimia legislativa ha investito in
questi anni il processo civile: l’ultimo intervento, il diciannovesimo, è il D.L. n. 83/2015, convertito con la
Legge 132 nello scorso mese di agosto.
Concorde è stata l’opposizione e la deplorazione di Avvocatura, Magistratura ed Accademia per l’incessante
succedersi di tali provvedimenti (fra l’altro quasi tutti
definiti “urgenti” e, quindi, approvati con decreti legge
convertiti in legge sotto la “minaccia” della fiducia).
L’Unione Nazionale delle Camere Civili, in particolare,
ha costantemente evidenziato che tali provvedimenti
“urgenti”, assolutamente frammentari, scollegati fra di
loro e privi, quindi, di qualsiasi organicità, non solo
non erano minimamente idonei a risolvere le problematiche del processo civile, ma costituivano (indipendentemente dalla loro più o meno felice formulazione e dalla condivisibilità nel merito) un male ex se,
in quanto le modifiche al processo creano incertezze
e allungano i tempi fino a quando non si abbia una
consolidata interpretazione. Ma non si fa neppure in
tempo a raggiungere tale interpretazione condivisa che
già la norma viene nuovamente mutata, sicché tutto il
procedimento deve ricominciare da capo.
L’incertezza interpretativa crea poi necessariamente
ulteriore contenzioso, conseguendo quindi risultati
esattamente opposti a quelli prefissi di riduzione delle
controversie.
Finalmente il Ministro della Giustizia, intervenendo lo
scorso 15 ottobre al Congresso Nazionale dell’UNCC
ad Ascoli Piceno, ha riconosciuto non solo l’inutilità,
ma financo la dannosità di tali riforme, da lui definite
“puntiformi”, e si spera quindi sia tramontata la stagione di tali incessanti interventi.
Senonché è giunta ora al Parlamento la legge delega per
la riforma del codice di rito della c.d. “Commissione
Berruti”.
E’ bensì vero che l’UNCC e l’intera Avvocatura civilistica hanno da anni richiesto che, se riforma ci dovesse

essere, vi era la necessità che questa fosse “organica”.
Ma per aversi una seria riforma organica sono necessarie innanzitutto due precondizioni: in primo luogo
la preventiva acquisizione di tutti i dati statistici sul
contenzioso degli ultimi anni, che devono poi essere
scomposti, disaggregati ed attentamente esaminati, per
comprendere quali siano le dinamiche e i punti critici
da affrontare; in secondo luogo che la predisposizione del progetto sia demandata ad una commissione
di altissimo profilo e veramente rappresentativa della
dottrina processual civilistica, dell’Avvocatura e della
Magistratura.
La prima condizione non è stata rispettata in quanto,
solo ad opera già ampiamente avanzata, sono stati resi
disponibili i primi dati finalmente elaborati dal Ministero, grazie all’appassionata opera del Presidente Mario Barbuto.
Tali dati confermano, ad esempio, che la fase più “critica”
del processo civile è quella dell’appello ma, non essendo
stata eseguita tale preventiva analisi, ne è conseguito un
progetto di riforma in cui l’attenzione è stata concentrata
principalmente sul processo di primo grado.
Per quanto concerne la Commissione Ministeriale (di
cui immeritatamente sono stato chiamato a far parte)
essa ha un numero di componenti troppo ristretto e
non sufficientemente rappresentativo per formulare
una proposta di legge veramente innovativa, ma anche
organica e attentamente ponderata.
Si aggiunga che la Commissione ha creduto di dar prova d’efficienza operando in tempi ristrettissimi non solo
per l’elaborazione della legge delega, ma addirittura
(precorrendo i tempi e la logica) persino dell’articolato
che avrebbe dovuto essere messo a punto solo dopo
l’approvazione della delega e sulla base dei principi approvati dal Parlamento. Ne è nato l’ennesimo “pasticcio
all’italiana”.
La vasta indagine conoscitiva disposta dalla Commissione Giustizia della Camera ha impietosamente evidenziato le gravi manchevolezze e contraddittorietà di
tale progetto.
Se verrà quindi approvata tale riforma non condivisa
dalle rappresentanze dell’Avvocatura, della Magistratura e dei processual civilisti, questa verrà ancora una
volta accettata con uno spirito per così dire di rasse-
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gnazione e vista come l’ennesimo espediente politico di
facciata, privo di effetti pratici positivi.
D’altra parte uno degli scopi dichiarati (e dei principi enunciati nella legge delega) dovrebbe essere quello
di produrre un’accelerazione dei tempi, consentendo
il rispetto del “ragionevole termine” previsto dall’art. 6
CEDU e dall’art. 111 della Costituzione.
Il processo di primo grado, così come concretamente
articolato nel progetto, non sembra però, all’evidenza,
idoneo a raggiungere tale obiettivo ma, al contrario, rischia di allungare notevolmente i tempi per la definizione del giudizio.
Infatti, per arrivare alla prima udienza saranno necessari innanzitutto i 6 mesi assegnati alle parti per lo
scambio preventivo delle memorie (art. 163 bis) e, in
secondo luogo, gli ulteriori 6 mesi concessi al giudice assegnatario per lo studio della causa e la fissazione
dell’effettiva prima udienza (art. 183, comma I°).
Ne consegue che si arriverebbe alla prima udienza
dopo oltre un anno.
Ma se poi – come spesso avviene – vi è chiamata di
terzi, tali termini potrebbero duplicarsi (riesce difficile
pensare che ai terzi possano essere concessi termini inferiori), ma anche triplicarsi o quadruplicarsi nel caso
di chiamate in giudizio “a catena”, come sovente avviene quando vi è necessità di una chiamata in garanzia ed
il garante chiama poi – a sua volta - in giudizio imprese
assicuratrici od altri.
Vi è quindi il concreto rischio che la prima udienza
si tenga dopo 2/3 anni e che, solo a quel punto, inizi
veramente il processo di primo grado.
La Commissione non si è poi sottratta alla tentazione
delle “pseudoriforme” di questi ultimi anni e cioè quella della “trovata geniale” ovverossia, della ricerca del
“coniglio bianco” che il prestigiatore tira fuori dal cappello (ma che, come tutti sanno, è semplicemente un’illusione ottica), ignorando evidentemente che, come è
stato anche recentemente ricordato da Andrea Proto Pisani, “Il diritto non consente salti o peggio invenzioni
ma solo il lento maturare di esperienze” (Foro Italiano,
n.1, 2015, parte V, pag. 7).
E così è stata prevista la modifica dell’art. 185 bis c.p.c.,
in forza del quale il giudice, alla prima udienza, “con
ordinanza non motivata e non impugnabile formula

un’ipotesi di soluzione della controversia basata su una
prognosi allo stato degli atti”.
La norma è di fatto o inapplicabile (e come tale resterà
spesso inapplicata), ovvero assolutamente incongrua.
Infatti il giudice assegnatario, sulla base delle memorie
depositate dalle parti, potrebbe essere in grado di formulare una seria ipotesi di soluzione della controversia
solo nel caso (per verità non molto frequente) in cui
la decisione della causa sia fondata esclusivamente su
questioni di puro diritto o su prove documentali.
In tutti gli altri casi in cui vengano dalle parti prospettate diverse e contrapposte ricostruzioni dei fatti e sia
quindi necessario esperire un’istruzione probatoria, sia
ai fini della determinazione dell’an che del quantum, o
mediante una consulenza tecnica d’ufficio, o mediante
l’assunzione di testimoni, non è dato comprendere come
il giudice possa essere in grado di formulare una (si ripete
seria) ipotesi di soluzione della controversia.
L’aver voluto insistere in tale prospettazione assolutamente illogica, priva di ogni serio contenuto il progetto di riforma del giudizio di primo grado, che è dichiaratamente
fondato su tale, peraltro ingenuo, “marchingegno”.

Ma ci pare giusto porsi una domanda: è proprio necessaria questa ulteriore riforma?
Secondo l’Associazione Italiana fra gli studiosi del processo civile ed il suo Presidente, Prof. Federico Carpi
(che hanno inviato un accorato appello in tal senso al
Ministro della Giustizia), secondo l’UNCC e l’Avvocatura civilistica; secondo l’Associazione nazionale Magistrati, non solo non ve ne è assolutamente la necessità,
ma neppure la semplice opportunità e ciò tanto più se
si tratta, come nel caso di specie, dell’ennesima riforma
frettolosa ed abborracciata.
Si dovrebbe invece proseguire sulla strada dei provvedimenti organizzativi (ed in tal senso sono senz’altro da
condividersi le visite agli uffici giudiziari da parte del
Ministro della Giustizia e del CSM) e di attuazione di
semplici protocolli, che possano diffondere le pratiche
già da tempo seguite dagli uffici giudiziari considerati
“virtuosi”, estendendole a tutti gli altri.
I dati relativi al giudizio di cognizione ci dicono che
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i procedimenti sopravvenuti sono costantemente diminuiti in questi ultimi anni: in Tribunale, in primo grado, si è passati dai 508.124 dell’anno 2005 ai 358.171
dell’anno 2012, con una diminuzione di quasi il 30%; in
appello, sono scesi dai 54.116 dell’anno 2005 ai 46.675
dell’anno 2012, con una diminuzione di oltre il 13%.
Ne consegue che sono altresì diminuite le pendenze in
Tribunale (i giudizi di cognizione ordinaria pendenti
sono passati dai 1.276.083 dell’anno 2005 al 1.098.176
del 2012 – compresi quelli con rito sommario), mentre
in appello sono aumentati dai 158.879 dell’anno 2005
ai 202.363 dell’anno 2012.
Il dato più importante è che, nel 2012 sono sopravvenuti nei Tribunali 358.171 giudizi di cognizione e ne
sono stati definiti 404.669. Malgrado il notevole calo
di produttività dei giudici (che nell’anno 2005 avevano
definito 506.465 procedimenti di cognizione ordinaria,
mentre nell’anno 2012 ne hanno definiti 404.669 con
una diminuzione quindi di oltre il 20%) vi è un deciso
saldo attivo fra le definizioni e le sopravvenienze.
Anche in appello (seppur con risultati meno eclatanti)
nel 2012 sono stati definiti 46.952 processi di cognizione ordinaria a fronte dei 46.675 sopravvenuti.
In altri termini, quindi, il sistema è già in equilibrio,
anzi in attivo e non ha necessità di interventi, per quanto concerne le nuove controversie.
Il problema che rimane da risolvere è quello dell’arretrato, in quanto, sia pur ridotto in questi ultimi anni
nella sua consistenza, rimane tuttora “pesante”: oltre
un milione di cause di cognizione ordinaria pendenti al 31/12/2012 nei Tribunali ed oltre 200.000 nelle
Corti d’Appello (a queste ultime vanno poi aggiunte
le cause di “equa riparazione per l’eccesiva durata del
processo”).
Ed allora, concludendo, sulla base di tali inequivocabili dati ufficiali, non vi è bisogno alcuno di ulteriori e
deleterie riforme, che affosserebbero definitivamente il
processo civile, ma è necessario solo affrontare il problema del gravosissimo “zaino” dell’arretrato.
A tal fine, tenendosi presente che al civile sono assegnati
circa 2200 giudici di Tribunale e meno di 500 giudici di
Corti d’appello, sarebbe sufficiente, anziché andare per
l’ennesima volta alla fallace ricerca del “coniglio bianco
da estrarre dal cilindro”, coprire i posti in organico.

Ad oggi la scopertura dei magistrati è di 1.081 unità
(pari all’11,12%) e la scopertura del personale ausiliario
(in primo luogo i cancellieri) è decisamente superiore.
Bisogna poi lavorare una volta per tutte con grande determinazione, anche nella scelta e nella conferma dei
capi degli uffici e dei responsabili delle sezioni. E’ questa l’occasione buona, perché - come noto - a fine anno,
a seguito dell’abbassamento del limite d’età per la quiescenza dei magistrati, dovranno essere nominati i nuovi
capi di molti uffici giudiziari e sarà quindi l’occasione
per attuare un’importante mutamento di mentalità, ove
il CSM, mettendo da parte le vecchie deleterie logiche
correntizie, scelga per ricoprire tali funzioni, magistrati
motivati, seri e affidabili e che abbiano la volontà e la capacità di far funzionare gli Uffici a cui saranno preposti.
Come si vede la soluzione è possibile, ove realmente la
si voglia. ■
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I Fondi europei 2014/2020 per i professionisti: possibilità concrete che richiedono una moderna progettualità

1. La Legge di Stabilità 2016
Buone notizie per i professionisti italiani a seguito
dell’approvazione da parte del Senato della Legge di
Stabilità 2016 che dà finalmente attuazione alla Raccomandazione europea n. 361 del 6 maggio 2003, che
riconosce le libere professioni al pari di piccole, micro
e medie imprese.
Con precisione, l'apertura dei fondi europei ai liberi
professionisti, già affermata nel quadro delle politiche per la crescita della Commissione Europea, è stata
introdotta esplicitamente nel nostro ordinamento dal
comma 821 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2016,
che così dispone: “I Piani operativi POR e PON del Fondo
sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), rientranti nella programmazione dei fondi
strutturali europei 2014/2020, si intendono estesi anche ai
liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere
dalla forma giuridica rivestita, dal titolo I dell’allegato alla
raccomandazione 2013/361/CE della Commissione, del 6
maggio 2013, e dall’articolo 2 punto 28), del regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, ed espressamente individuati, dalle
Linee d’azione per le libere professioni del Piano d’azione
imprenditorialità 2020, come destinatari a tutti gli effetti
dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni.”
2. La strategia Europa 2020 e la programmazione
2014/2020
La strategia “Europa 2020” è una strategia decennale
decisa dalla Commissione Europea per affrontare e superare l’attuale crisi economica e colmare le carenze del
nostro modello di crescita, creando i presupposti per
un nuovo modello economico. Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva sono alla base della strategia “Europa 2020” e rappresentano il leitmotiv della nuova politica di coesione per il periodo 2014-2020. Gli Obiettivi
della Strategia Europa 2020, da raggiungere appunto
entro il 2020, intervengono su in cinque aree strategi-

che: a) occupazione: il 75% della popolazione tra 20 e
64 anni dovrà avere un’occupazione; b) innovazione: il
3% del PIL pubblico e privato dell’UE dovrà essere investito in Ricerca e Sviluppo; c) cambiamento climatico
ed energia: riduzione del 20% sia delle emissioni dei gas
serra che dei consumi da fonti primarie, incremento
sino al 20% del fabbisogno di energia da fonti rinnovabili; d) istruzione: abbandono prematuro degli studi
dovrà scendere al 10% e il completamento degli studi
universitari della popolazione tra i 30 e i 34 anni dovrà essere almeno il 40%; e) povertà ed emarginazione:
superamento del rischio di povertà o di esclusione per
almeno 20 milioni di persone.
Ecco quindi che la politica economica dell’EU mira a
sostenere la crescita e a ridurre il divario tra le diverse
regioni d’Europa e il ritardo che presentano le regioni
meno favorite. Tutto questo anche a seguito del Trattato di Lisbona che già perseguiva politiche di coesione
economica, sociale e territoriale, promuovendo uno
sviluppo territoriale più equilibrato e sostenibile. In
questo contesto le politiche di investimento dell’UE sostengono anche con la programmazione attuale la creazione di posti di lavoro, la competitività tra imprese, la
crescita economica, lo sviluppo sostenibile e il miglioramento della qualità della vita.
Il quadro politico di solidarietà tratteggiato dalla strategia “Europa 2020” si sviluppa anche mediante lo stanziamento e l’utilizzo dei fondi, e tra essi dei fondi strutturali FESR (Fondo Europeo di sviluppo regionale) e
FSE (Fondo sociale europeo) che sono espressamente
richiamati nella norma contenuta nella Legge di stabilità e che sono fondi “indiretti”, cioè erogati con la mediazione nazionale e regionale. Per l’erogazione di tali
fondi, sono stati definiti 11 obiettivi tematici, alcuni dei
quali certamente comprendenti iniziative che possono
andare a beneficio dei professionisti, che prevedono: 1.
Il rafforzamento della ricerca, lo sviluppo tecnologico e
l’innovazione; 2. Il miglioramento dell’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC),
nonché il loro utilizzo e qualità; 3. Il miglioramento
della competitività delle PMI; 4. Il sostegno alla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio; 5. La promozione dell’adattamento ai cambiamenti
climatici e la prevenzione e la gestione dei rischi; 6.
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che amministrazioni ed alla crescita anche qualitativa
dell’offerta di servizi ai cittadini e ai consumatori. Il settore viene definito “vitale”, ed offre altre opportunità di
impiego, apparendo ancora attrattivo per i giovani che
intendono scegliere un futuro nel quale investire sulle
loro conoscenze ed in una attività libera ed autonoma.
Alla luce di ciò viene affermato che le prospettive di
potenziale crescita del settore e della proporzione di
lavori che fornisce, in gran parte stabili ed altamente
qualificati, per le competenze e conoscenze specifiche
che sono proprie dei liberi professionisti, l’aspetto imprenditoriale delle libere professioni deve essere rico3. Il rapporto della Commissione Europea sullo stato nosciuto e sostenuto: la Commissione Europea, quindi,
delle libere professioni e il Gruppo di Lavoro per il non solo ha riconosciuto e riconosce che i liberi professionisti sono imprenditori a tutti gli effetti – nella
loro rafforzamento
				
Il Centro Europeo per le professioni liberali ha elabora- particolare accezione economica di cui abbiamo già più
to un lungo ed articolato studio sulle professioni, sulla volte chiarito i contorni – ma mira a sostenere il settore
base di indagini e rilevazioni effettuate tra il maggio includendo sempre più i professionisti nei programmi
e l’ottobre del 2013. Il lavoro è stato poi pubblicato europei finalizzati all’aumento dello sviluppo e della
nell’anno 2014, quando il “Bolstering working group sul- competitività. L’obiettivo che ci si pone è l’esame e il
le professioni liberali” (gruppo di lavoro per il rafforza- miglioramento delle condizioni di tutto il sistema delle
mento delle imprese di professioni liberali, costituito professioni liberali, come di fatto è stato richiesto dalla
appositamente per elaborare i dati e le risultanze del direttiva sui servizi nel mercato interno, che disciplina
Rapporto) ha varato le proprie linee d’azione, con una le modalità di prestazione transfrontaliera (cross borrelazione datata 10.4.2014. Nel rapporto si può legge- der provision) e l’esercizio delle attività professionali.
re una interessante e dettagliata descrizione sociologica E le osservazioni che ne derivano, sono determinate e
delle professioni al giorno d’oggi e l’indagine ha fat- determinanti nel senso di indicare alcune linee evoluto emergere come le libere professioni contribuiscano tive e di sviluppo delle professioni che – a dire il vero
in modo considerevole alla crescita ed allo sviluppo – alcune voci illuminate del mondo professionale itadell’unione europea. Basti pensare che, sulla scia dei liano, anche interne alla stessa avvocatura avevano già
dati raccolti ed elaborati dal Centro, è emerso che nel da tempo affermato, purtroppo inutilmente. Si afferma
2010 le imprese del settore “prestazione professionale di infatti che i liberi professionisti non possono adeguataservizi scientifici e tecnici”, più farmacie, ha guadagnato mente svilupparsi con studi singoli o attraverso azioni
l’equivalente del 9,7% del totale del margine operati- individuali. Essi poi devono prendere le distanze dal
vo lordo generato in commercio e industria e pagato il problema del “falso lavoro autonomo” ed individuare
10,4% di salari e stipendi in tutta l’economia commer- percorsi e metodologie per differenziare chi realmente
svolge una attività libero professionale indipendente,
ciale dell’unione europea.
Le linee guida elaborate, per orientare gli interventi a con assunzione del relativo rischio, da chi, pur presostegno delle libere professioni, hanno quindi affer- stando la propria opera intellettuale, svolge un’attività
mato che le libere professioni sono una componente di collaborazione. Il lavoro autonomo può contribuire
importante di ogni società democratica e presenta- in concreto al raggiungimento degli obiettivi previsti
no un rilevante potenziale di crescita e di sviluppo dalla strategia Europa 2020 per una crescita intelligenin termini di occupazione. Contribuiscono altresì alla te, sostenibile e inclusiva, perché i liberi professionisti
modernizzazione ed all’efficientamento delle pubbli- sono il motore di un’economia basata su di una “alta
La tutela dell’ambiente e la promozione dell’efficienza
delle risorse; 7. La promozione del trasporto sostenibile
e il miglioramento delle infrastrutture di rete; 8. La promozione di una occupazione sostenibile e di qualità e il
sostegno alla mobilità dei lavoratori; 9. La promozione
della inclusione sociale e la lotta contro la povertà e
qualsiasi discriminazione; 10. L’investimento in istruzione, formazione e apprendimento permanente; 11.
Il miglioramento dell’efficienza della pubblica amministrazione.
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conoscenza” e su competenze altamente specializzate,
costituendo così un valore aggiunto che non può e non
deve essere trascurato. Inoltre, sia pure sempre riassuntivamente rispetto all’ampiezza del Rapporto sulle libere professioni, si afferma che la stessa natura dei prodotti e dei servizi offerti dai professionisti suggerisce
la loro importanza anche in qualità di futuri fornitori
di nuovi e competitivi posti di lavoro, dando essi così
anche sotto questo aspetto un contributo fondamentale
alla crescita economica. Da qui le indicazioni politiche
prioritarie date dal Gruppo di lavoro: investire nelle
qualifiche e nelle competenze professionali; prestare
maggiore attenzione alle politiche di acquisizione e di
consolidamento delle competenze e delle qualifiche dei
soggetti professionisti e alla rimozione degli ostacoli
all’occupazione nei settori professionali. Il settore delle
libere professioni, infine, è apparso chiaramente quello
nel quale è significativamente più alto (45%) il numero
e la percentuale delle lavoratrici, rispetto ad ogni altro
settore del’economia. “E’ dunque evidente – afferma la
relazione del Bolstering Group L.P.” – che le libere professioni svolgono anche un ruolo significativo nel sostenere e
promuovere l’imprenditorialità femminile, con conseguente
emancipazione economica e sociale delle donne”. Per conseguire una maggiore produttività e capacità di inserimento professionale, oltre ad una sempre maggiore
competitività, dei singoli e degli studi professionali, occorre intervenire con incentivi e strategie ad hoc, posto
che anche le libere professioni sono ugualmente esposte ai nuovi sviluppi economici e sociali che, come per
qualsiasi altro soggetto economico, generano i rischi
correlati, ma possono essere colti anche come stimoli
verso nuove e preziose opportunità di business.

4. Le linee di azione elaborate dal “Bolstering Working Group” sulle professioni liberali
I rischi cui anche le libere professioni sono esposte
in un momento di così rilevante crisi e mutamenti
socio-economici comportano anche l’esposizione dei
professionisti al cambiamento dei modelli di carriera,
dei modelli organizzativi e delle condizioni di lavoro,
all’obsolescenza sempre più rapida delle competenze,
all’invecchiamento della popolazione e, più in generale, alla crisi economica e sociale. Vi è poi una pressione

notevolissima esercitata dall’aumento della concorrenza, dalla soppressione di talune restrizioni, dall’emergere di servizi/prodotti sostitutivi e altro ancora, con una
situazione che impone anche ai professionisti di mutare ottica e modificare il modo di intendere, concepire e
gestire la loro attività, avvicinandosi a modelli sempre
più di tipo imprenditoriale. Da qui l’emergere della necessità di sviluppare “ulteriori misure volte all’implementazione di politiche di supporto ed alla creazione di un ambiente più favorevole per le aziende dei liberi professionisti”.
Vediamo quindi in breve quali sono le linee guida elaborate:
a) Educazione all’imprenditorialità - “L’imprenditorialità è
la capacità di trasformare le idee in azione, ed è una competenza fondamentale per tutti…..omissis….I giovani dotati
di spirito imprenditoriale e capacità possono trasformarsi
in imprenditori (id est professionisti) di successo, o possono
contribuire ad una maggiore efficienza e innovazione nelle
imprese e nelle amministrazioni pubbliche e nella società
in generale”. E’ un obiettivo chiave per la Commissione: l’istruzione e la formazione possono contribuire in
modo significativo allo sviluppo ed alla crescita del businness di un libero professionista. E quindi si afferma
una adeguata istruzione e formazione, volta ad acquisire capacità imprenditoriali, può consentire maggiore
competitività sia nel mercato unico europeo dei servizi
che nel più ampio mercato estero. Vanno quindi promossi partnenariati tra organizzazioni di professionisti
e Università, scuole e centri di formazione, scambi di
“best practices” e altro ancora;
b) Accesso ai mercati – “Gli scambi di servizi (inclusi i
servizi professionali) intra-UE rappresentano solo il 25%
del commercio globale all’interno dell’UE. Tale quota è
troppo bassa rispetto all’importanza del settore dei servizi che rappresenta il 70% del PIL europeo”. Vi è quindi
una mobilità dei professionisti troppo bassa, e quindi
occorre migliorare il sistema del riconoscimento delle
qualifiche, tendere ad un sostanziale eguaglianza di livello degli standards di regolamentazione, sviluppare
ipotesi di cambiamento dei modelli di carriera e delle
condizioni di lavoro, facilitare l’accesso ai mercati di
paesi terzi, colmare lacune informative, favorire scambi
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e introdurre modalità facilitate di riconoscimento (vedi
tessera del professionista europeo, già introdotta per alcune professioni);
c) Riduzione degli oneri normativi, amministrativi e burocratici: regole più chiare e più semplici – La Commissione
invita i rappresentanti delle libere professioni a ridurre
gli oneri normativi e le procedure farraginose, estendendo le buone pratiche, per giungere ad una regolamentazione “intelligente” dei servizi professionali, con
riduzione al massimo degli oneri amministrativi. Va poi
sviluppato un quadro comune di standard professionali e valori etici comuni, con l’adozione di codici di
condotta;
d) Accesso ai finanziamenti – “L’accesso ai finanziamenti
è una questione chiave che interessa le imprese che devono
essere in grado di investire, ed essere capaci di operare e
dunque crescere. Grazie alla loro solitamente piccola dimensione, le professioni liberali possono adottare specifici
modelli di business per offrire garanzie, ma l’attività deve
superare gli ostacoli posti dalla responsabilità personale
del titolare di un’attività (il che si traduce spesso nel dover
fornire i suoi beni privati quale garanzia), dal limitato finanziamento di anticipi e dalla forte dipendenza dal finanziamento del credito. Proprio per questo il finanziamento
rappresenta per i liberi professionisti una sfida importante,
soprattutto quando si tratta di dover trovare finanziamenti
per investire nell’ammodernamento o nell’ingrandimento
della loro attività. Pertanto potenziare ed agevolare l’accesso al credito è una leva ad alto potenziale per stimolare
la crescita delle professioni liberali”. Ecco quindi che la
Commissione europea si propone di rafforzare e facilitare l’accesso dei liberi professionisti agli strumenti di
finanziamento previsti da diversi programmi di stanziamento fondi. La norma di diritto interno inserita nella
Legge di Stabilità e quanto dovrebbe venire inserito nel
collegato relativo al lavoro autonomo vanno, sia pure
con un certo ritardo, in questa stessa direzione;
e) Rafforzamento della rappresentanza e della partecipazione a livello europeo – Una maggiore presenza e partecipazione delle rappresentanze dei liberi professionisti
presso le autorità comunitarie, in riunioni periodiche

di gruppi di lavoro e commissioni, così come in momenti ufficiali, si rivela essenziale per garantire i miglioramenti auspicati, una sempre maggiore conoscenza della realtà europea e la possibilità di rappresentare
efficacemente problemi e proposte, e contribuire così
alla elaborazione della politica comunitaria in materia.
Ciò anche con la creazione di un vero e proprio Forum
europeo delle libere professioni, oltre alla formazione
di gruppi di lavoro specifici. In questo senso si collocano le iniziative che Adepp, e in essa anche Cassa Forense, stanno avviando per divenire stabili ed accreditati
interlocutori delle istituzioni comunitarie.

5. Le strategie per un costruttivo ed utile approccio
dell’avvocatura italiana ai finanziamenti europei
Il successo professionale viene ravvisato dal Gruppo di
lavoro europeo sulle libere professioni in un calibrato
mix tra:
1. Capacità e tecniche professionali;
2. Capacità di comunicare e marketing;
3. Capacità di gestione organizzata,
4. Capacità di relazioni interpersonali e di self-management (auto-imprenditorialità);
5. Capacità analitiche e imprenditoriali.
Su queste leve intende agire l’Europa, mediante l’utilizzo dei fondi, e quindi essi non possono quindi che
essere il mezzo per raggiungere gli obiettivi politici che
sono stati definiti e che le Regioni Italiane, nell’elaborare i Piani regionali e nel definire le loro rispettive priorità di intervento andranno a fare propri.
Se ne ricava che l’approccio che i professionisti, e gli
avvocati italiani debbono avere al tema non deve e non
può essere semplicistico ed unicamente assistenziale e
passivo: non basta limitarsi ad attendere l’emanazione
dei bandi da parte delle regioni italiane, monitorarli e
invitare i professionisti a presentare le domande. Bisogna prendere consapevolezza di ciò che si è elaborato
e si definisce a livello europeo, comprendere a fondo
le strategie e le politiche che l’Europa persegue, analizzare una volta di più la realtà del mondo professionale
italiano odierno e uscire da una filosofia miope di breve
periodo, non prospettica. Occorre andare al di là della contingenza e sviluppare per contro una visione di
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medio e lungo periodo sullo sviluppo della professione,
con i necessari cambiamenti culturali ed organizzativi,
costruendo una ben precisa nuova e moderna strategia,
basate sue nuove conoscenze, una sana competitività,
forti elementi di innovazione e di sviluppo, promozione di investimenti in formazione e in organizzazione,
con introduzione di nuove tecnologie. Una strategia che
punti, con linee guida e progetti precisi, a rafforzare stabilmente le professioni italiane in Europa ed oltre, destinata agli anni futuri e non già soltanto a soddisfare bisogni attuali, pur impellenti. In questo, se i professionisti
italiani ne saranno capaci, l’Europa sarà al loro fianco.
Nella spesa dei fondi europei poi, e quindi nelle decisioni sulla loro destinazione a questo o quell’obiettivo,
le Regioni debbono effettuare precise valutazioni di risultato. La spesa, quindi, deve essere una spesa di “qualità”, capace di contribuire efficacemente al raggiungimento degli obiettivi politici che ci si è proposti. In tal
senso, quindi, le proposte circa gli interventi finanziabili
che potranno venire avanzate dagli Ordini professionali
per sollecitare l’emanazione dei relativi bandi dovranno
essere chiare e ben strutturate, contribuendo ad evidenziare come le misure proposte possano in concreto
determinare effetti positivi di medio e lungo periodo,
utili sia nell’ambito del settore professionale che, più in
generale, a far crescere l’economia. Non si deve cadere
in errore e fare semplicisticamente una equivalenza tra
crisi economica, in cui versano anche le professioni,
e possibilità di beneficiare dei fondi europei. Anche
se, come si è detto, vi è anche una correlazione tra le
due cose, l’Europa, e con essa anche le Regioni italiane,
non può erogare i fondi come se i liberi professionisti
fossero soltanto una categoria da sussidiare, ma molto
più utilmente perché essi rappresentano una realtà economica importante nel tessuto produttivo regionale, e
una risorsa preziosa per determinare, in sinergia ed integrazione con il sistema delle piccole, medie e grandi imprese, una crescita economica e qualitativa della
quale c’è grande bisogno. Per far ciò, quindi, le Regioni
debbono poter prevedere interventi tesi a migliorare
e potenziare le loro conoscenze, ammodernare i loro
studi e metodi di lavoro, accrescere la loro cultura associativa per meglio intercettare la domanda sempre crescente di servizi professionali diversificati ed altamente

specializzati all’interno di un unico studio, al quale la
clientela può rivolgersi per trovare assistenza completa.
Le professioni, e quindi anche gli avvocati, debbono
proporsi di conseguire ben precisi obiettivi di carattere
generale, che possano essere di interesse anche della
collettività e del sistema economico nel suo complesso,
pur passando necessariamente attraverso provvidenze
da erogarsi ai singoli.
Questa è la progettualità che può venire condivisa
dall’Ente locale e determinare una positiva interlocuzione con le rappresentanze professionali e l’assunzione di azioni positive in favore dei professionisti e tra
esse anche l’emanazione di bandi finalizzati.
Ecco dunque che le numerose possibilità che oggi si
aprono per l’accesso ai fondi strutturali europei debbono venire viste non solo per far fronte ai bisogni e
alle difficoltà economiche in cui versa una parte significativa dell’avvocatura, ma anche, per le ricadute che
tale accesso può avere sull’intero sistema Paese: c’è l’esigenza per i professionisti italiani di ripensare se stessi
e la loro organizzazione ed individuare e intraprendere
nuovi percorsi finalizzati alla ripresa e alla crescita economica, non solo delle categorie, ma anche del sistema.
L’attuale momento di crisi è in realtà la vera e propria
trasformazione di un mondo, quale quello professionale, che per troppo tempo è rimasto statico e che oggi
non può più evitare di cogliere l’opportunità offerta
dalla strategia Europa 2020 per dotarsi di una progettualità avanzata e avviare iniziative, anche forti e decise, per rimodularsi tenendo conto dei rilevanti cambiamenti intervenuti nel contesto socio-economico.
di Michelina Grillo
Coordinatrice Commissione CF Lab Europa ■
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Abogados: divieti, diritti
e doveri
di Leonardo Carbone

1. - L’iscrizione nell’albo speciale degli avvocati stabiliti.
Con il termine “abogados” si fa riferimento non soltanto agli “avvocati” provenienti dalla Spagna (dove
peraltro è stato rivisto il percorso per l’acquisizione della qualifica di abogados), ma anche a tutti gli avvocati
provenienti da altre abilitazioni europee, come Albania,
Bulgaria e Romania (es., avvocat, advocat) che, rientrati
in Italia, si iscrivono come avvocati stabiliti presso i vari
ordini territoriali forensi.
Il diritto dei c.d. abogados alla iscrizione come avvocati stabiliti, dopo la sentenza delle sezioni unite della
Cassazione n. 28340 del 2011, del provvedimento del
23.4.2013 dell’Autorità garante della Concorrenza e
del Mercato e la sentenza della Corte di Giustizia Ue,
sez. Grande, 17.7.2014 n.C-58/13 (in Foro it., 2015,
IV, 388), è ormai un diritto “acquisito”, anche perché
l’art. 3 della direttiva 98/5/Ce del Parlamento europeo e
del Consiglio del 16.2.1998, facilita l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica
e gli Stati membri (nel nostro caso l’Italia) non possono
rifiutare l’iscrizione all’albo degli avvocati stabiliti.
L’iscrizione nell’albo speciale degli avvocati stabiliti non
è, però, automatica, in quanto il Consiglio dell’Ordine locale deve effettuare, a seguito della domanda di
iscrizione, i controlli per la sussistenza anche degli altri requisiti. Il Consiglio dell’ordine territoriale, in occasione dell’iscrizione nell’albo speciale degli avvocati
stabiliti, può controllare la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla legge professionale (artt. 15-23 l. n.
247/2012) per l’iscrizione all’albo professionale “normale”. Le sezioni unite della Corte di Cassazione (sentenza 27.7.2015 n. 15694,in Foro it., 2015, I, 3129),
affermano anche se in linea generale, che “non viene
meno la possibilità di verificare se, attraverso tale percorso, il cittadino dello Stato membro persegua la finalità di
esercitare la professione di avvocato versando in condizioni
oggettive e soggettive tali che al cittadino italiano precluderebbero comunque l’esercizio della professione”.
Si è affermata, infatti, la legittimità della cancellazione dall'elenco degli avvocati stabiliti, del legale che ha
conseguito il titolo in Romania presso una struttura
che figura tra quelle rumene riconosciute dal Ministero
della giustizia (cass. 4 aprile 2016 n. 6463). Occorre,

però, evidenziare che l’iscrizione nella sezione speciale
dell’Albo degli avvocati comunitari stabiliti è, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 della direttiva 98/5/Ce e dell’art.6,
comma 2, del d.lgs. n.96 del 2001, subordinata alla
sola condizione della documentazione dell’iscrizione
presso la corrispondente Autorità di altro Stato membro (Cass., sez. un., 4 marzo 2016 n. 4252; Cass., sez.
un., n. 28340 del 2001): unici requisiti legittimanti
l’iscrizione alla sezione speciale sono quelli specificamente elencati nell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 96/2001
(e non anche gli ulteriori requisiti prescritti per l’iscrizione all’albo degli avvocati); in sede di richiesta
di iscrizione all’elenco speciale degli avvocati stabiliti,
non è consentito all’ordine forense territoriale di svolgere accertamenti su requisiti diversi da quelli di cui
al citato art. 6, comma 2, d.lgs. n. 96/2001. Eventuali incompatibilità che dovessero essere rilevate con lo
svolgimento dell’attività professionale in Italia, ancorché con la qualifica derivante dal titolo conseguito in
altro Stato membro, potranno essere portate a conoscenza del competente organismo dello Stato membro
per le determinazioni che esso intenderà assumere con
riguardo al titolo rilasciato in quello Stato (in termini,
Cass., sez.un., 4 marzo 2016 n. 4252).
E la stessa sentenza n. 4252/2016 afferma il seguente
principio di diritto: “In base alla normativa comunitaria
volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di
avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è
stata acquisita la qualifica professionale, il soggetto munito
di un titolo equivalente a quello di avvocato conseguito in
un paese membro dell’Unione europea, qualora voglia esercitare la professione in Italia, può chiedere l’iscrizione nella
sezione speciale dell’albo degli avvocati del foro nel quale
intende eleggere domicilio professionale in Italia. L’iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’art. 6,
comma 2, del d.lgs. n. 96 del 2001 e in sede di iscrizione
il Consiglio dell’Ordine degli avvocati non può opporre la
mancanza di diversi requisiti – segnatamente quello della
condotta specchiatissima e illibata (art. 17 rdl n. 1578 del
1933), ovvero, oggi, della condotta irreprensibile (art. 17
della legge n. 247 del 2012) – prescritti dall’ordinamento
forense nazionale, salvo il caso in cui la condotta del richiedente possa essere qualificata come abuso del diritto”.
Il decreto legislativo (in corso di pubblicazione), di
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recepimento della direttiva 2013/55/Ue, prevede per i
professionisti stabiliti un esercizio anche parziale della
professione, nel senso che un cittadino comunitario,
abilitato a una professione in un altro Stato Ue, può
esercitare in Italia una attività professionale anche in
misura limitata. Ne consegue che l’avvocato stabilito
può esercitare solo alcune funzioni che compongono
l’oggetto di una professione, a condizione, però, che
nello Stato d’origine le attività possono essere esercitate
in modo autonomo.
E’ utile, allora, riepilogare quali sono i limiti entro i
quali un avvocato stabilito, iscritto nella relativa sezione speciale dell’Albo di un qualsiasi Ordine forense italiano, può esercitare la professione forense”. E’ opportuno e necessario, per l’avvocato stabilito, conoscere i
diritti ed i doveri per non incorrere in illeciti disciplinari, ma soprattutto per meglio esercitare la professione
forense (sul tema, rinvio al mio scritto, Abogados: contrari o favorevoli a limiti nell’esercizio della professione, in
Quotidiano giuridico, del 27.11.2015).

2. - I divieti.
L’avvocato stabilito non può esercitare da “solo” la professione. L’art. 8 del d.lgvo 2.2.2001 n. 96 statuisce che
l’avvocato stabilito nell’esercizio dell’attività professionale (per prestazioni giudiziali), deve agire di intesa con
un professionista abilitato ad esercitare la professione
con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con
l’autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell’osservanza dei doveri imposti
dalle norme vigenti ai difensori. L’intesa in questione,
necessaria solo per l’attività giudiziale, ma non per l’attività stragiudiziale, serve per assicurare rapporti con
l’autorità adita o procedente e per l’aspetto deontologico; è da escludere, quindi, che l’affiancamento del
professionista possa affievolire o limitare l’autonomia e
l’indipendenza dell’avvocato stabilito.
L’avvocato italiano con cui l’avvocato stabilito agisce
d’intesa ai sensi dell’art. 8 del d.lgs n. 96/2001, però,
non è obbligato a presenziare (parere Cons. naz. Forense n. 9 del 29.3.2012), ovvero ad assistere alle udienze
alle quali il secondo partecipi (in tale senso, Corte di
Giustizia UE 25.2.1988.in c. 427/85).
L’avvocato affiancante non può essere indicato con

efficacia generale ma deve essere indicato in relazione alla singola pratica, non essendo ammesso un “affiancamento generale” (Cons. naz. Forense parere n.
32/2912, 53/2013 e 68/2014).
L’avvocato stabilito non può “spendere” in Italia il titolo di
“avvocato”, nemmeno in forma abbreviata (es., “avv.”),
in atti, lettere, carta intestata, indirizzo pec o email (parere Cons. naz. Forense n.72 del 22.10.2014).
E’, quindi, inibito all’avvocato stabilito di utilizzare il titolo di avvocato per l’esercizio dell’attività professionale.
La dicitura “stabilito” deve essere chiaramente indicata
e non può essere indicata con abbreviazione, ad esempio,
con la lettera “S” o dalla parola “stab”, trattandosi di
segni che la gran parte del pubblico non ha strumenti
conoscitivi per interpretare (parere Cons. naz. Forense
n. 115 del 26.9.2014): deve ritenersi abusiva l’adozione e l’utilizzo in qualsiasi occasione dell’abbreviazione
di un titolo professionale di cui egli non sia in possesso.
Il titolo che l’avvocato stabilito deve utilizzare per l’esercizio professionale va individuato sulla base del termine
che, nella lingua straniera, corrisponde a quello italiano
di avvocato e deve, quindi, necessariamente coincidere
con quello adottato dal Collegio di iscrizione (Direttiva
98/5/CE del Parlamento e del Consiglio 16.2.1998, e
dell’art. 1, comma 2, d.lgs. 2.2.2001 n. 96).
Quindi, il titolo sarà quello di “abogados” nel caso di
laurea omologata in Spagna, oppure di “avocat” nel caso
in cui sia stata omologata in Romania. Con specifico
riferimento al titolo di avocat conseguito in Romania,
il Cons. naz. Forense, con sentenza 24 dicembre 2015
n. 119/14 rg, ha affermato che per il riconoscimento in
Italia del titolo di “avocat” è vincolante l’accertamento del Ministero della Giustizia riguardo alla autorità
rumena che ha rilasciato il titolo. E ciò in quanto la
professione di avvocato in Romania, è regolamentata
con la legge n. 51 del 1995, che richiede, ai fini dell’esercizio della professione di avvocato, l’iscrizione alla
U.N.B.R. (Unionea Nationala a Barourilor din Romania), e qualunque attività compiuta al di fuori di tale
ente, è vietata dalla legge, e ogni documento fornito da
altri enti è nullo.
Il divieto per l’avvocato stabilito di spendere il titolo di
avvocato (anziché., ad es. abogados), trova il suo fondamento anche nell’art. 2, comma 3, della legge n. 247
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del 2012, che statuisce che l’iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l’esercizio della professione
di avvocato, ed il successivo comma 7, che l’uso del
titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che
siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale (e
nel caso dell’avvocato stabilito il titolo conseguito non
è quello di avvocato).
La materia degli abogados è stata disciplinata anche
dal codice deontologico (art. 36,) che sanziona disciplinarmente la violazione del divieto di attività professionale
senza titolo e di uso di titoli inesistenti (e l’avvocato stabilito come già detto non è avvocato…ma abogados,
avocat…), prevedendo per tale violazione la sanzione
disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività
professionale da sei mesi a un anno.

3. - I diritti.
L’avvocato stabilito ha il diritto di aprire in via autonoma
uno studio professionale; può aprire in via autonoma studi anche presso fori diversi da quello ove abbia fissato il
domicilio professionale; una tale facoltà è riconosciuta
ai professionisti pienamente abilitati e non vi è motivo
di escluderla per gli avvocati stabiliti (parere Cons. naz.
Forense 24.5.2012 n. 31).
Per l’avvocato stabilito iscritto nella sezione speciale
dell’Albo relativa agli avvocati stabiliti, non sussistono
limiti all’elettorato attivo o passivo nelle elezioni del Consiglio dell’Ordine (parere Cons. naz. Forense 22.10.2014
n. 71); e ciò in quanto nella legge professionale (l. n
.247/2012) non si rinviene tale limitazione per gli avvocati stabiliti.
4. - I doveri.
I doveri dell’avvocato stabilito, sono in gran parte gli stessi
dell’avvocato “ordinario” italiano.
L’avvocato stabilito, infatti, deve presentare annualmente
al Consiglio dell’ordine l’attestazione di iscrizione all’organizzazione professionale d’origine (art. 6, comma 10.
d.lgs. 2.2.2001 n. 96), o la frequenza ai corsi di formazione permanente obbligatori per i professionisti dello
Stato membro ospitante ai sensi dell’art.5, comma 4,
d.lgs. n.96/2001 (parere Cons. naz. Forense 16.1.2013
n. 3), oltre che comunicare all’Ordine l’indirizzo PEC.
Vi è il dovere, da parte dell’avvocato stabilito, di osser-

vare le norme legislative, professionali e deontologiche che
disciplinano la professione di avvocato in un paese diverso
da quello di origine.
L’avvocato stabilito ha anche il dovere-obbligo della iscrizione alla cassa forense. E ciò in quanto l’art. 21, comma
8, della l. n. 247/2012 (riforma ordinamento professionale) ha previsto che “l’iscrizione agli albi comporta la
contestuale iscrizione alla cassa nazionale di previdenza
e assistenza forense”, e gli avvocati stabiliti sono iscritti nell’albo professionale (M. Bella, Obbligo di iscrizione
alla Cassa per tutti gli iscritti agli albi,in Prev. Forense,
2015, 3, 223). ■
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La nuova abilitazione
all’esercizio della
professione forense
di Francesca Sorbi

All’inaugurazione dell’anno giudiziario forense, avvenuta il 3 marzo 2016, il Ministro della Giustizia Andrea
Orlando ha annunciato l’imminente pubblicazione del
decreto recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell’esame di stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione forense e; il decreto è stato pubblicato in G.u.n. 81 del
7/4/2016 e reca n. 48 del 28/2/2016 per la valutazione delle prove scritte ed orali. Si attende dunque
di conoscere il testo definitivo entro la fine del mese di
marzo.
Quasi concluso dunque per l’esame di avvocato l’iter
previsto dalla L. 247/2012 che attribuisce al Ministero
della Giustizia competenza ad emanare una serie di regolamenti attuativi dell’ordinamento professionale forense e, tra questi, i regolamenti che disciplinano l’accesso all’esercizio della professione di avvocato: svolgimento del tirocinio (art. 41 comma 13 L. 247/2012),
svolgimento dei corsi di formazione per l’accesso alla
professione di avvocato (art. 43 comma 2), svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari (art. 44), esame di stato per l’abilitazione (art. 46 comma 6), forme
di pubblicità di avvio delle procedure per l’esame di
abilitazione (art. 47 comma 7).
Alla data di redazione di questo articolo oltre al
DM sull'esame di Stato, risulta pubblicato solo il
Regolamento sulle forme di pubblicità di avvio delle
procedure per l'esame di abilitazione, col n. 143 del 12
agosto 2015 in G.u.15 settembre 2015 n. 2014.
Le proposte di DM sullo svolgimento del tirocinio e sul
tirocinio presso gli uffici giudiziari e sull’esame di stato,
sono stati sottoposti all’obbligatorio parere consultivo
del Consiglio Nazionale Forense e quindi inoltrati alle
competenti Commissioni parlamentari della Camera e
del Senato per il loro parere vincolante, che è già stato
reso. Si attende dunque la pubblicazione del testo ministeriale definitivo.
L’iter del regolamento ai sensi dell’art. 43 della legge
professionale inerente i corsi di formazione è invece
ancora agli inizi, poiché è da poco stato trasmesso lo

schema ai Consigli degli Ordini Circondariali ed alle
Associazioni Forensi per raccogliere le loro osservazioni, al cui esito il C.N.F. renderà il parere al Ministero.
La Legge 247/2012 è entrata in vigore il 2 febbraio
2013 e nelle intenzioni dichiarate all’art. 1 comma 3 la
legge avrebbe dovuto trovare completa attuazione entro due anni. Il Parlamento si è già preoccupato di rinviare al 2 febbraio 2017 l’applicazione delle emanande
disposizioni in materia di esame di stato, alzando da
due a quattro anni il termine previsto dall’art. 49 L.
247/2012 (“milleproroghe” del dicembre 2014).
Un vero peccato – ed un’occasione persa, soprattutto a
scapito degli aspiranti avvocati – che non si sia riusciti a procedere organicamente e contemporaneamente
all’emanazione delle norme attuative della legge professionale per tutto ciò che riguarda la regolamentazione
dell’accesso, in modo che al nuovo esame pervengano
coloro che sono stati formati secondo le indicazioni
della nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, la quale prevede che il tirocinio consista
nell’addestramento a contenuto teorico e pratico del
praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le
capacità necessarie per l’esercizio della professione di
avvocato e per la gestione di uno studio legale, nonché
a fargli apprendere e rispettare i principi etici e deontologici.
A tal fine è previsto che il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale (in uno con
le altre forme previste dall’art. 41) consista nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non
inferiore a diciotto mesi, di corsi di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi e dagli altri
soggetti previsti dalla legge. Corsi che devono ricomprendere, in quanto essenziali (così la lettera del comma 2 lett. b) art. 43 L. 247/2012) l’insegnamento del
linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari,
la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione
del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca. Si tratta
di principi fondamentali nella preparazione dell’avvocato dell’età moderna, affermati dalla Scuola Superiore
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dell’Avvocatura e fatti propri dal Legislatore.
In sede di correzione degli elaborati d’esame, la
commissione e le sottocommissioni distrettuali saranno tenute ad uniformarsi ai criteri di cui all’articolo
46, comma 6, della legge, che consistono in a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione
di specifici problemi giuridici; c) dimostrazione della
conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; d) dimostrazione della capacità di cogliere
eventuali profili di interdisciplinarietà; e) dimostrazione delle tecniche di persuasione e argomentazione.
Dovranno inoltre verificare la coerenza dell’elaborato
con il tema assegnato, la conoscenza da parte del candidato degli orientamenti giurisprudenziali e la corretta
applicazione delle regole processuali.
I candidati che hanno svolto il tirocinio secondo la pregressa normativa, avranno la preparazione necessaria
ad affrontare – e superare – l’esame secondo le nuove
regole ? La consapevolezza di queste difficoltà potrà
suggerire al tirocinante “vecchia maniera” di integrare
la propria preparazione nella prospettiva di quanto sarà
richiesto in sede di esame, con la certezza che quanto
potrà apprendere gli sarà utile nell’esercizio della libera
professione.
Quali le caratteristiche dell’esame di Stato?
Le prime due prove scritte consisteranno, come già
nell’assetto stabilito nel 1989, nella redazione di un parere motivato in materia civile ed uno in materia penale, che il candidato sceglierà tra due tracce formulate in
modo da consentirgli di sviluppare un parere motivato
in relazione ad un caso concreto, affrontando gli eventuali profili di interdisciplinarietà, approfondendo i
fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati ed analizzando i principali orientamenti giurisprudenziali. La
terza prova scritta consterà nella redazione di un atto
giudiziario a scelta tra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. La traccia sarà formulata in modo
da permettere al candidato di dimostrare la conoscenza
del diritto processuale, la sua applicazione pratica, le

tecniche di redazione dell’atto, nonché la specifica capacità di versare nell’atto conoscenze generali di diritto
sostanziale, unitamente alla dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione e argomentazione.
Il tempo a disposizione per ciascuna prova scritta sarà
di sei ore e non più di sette come è attualmente.
La “novità” rispetto all’esame vigente, che in verità è
un ritorno alle regole antecedenti il 1989, è l’abbandono dei codici commentati con la giurisprudenza. Si
potranno portare con sé esclusivamente testi di legge,
stampati e pubblicati da un editore, ivi compreso il
Poligrafico e la Zecca dello Stato, privi però di commenti e citazioni giurisprudenziali. Occorre augurarsi
che intervenga una circolare che includa la fotocopia
dei testi. Nella redazione non sarà pertanto richiesta
la citazione di sentenze, mentre troveranno maggior
considerazione la capacità argomentativa e la dimostrazione della conoscenza degli orientamenti giurisprudenziali.
Peccato si sia ripercorso il sistema previgente con tracce del tutto teoriche e sfornite di qualsiasi supporto,
invece di prevedere modalità di proposizione dei temi
d'esame più attinenti alla realtà della professione forense come, ad esempio, documenti a corredo del richiesto
parere, sentenze per le quali sia richiesto se proporre
impugnazione o meno, atti giudiziari su cui calibrare
l'atto da redigere nella terza prova, in modo da proporre in sede di esame quanto avviene nella realtà dell'attività professionale.
Nella prova orale, di durata compresa tra i 45 ed i 60
minuti, il candidato dovrà illustrare la prova scritta
e dimostrare la conoscenza del diritto civile, penale,
processuale civile e processuale penale, ordinamento e
deontologia forensi, e di altre due materie scelte preventivamente tra diritto costituzionale, amministrativo,
del lavoro, commerciale, comunitario ed internazionale
privato, tributario, ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario.
Sia le prove scritte sia quella orale si svolgeranno, come
già accade, presso la sede di Corte d’Appello nel cui
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distretto il candidato ha svolto la maggior parte del tirocinio. La correzione degli elaborati scritti, però, verrà
effettuata da Commissioni costituite presso altra sede
di Corte d’Appello, sorteggiata in sede ministeriale.
Nello schema di decreto si prevede che l’abbinamento
tra una sede di grandi dimensioni possa avvenire con
due sedi di più modeste dimensioni. Questo al fine di
consentire che le operazioni di correzione si svolgano
celermente, in virtù di un equilibrato rapporto tra gli
elaborati da sottoporre a correzione e il numero delle
sottocommissioni costituite presso le corti.
Ma la nota caratterizzante i nuovi esami di Stato sarà il
clima di polizia che si instaurerà nei luoghi delle prove
scritte, e l’avvento della tecnologia a servizio della sicurezza dei luoghi, nonché per scongiurare le fughe di
notizie e l’ingresso di suggerimenti per via telematica.
Innanzitutto i locali di svolgimento delle prove scritte saranno sottoposti al monitoraggio dello spettro radioelettrico con la schermatura delle frequenze sia dei
telefoni cellulari sia dei collegamenti wi fi; verranno
ritirati gli apparecchi telefonici ed ogni dispositivo tecnologico idoneo alla navigazione su internet ed a memorizzare banche dati e files. I candidati siederanno
a tavoli separati preassegnati con criterio casuale dalla
Commissione.
Il personale preposto alla vigilanza potrà invitare i candidati a sottoporsi alle operazioni di controllo sia in
presenza di un fondato motivo di ritenere che il candidato rechi con sé oggetti di cui è vietato l’ingresso
nei locali, sia in forza di una selezione “a campione” di
un numero significativo di candidati da controllare. In
caso di rifiuto il candidato non potrà accedere ai locali
degli esami.
Degno di una trama cinematografica sullo spionaggio,
ovviamente ad alta tecnologia, il sistema previsto per la
trasmissione delle tracce dal Ministero alle sedi distrettuali, che dovrà avvenire non prima di due ore antecedenti l’ora di inizio dell’esame, a mezzo pec, tramite
files protetti da un meccanismo di crittografia a chiavi
asimmetriche. Il Ministero attiverà una pec per ciascun

Presidente di Commissione distrettuale, che riceverà le
credenziali di accesso ad un’area riservata sul sito del
Ministero, ove potrà accedere solamente un’ora prima
dell’inizio degli esami, per conoscere la chiave di decrittazione; tale chiave gli consentirà di leggere i files
contenenti i temi d’esame. Subito dopo sarà attivata la
schermatura dei telefoni e dei collegamenti wi fi.
Nemmeno coloro che sono stati espulsi dalla sede degli
esami potranno uscire prima che siano trascorse tre ore
dalla dettatura ed anche i commissari non potranno entrare nella sede dopo la dettatura e, ove dovessero allontanarsi per motivi urgenti, non potranno farvi rientro.
Alla Polizia Penitenziaria sarà affidato il compito di
consegnare gli elaborati e di curare ogni controllo nel
passaggio di plichi e materiale cartaceo tra gli uffici.
La tecnologia si impadronisce della gestione della prova orale, dato che lo schema di decreto prevede che le
domande da porre al candidato siano estratte a sorte
– informaticamente ovviamente – da un data base realizzato in modo funzionale alla conservazione, classificazione ed estrazione delle domande. Il data base sarà
alimentato dai quesiti predisposti dalle Commissioni
e sottocommissioni d’esame. Sino all’operatività del
data base, le domande da formulare al candidato saranno preparate giornalmente dalla commissione ed
estratte manualmente a sorte dal candidato stesso. Ai
Commissari sarà consentito formulare domande di approfondimento.
Si tratta quest’ultimo di un sistema prima facie tutt’altro
che rispettoso della dignità sia dell’esaminatore quanto
dell’esaminato, il quale dovrebbe essere sottoposto ad
un colloquio sulle materie obbligatorie e facoltative che
meglio possa rappresentare il suo percorso di formazione e orientamento professionale, al fine di apprezzarne la preparazione e la competenza. Si noti che nello
schema ministeriale non pare nemmeno previsto un
sistema di ripartizione delle domande per materie nel
complesso database.
Le disposizioni inerenti i controlli, il ricorso alla poli-
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zia penitenziaria per la tutela degli elaborati, l’adozione
di sistemi di sicurezza informatica di alto livello sia in
merito alla conoscibilità anticipata dei temi d’esame, sia
in merito alle fughe di notizie, sia in merito all’accesso di informazioni, così come il ricorso ad un sistema
informatico per stabilire su quali argomenti il candidato debba essere interrogato, sottraendo agli stessi esaminatori la potestà di formulare i quesiti, evidenzia la
totale sfiducia del legislatore sul corretto – ed onesto
– svolgimento degli esami di accesso alla professione
forense, sia con riferimento agli esaminati, sia con riferimento agli esaminatori.
Evidentemente non sono state ritenute sufficienti a scoraggiare l’inveterata tendenza a copiare, né la sanzione
immediata dell’esclusione dall’esame, né la denuncia al
consiglio di disciplina, né la pena detentiva prevista da
una vecchia – ma ancora vigente – norma del 1925 per
chi copia e quella prevista dal comma 10 dell’art. 46 L.
247/2012 per chi fa copiare. Né sono stati ritenuti sufficienti i precetti deontologici dettati all’art. 72 del nuovo codice deontologico forense che per il Commissario
d’esame scorretto prevedono una sanzione non inferiore alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da 1 a 3 anni.
Con questa impostazione di stampo inquisitorio che
mira ad escludere ogni teorica possibilità di favore
per l’esaminando nella prova orale, si finisce per dimenticare proprio lo stesso esaminando ed ignorare
il percorso formativo che egli ha seguito nel corso del
tirocinio, e che lo ha portato ad affacciarsi alla soglia
della libera professione forense, ormai orientato verso
un’area di competenza giuridica determinata e munito
di competenze metodologiche al problem solving che
gli esaminatori, costretti al sorteggio (informatico) dei
quesiti, difficilmente potranno apprezzare.
Dopo aver previsto, quindi, modalità di valutazione
delle prove scritte improntate non solo alle conoscenze
teoriche che il futuro avvocato deve avere, ma anche
agli strumenti metodologici ed alle tecniche argomentative che deve padroneggiare, il nuovo sistema d’esame di stato rischia di fallire nella valutazione orale, in-

gessandosi nel sistema delle domande preconfezionate.
Sarà difficile fare il punto della riforma prima che sia
data attuazione a tutte le disposizioni inerenti l’accesso e si sia dato concreto seguito alle nuove norme che
lo disciplinano. Ottimisticamente si può ritenere che
occorreranno almeno un paio d’anni perché i candidati all’esame di stato svolto secondo le nuove regole
siano gli stessi tirocinanti che hanno svolto il tirocinio
secondo le nuove disposizioni normative, ivi compresa
la frequenza obbligatoria del corso di formazione. Solo
allora sarà possibile avere contezza concreta dell’organicità e della efficacia del nuovo ordinamento professionale per quanto riguarda le modalità di accesso alla
professione forense. ■
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1. Premessa
È entrato in vigore il 22 aprile scorso il decreto del
Ministro della giustizia 25 febbraio 2016 n. 47 concernente il regolamento per l'accertamento dell'esercizio
della professione forense.
Detto regolamento è finalizzato a dare attuazione alla
previsione contenuta nell’art. 21, comma 1 della nuova
legge professionale (L. 247/2012), che subordina la permanenza dell’iscrizione all’albo all’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. In particolare, al regolamento è affidato, dalla
menzionata disposizione legislativa, il compito di stabilire i criteri di accertamento (che per espressa previsione
non possono fare riferimento al reddito professionale),
dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità
per la reiscrizione dell’avvocato cancellato dall’albo.
2. I requisiti e le esenzioni individuati dal regolamento
2.1. Requisiti. Secondo la previsione contenuta nel 2°
comma dell’art. 2 la professione forense è esercitata
in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente
quando l’avvocato:
a) è titolare di una partita Iva attiva o fa parte di una
società o associazione professionale che sia titolare di
una partita Iva attiva;
b) ha l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale
o in associazione di studio con altri colleghi o anche
presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri
avvocati;
c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno,
anche se l’incarico professionale è stato conferito da altro professionista;
d) è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell’Ordine;
e) ha assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal

Consiglio Nazionale Forense;
f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della
professione, ai sensi dell’art. 12, comma 1 della legge
247/2012.
In accoglimento della proposta formulata dal C.N.F.
sono stati invece eliminati gli ulteriori requisiti (lett. g)
e h)) previsti nella formulazione originaria del regolamento, concernenti specificamente l’aver corrisposto i
contributi annuali dovuti al Consiglio dell’Ordine e alla
Cassa di Previdenza Forense, che avevano suscitato forti critiche e preoccupazioni negli avvocati.
Infatti, con riferimento a tali requisiti, da un lato, si era
evidenziata la circostanza che gli stessi, ancorché indirettamente, finivano per essere collegati all’entità del
reddito professionale, la cui rilevanza quale requisito
essenziale per l’accertamento della continuità dell’attività professionale è invece esclusa dalla norma primaria
(art. 21, comma 1). Dall’altro, si era messa in luce una
possibile illegittimità della norma regolamentare che
avrebbe finito per introdurre una sanzione più grave
(cancellazione dall’albo) rispetto a quella prevista dalla norma primaria e dalla norma deontologica per le
violazione costituite dall’ omesso versamento di quanto
spettante al Consiglio dell’Ordine e alla Cassa Forense.
L’art. 29 comma 6 della L. 247/2012, infatti, sanziona in via autonoma con la sospensione amministrativa
dall’albo l’omesso versamento del contributo annuale
dovuto al Consiglio dell’Ordine, e tale comportamento,
così come il mancato versamento dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa Forense è disciplinarmente
sanzionato con la censura ai sensi dell’art. 70 del nuovo
Codice deontologico forense.
Relativamente ai requisiti indicati dal Regolamento,
una puntualizzazione merita di essere espressa riguardo a quello individuato al punto c) e cioè l’aver trattato
almeno cinque affari per ciascun anno. Innanzitutto
appare ovvio che trattandosi di un termine (”affare”)
volutamente ampio e generico, la questione oggetto di
trattazione può appartenere a qualsiasi ramo del diritto, così come può essere di natura giudiziale o stragiudiziale, oppure trattarsi di incarico conferito da altro
professionista, per esempio mediante la domiciliazione. Nel parere formulato dal Consiglio di Stato lo stesso
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aveva suggerito che il professionista potesse documentare, in luogo del numero fissato, la trattazione di un
numero inferiore di affari, purché connotati da particolare rilevanza e impegno professionali e tali, dunque,
da giustificare la permanenza dell’iscrizione nell’albo,
valorizzando in tal modo il dato sostanziale rispetto a
quello meramente numerico.
Il Ministro peraltro ha ritenuto di non accogliere tale
suggerimento. Se da un lato può essere compreso, e per
certi aspetti anche condiviso, l’argomento espresso dal
Consiglio di Stato (valorizzazione del dato sostanziale
rispetto a quello numerico), dall’altro, non può non evidenziarsi che, così formulato, il requisito avrebbe finito
per perdere di oggettività aprendo le porte, attraverso il
richiamo al parametro della particolare rilevanza e impegno professionale, a valutazioni di tipo assolutamente
discrezionale e soggettivo o addirittura arbitrarie.
Tutti i requisiti sopra indicati devono ricorrere congiuntamente, vale a dire che l’esercizio della professione può dirsi effettivo solo se sussistono tutti i predetti
requisiti contestualmente, ma restano ferme le esenzioni personali previste dalla L. 247/2012, quali per
esempio quelle di cui all’art. 11, comma 2, in tema di
formazione continua, che esime dall’obbligo di aggiornamento professionale gli avvocati con un’anzianità di
iscrizione all’albo ultraventicinquennale o i professionisti ultrasessantenni, i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo, i docenti e i ricercatori confermati delle università
in materie giuridiche.
Il possesso dei requisiti legittimanti la permanenza
dell’iscrizione all’albo può essere comprovato nelle forme di cui agli art. 56 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e
cioè mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
Per tale ragione l’ultimo comma dell’art. 2 del
Regolamento fa salvi i criteri automatici per l’individuazione, ai sensi dell’art. 71 dello stesso D.P.R., delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo
a campione da parte di ciascun ordine circondariale,
criteri che verranno stabiliti con Decreto del Ministero
della Giustizia da adottarsi entro il 22 settembre.
Infine, per quanto attiene al requisito relativo al possesso di una polizza assicurativa per responsabilità
professionale, il Regolamento prevede la decorrenza di

tale obbligo successivamente all’adozione del provvedimento, di competenza del Ministro della Giustizia, che
stabilisce (e aggiorna ogni 5 anni) le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze.
2.2 Le esenzioni. Il primo comma dell’art. 2 del regolamento, nel prevedere che ciascun consiglio dell’ordine
territoriale deve procedere, ogni tre anni a decorrere
dall’entrata in vigore del regolamento stesso e in relazione a ciascun iscritto, all’accertamento della effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell’esercizio
professionale, esclude espressamente che tale verifica
possa avere luogo per il periodo di cinque anni dalla
prima iscrizione all’albo. La ratio dell’esclusione è chiaramente diretta ad agevolare l’inserimento dei giovani
avvocati nell’attività professionale, attraverso la loro
sottrazione all’accertamento della effettività dell’esercizio professionale.
Per espressa previsione normativa la verifica sull’esercizio effettivo della professione deve riguardare anche gli
avvocati stabiliti di cui all’art. 6 del decreto legislativo
2.2.2001 n. 96, e altrettanto espressamente si applica all’avvocato stabilito l’esenzione dalla verifica per i
primi cinque anni di iscrizione nella sezione speciale
dell’albo.
A conclusione dell’analisi delle condizioni previste per
il mantenimento dell’iscrizione all’Albo, non può non
evidenziarsi come il possesso di tutti i requisiti, ad eccezione di quelli indicati alle lettere b) (disponibilità in
uso di locali adibiti a studio professionale e di almeno
un’utenza telefonica anche se non utilizzati in modo
esclusivo ma in forma associata) e c) (trattazione di almeno cinque affari per ciascun anno) sia già richiesto
da specifiche disposizioni di legge. Per esempio, l’obbligo della formazione professionale è imposto dalla
L. 247/2012 cosi come l’obbligo per i professionisti di
possedere un casella di posta elettronica certificata è
prescritto dalla L. 2/2009. Il recepimento di queste prescrizioni nel Regolamento in commento vale pertanto
al fine di determinare, in caso di inadempimento, una
conseguenza ulteriore, quale quella della mancata iscrizione all’Albo o della cancellazione dallo stesso, rispetto alle sanzioni che già ordinariamente ne conseguono,
in particolare sul piano disciplinare.
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3. Il procedimento di cancellazione
L’art. 3 del Regolamento prevede in capo al Consiglio
dell’ordine circondariale al quale appartiene l’iscritto
la competenza ad accertare la mancanza dei requisiti e a disporre la conseguente cancellazione dall’albo.
Già si è detto che in base all’art. 1 del Regolamento il
Consiglio dell’ordine ha il compito di procedere, con
cadenza triennale, alla verifica della sussistenza dei requisiti. Non si può peraltro escludere che la carenza
dei requisiti richiesti possa emergere anche al di fuori
dell’attività di verifica triennale.
Il regolamento, richiamandosi all’art. 21 comma 4 L.
247/2012, prevede che non si dia luogo alla cancellazione quando l’avvocato dimostri la sussistenza di
giustificati motivi, che possono essere sia di carattere
oggettivo che soggettivo.
Poiché la norma non precisa in cosa possano consistere i “giustificati motivi”, è da riconoscersi al Consiglio
dell’ordine una certa discrezionalità nella valutazione
della gravità e rilevanza dei motivi addotti dall’avvocato.
Non è stato, invece, recepito il suggerimento espresso
dal CNF nel proprio parere, volto a prevedere, in favore
dell’iscritto, la possibilità di sanare l’accertata carenza
dei requisiti previsti. Al riguardo, come si ricava dal
parere formulato dal Consiglio di Stato, il Ministero ha
ritenuto sufficientemente soddisfatte le esigenze di elasticità nell’applicazione del regolamento, attraverso la
previsione della non cancellazione in presenza di giustificati motivi oggettivi e soggettivi, di cui si è detto.
Tuttavia, non può non rilevarsi come la funzione di
una possibile previsione di sanatoria sia ontologicamente diversa rispetto alla giustificazione del mancato
rispetto dei requisiti, in quanto finalizzata a consentire
una sia pur tardiva regolarizzazione da parte di chi non
ha motivi giustificativi del mancato rispetto delle previsioni regolamentari. Peraltro, come si evidenzierà oltre, in alcuni casi è prevista la possibilità di reiscriversi
all’albo, senza alcun limite temporale, una volta sanata
la carenza del requisito. Se è vero che tale previsione
soddisfa, in parte, l’esigenza di tenere conto della avvenuta regolarizzazione, è altrettanto vero che alla luce
della stessa disposizione appare illogico prevedere che
venga dato corso alla cancellazione ogni volta che non
sussistono i giustificati motivi, anche nel caso in cui la

mancanza dei requisiti effettivamente accertata sia stata
eliminata medio tempore attraverso la regolarizzazione.
Appare inoltre macchinoso il meccanismo previsto per
cui nei casi di avvenuta regolarizzazione può essere disposta la cancellazione del professionista, pur in possesso di tutti i requisiti per potersi regolarmente iscrivere all’albo, che si vedrebbe così costretto a presentare
una richiesta di reiscrizione.
Nel caso in cui non sussistano i requisiti il Consiglio
dell’ordine, prima di procedere alla cancellazione
dall’Albo, instaura un contradditorio con l’iscritto invitandolo a presentare entro un termine di almeno trenta
giorni eventuali osservazioni. Se ne fa richiesta, l’avvocato deve altresì essere ascoltato personalmente.
Contro la delibera di cancellazione (che deve essere
notificata entro 15 giorni) l’interessato può presentare
ricorso al CNF. In tal senso, infatti, si esprime il comma
4 dell’art. 3 del Regolamento richiamando sia il comma
14 dell’art. 17 della legge professionale - che si riferisce
appunto all’impugnazione al CNF - sia il comma 18
dello stesso articolo che prevede l’ulteriore e diversa
possibilità di proporre ricorso al CNF avverso il diniego di reiscrizione o la nuova cancellazione adottati dal
consiglio dell’ordine.
Infine, essendo altresì richiamato espressamente anche
il comma 7 dell’art. 36 della legge professionale, avverso
la decisione del CNF è possibile proporre impugnazione dinanzi le Sezioni Unite della Corte di cassazione.
Dalla cancellazione dall’albo deriva, come logica conseguenza, la cancellazione dell’avvocato dagli Elenchi di
cui all’art. 15 della L. 247/2012 ai quali sia iscritto (per
esempio, elenco degli avvocati specialisti ed elenco degli avvocati abilitati al gratuito patrocinio), fatta eccezione per gli elenchi rispetto ai quali l'esercizio dell'attività
professionale non costituisce condizione per l'iscrizione
(per esempio, elenco speciale dei docenti e ricercatori,
universtari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno). L'avvocato cancellato
dall'albo per assenza dei requisiti previsti nel Decreto in
esame, è iscritto nell'elenco degli avvocati cancellati per
mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo e prevalente della professione, espressamente previsto dalla
lett. e) dell'art. 15 della L. 247/2012, che dovrà pertanto
essere istituito presso ciascun Consiglio dell'Ordine.
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4. Nuova iscrizione all’Albo
L’art. 4 del Regolamento contempla la possibilità per
il professionista cancellato di iscriversi nuovamente
all’Albo.
In particolare sono previste due ipotesi: nella prima,
per proporre la domanda di nuova iscrizione non è previsto il rispetto di alcun termine, ma la sola dimostrazione di avere acquisito quei requisiti la cui mancanza
aveva determinato la cancellazione. Si tratta dei casi in
cui la cancellazione sia dipesa dalla carenza dei requisiti concernenti la lett. a) – titolarità di una partita IVA
attiva individuale o di società o associazione professionale di cui l’avvocato faccia parte-, la lett. b) – disponibilità in uso di locali adibiti a studio professionale e
di almeno un’utenza telefonica anche se non utilizzati
in modo esclusivo ma in forma associata-, la lett. d) –
titolarità di un indirizzo di posta elettronica certificata
-, e la lett. f) –aver stipulato una polizza assicurativa per
responsabilità professionale-.
Nella seconda ipotesi l’avvocato, per la proposizione
della richiesta di reiscrizione, non deve dimostrare di
avere acquisito i requisiti mancanti, ma deve attendere
un termine di 12 mesi, che decorrono da quando la
delibera di cancellazione è divenuta esecutiva. Si tratta
dei casi in cui la cancellazione sia stata determinata dalla mancanza dei requisiti di cui alla lett. c) –trattazione
di almeno cinque affari per anno-, e alla lett. e) –avere assolto l’obbligo di aggiornamento professionale-.
L’imposizione del termine dei 12 mesi, nella relazione
illustrativa al Regolamento, viene motivata con la finalità di stabilire un lasso temporale minimo occorrente
per acquisire effettivamente i predetti requisiti. Detta
spiegazione, tuttavia, non sembra convincente; da una
parte, perché non è richiesto, in questi casi, che l’avvocato dimostri di aver acquisito i requisiti mancanti; dall’altra, limitatamente al requisito di cui alla lett.
c), perché, a chi è cancellato dall’albo, non è neppure
possibile svolgere l’attività professionale che potrebbe
consentire di trattare i 5 affari richiesti dal regolamento.
Al termine di questa sommaria analisi del Regolamento
concernente l’accertamento dell’esercizio della professione, si ritiene di poter esprimere una riflessione.
La previsione di una serie di requisiti per mantenere l’iscrizione all’albo può avere alla base diversi tipi

di esigenze. Nel caso concreto sembra che quella che
emerga in maniera più significativa nelle previsioni del
regolamento sia costituita dall’esigenza di garantire, a
beneficio della clientela che si rivolge all’avvocato, dei
parametri minimi che assicurino un certo standard della prestazione professionale. Non può peraltro sfuggire come la previsione di cui alla lett. c) del comma 2
dell’art. 2 (trattazione dei cinque affari) costituisca una
scelta assai discutibile, in quanto individua, attraverso
il solo criterio numerico degli affari trattati, un parametro di competenza professionale. D’altro canto, prevedere un numero maggiore degli affari trattati ovvero
associare al mero criterio numerico una ulteriore analisi più approfondita che prenda in esame per esempio
la tipologia degli affari trattati o il loro esito sembra difficilmente proponibile e realizzabile, oltre a presentare
inaccettabili profili di eccessiva discrezionalità.
Rimane il dubbio che forse la soluzione più opportuna
avrebbe potuto essere quella di ancorare il concetto di
esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente
della professione soltanto agli altri requisiti indicati
dall’art. 2 del Regolamento, con esclusione di quello
relativo alla trattazione degli affari. ■
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Strategie vincenti
nel marketing legale
di Giorgio Azzalini

Anche negli studi legali si parla sempre più spesso di
marketing: le occasioni derivano non solo dal momento
di oggettiva stagnazione del mercato dei servizi legali
che induce anche gli avvocati a cercare soluzioni “comunicative”, ma ora anche dalle strategie che si è obbligati ad adottare per continuare a lavorare quando un
Tribunale venga chiuso.
La chiusura di molti Tribunali a seguito della conversione in legge del D.L. 13 agosto 2011, n. 155 ha infatti stravolto l’attività di molti colleghi che già messi
a dura prova dalla competitività connessa alla crescita
del numero degli studi, dalla concorrenza spesso esasperata sul valore della prestazione, dal contesto di crisi
percepita anche nell’ambito di servizi, si chiedono se e
quali siano le alternative che un approccio di marketing
strategico possa loro offrire.
L’occasione è offerta da una interpretazione della matrice di Ansoff, qui sotto schematizzata, ed alla quale si
può dare una lettura “forense” che offre opportunità di
riflessione strategica per gli studi legali

Analogamente il mercato “attuale” è quello ove si opera in attualità, ovvero il tribunale destinato alla chiusura: diviene quindi quell’ambito nel quale si determina
la situazione di sofferenza, nella quale gli studi sono
costretti sia a sostenere maggiori costi del servizio reso
che a patire la concorrenza degli studi operanti nel territorio - “mercato” - ove il servizio s’è trasferito – di
norma il Tribunale di riferimento provinciale.
La matrice identifica quindi quattro alternative.
La loro analisi, applicandone i principi ai servizi legali, ha permesso di identificare quattro diverse strategie
che qui esaminiamo in dettaglio:

A.- SERVIZI ATTUALI / MERCATI ATTUALI: la scelta di
“PENETRARE” IL MERCATO
Questa prima area di decisioni, è quella delle scelte strategiche più semplici: a fronte di una difficoltà si reagisce infatti scegliendo l’opzione della “penetrazione nel mercato”.
Non si cerca un nuovo servizio, una diversa specializzazione.
Non si va neppure su un mercato diverso.

SERVIZI
ATTUALI

NUOVI

ATTUALI

Maggiore penetrazione
nel proprio mercato

Sviluppo di nuovi prodotti o servizi

NUOVI

Conquista di nuovi mercati

Diversificazione
in nuovi servizi

MERCATI

Con tale matrice si pone in risalto l’analisi che emerge
dalla relazione di due fattori (il mercato ove opero ed il
servizio che propongo) rispetto ad una serie di alternative.
Nella matrice i due riferimenti si incrociano ed offrono
4 differenti strategie per chi voglia sviluppare la propria
attività o sia obbligato – come nel caso di chiusura di un
Tribunale – a rivedere le proprie certezze.
Il servizio “attuale” è dato dalla sommatoria delle competenze che il professionista possiede mentre il “servizio
nuovo” è dato dall’opportunità che il professionista ha di
acquisire competenze precedentemente non disponibili.

Si resiste, si lotta, si studia per un maggior numero di
ore, si investe di più su ciò che si conosce: questi sono
i comportamenti emersi quando il professionista reagisce al disagio, concentrando le sue capacità nell’attuare
tutte quelle strategie che gli consentano di essere più
competitivo, restando peraltro ancorato al mercato in
cui già opera e lavorando sui servizi che già propone.
Operativamente questa strategia determina una serie
di comportamenti tipici, tesi ad intensificare l’impegno
sul “prodotto/servizio”, che sotto il profilo tradizionale economico vedono attuare scelte dirette al conteni-
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mento dei costi ed alla razionalizzazione delle risorse:
si fanno fare gli straordinari ai collaboratori, si “cinesizza” la visione della professione.
In questo contesto gli strumenti di marketing operativo vengono esaltati, anche se con azioni prevedibili
(comunicazione) ma comunque coerenti ad una focalizzazione della propria presenza nel territorio ove già
lavorava.
Distinguersi con un logo originale piuttosto che con
una nuova targa, adottare presentazioni con modalità
particolarmente curate piuttosto che con brochure che
descrivono con dovizia ed attenzione la propria attività, sviluppare siti internet e newsletter piuttosto che
lanciarsi in relazioni che consentano allo studio di essere riconoscibile e presente nel mercato, sono azioni
di marketing coerenti a questa strategia
Tuttavia, se questa è risultata essere la strategia più naturale per i colleghi ai quali è stata prospettata - anche
perché la più semplice da porre in atto - è emerso da
subito come sia facilmente imitabile.
Se poi viene posta in atto quale conseguenza alla riduzione di opportunità che la chiusura di un Tribunale
produce, genera la reazione degli studi concorrenti:
questa competizione porta pertanto benefici all’utenza,
ma impoverisce le attività e determina, conseguentemente, la concentrazione del mercato a favore di chi la
attua per primo o con migliore coerenza o con maggiori
investimenti.
Per gli altri colleghi l’uscita dal mercato – o la loro marginalizzazione - ne è la naturale conseguenza.
Inoltre, quando un Tribunale “chiude”, è proprio il
concetto di “mercato attuale” che subisce una oggettiva
alterazione, per la sua conseguente riduzione e frammentazione: diventa quindi difficile “vincere” con una
simile strategia, posto che tutti i concorrenti possono
lavorare sul contenimento dei costi ed alla ricerca esasperata del dettaglio culturale.
Da qui si prospetta la seconda alternativa:

alizzata facendo convergere le proprie risorse e le proprie energie su nuove aree tematiche.
Mentre la “penetrazione nel mercato” esaspera la concorrenza, riduce i profitti e determina un lungo periodo di sofferenza economica sinché il mercato non si
“pulisce” dai soggetti marginali, la ricerca del “nuovo
servizio”, invece, esalta l’approfondimento culturale.
E’ quindi una strategia facile per chi ha fatto della serietà e del proprio lavoro un’evoluzione non traumatica:
ne sono favoriti i giovani, che non avendo ancora una
estesa clientela possono puntare su una crescita focalizzata del loro sapere e quindi della loro professionalità.
Non altrettanto facile è questa scelta per studi già organizzati e presenti da anni nel mercato, ove l’idea di
lasciare parte della clientela per concentrarsi in ambiti
più specialistici è decisione sofferta perché comporta
comunque un’iniziale perdita di volumi.
Chiunque di noi è ben consapevole che rinunciare ad
un incarico per concentrarsi nell’approfondimento su
qualcosa che non è ancora certo che dia frutti, è una
situazione difficilmente percorribile: diciamo quindi
che “lasciare la strada vecchia per la nuova è possibile ove
questa non sia già percorsa quasi nella sua interezza”.
Peraltro s’è considerato come spesso la strategia “Mercati attuali/servizi nuovi” sia un approccio che nasce di
solito in modo involontario, quando un cliente emerga
nell’ambito industriale e proponga al suo avvocato di
fiducia tematiche che incontra nel suo operare quotidiano, nei momenti di espansione: un esempio verificato in alcune sedi di Tribunali soppressi è stato quello
di concentrare, nella sede storica dello studio, una specializzazione su marchi e brevetti.
L’ambito industriale, sicuramente sofferente in questo
momento ma ricco di potenzialità, offre spazi per concentrarsi su servizi di nicchia all’industria, come tali
non presenti in attualità e che rappresentano chance di
successo rispetto alla semplice maggiore penetrazione
nel mercato di cui all’ipotesi trattata sub. A).

B.- MERCATO ATTUALE / SERVIZIO NUOVO: LA
SPECIALIZZAZIONE ESASPERATA
Cercare di portare nuovi servizi all’interno della comunità che viene già servita è sicuramente una strategia
più innovativa rispetto alla precedente e può essere re-

C.- SERVIZI ATTUALI/MERCATI NUOVI: CRESCERE
ACQUISTANDO PACCHETTI CLIENTI
In un’area in cui l’ordinamento ha soppresso il Tribunale, il mutamento organizzativo si tocca con mano: ogni
attività si svolge con distanze – e quindi tempi - più
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lunghi, le segretarie si muovono in auto mentre prima
la vicinanza dell’Ufficio le faceva camminare, le ore di
lavoro si dilatano quanto i tempi d’attesa.
La produttività crolla: ogni abitudine muta e le conoscenza vanno ricostruite, dai rapporti con le cancellerie
così come con i Magistrati.
Questa situazione rende l’avvocato involontariamente
consapevole che sta operando con i suoi “servizi attuali”
in “mercati nuovi”.
La circostanza induce l’avvocato ad ipotizzare con maggiore facilità la possibilità di rendere i suoi servizi (servizi attuali) in aree geografiche diverse (mercati nuovi)
e quindi lo rende più dinamico ed elastico per affrontare questo tipo di sfida: l’acquisto di uno studio – rectius,
di un pacchetto clienti – in quello che è diventato il suo
nuovo mercato.
Cogliere tale opportunità è stata resa recentemente legittima da un orientamento anche giurisprudenziale
che ha reso lecita la cessione degli studi, anche legali.
Nel caso di specie, tale scelta è quasi un obbligo per
affrontare quello che diviene una sorta di “mercato
obbligatoriamente nuovo”: può divenire peraltro una
chance di crescita per quei colleghi che percepiscono
la progressiva asfissia dei propri mercati di riferimento.
Questo approccio permette di trovare nuovi sbocchi,
nuove opportunità e nuovi stimoli attraverso una volontaria ricerca di mercati nei quali proporsi con le
abilità che si hanno: è una chance particolarmente stimolante per i giovani così come per quei colleghi che
ambiscono a sfidare l’attuale stagnazione economica.
La liceità dell’acquisto di uno studio è stata sancita dalla
sentenza della Cassazione 2860 del 9.2.2010 attraverso
la quale si è ancorato ad un riferimento tributario (art.
36 c. 29 del D.L. 4.7.2006 che integra l’art. 54 quater
del TUIR meglio noto come il decreto Bersani) la prevista normativa del concetto di “cessione della clientela”.
L’implementazione di questo modello contrattuale potrebbe consentire all’avvocato dinamico scelte strategiche che anticipino un fenomeno di concentrazione degli ambiti giurisdizionali, già iniziato, ma che potrebbe
continuare: l’accorpamento disposto per altri uffici – si
pensi alla nuova mappa delle Prefetture – ci fa pensare
che l’ulteriore razionalizzazione del sistema giudiziario
non sia un’ipotesi così lontana.

Il contratto di cessione di clientela consentirà ai più
avveduti strateghi della professione di allargare, prima
che sia la norma ad obbligarli, l’orizzonte di attività
acquisendo studi di colleghi più anziani che gli consentano di attuare con grande anticipo una strategia di
servizi attuali su mercati nuovi che pare la più facile da
attuare nell’attuale panorama competitivo.

D.- SERVIZI NUOVI/MERCATI NUOVI: “CAMBIO MESTIERE!”
La strategia più dirompente è sicuramente quella offerta dal quarto quadrante della matrice di Ansoff.
Ovviamente qui la fantasia non ha limiti: è evidente che
un avvocato che decidesse di offrire un nuovo servizio
(vendita di gelato) su mercato nuovo (Saigon – 10 milioni di abitanti ed oggi solo poche gelaterie) attuerebbe
una strategia di radicale diversificazione.
Senza giungere a questi esempi di evidente follia - ma
almeno chiari - si è discusso a lungo su quanto la riflessione strategica, nell’ambito del servizio di marketing,
possa essere un modo attraverso il quale vengono individuate nuove competenze in nuovi ambiti territoriali
o funzionali per avviare la professione di avvocato comunque competitiva, innovativa come molti sognano e
quasi nessuno riesce a realizzare.
Forse la ventilata ipotesi di permettere agli avvocati
l’autentica degli atti di vendita limitatamente a particolari categorie di beni e con limiti economici predeterminati, era la migliore concreta attuazione di questa
parte del modello di Ansoff.
Questo strumento può pertanto offrire non solo a chi
si trova in difficoltà uno stimolo ad una riflessione ma
anche ai nostri organi rappresentativi un modello logico che consente agli avvocati – ed all’avvocatura - di
impadronirsi di ambiti che ci guidino a scelte future
vincenti.
Guardare avanti è un obbligo anche per gli avvocati: da
esempi di marketing operativo ben realizzati in alcune
circostanze forse è già ora di passare a scelte strategiche.
■
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di Arrigo Cimica

1. Il panorama normativo ante riforma del 2015
In attuazione della terza direttiva comunitaria1, il d.lgs.
n. 231 del 21 novembre 2007 è, ad oggi, il riferimento
legislativo italiano per la regolamentazione della lotta al
riciclaggio di denaro2.
Calandosi all’interno di un corpus normativo ritenuto
eccessivamente farraginoso, poiché caratterizzato dalla sovrapposizione di interventi normativi in un pur
ristretto margine temporale e dalla presenza di norme
involute e complesse, anche al di là di obiettive necessità di tecnicismo3, il legislatore si prefigge l’obiettivo
della maggior efficacia, attraverso la riorganizzazione
della norma.
Il fenomeno del riciclaggio può essere pensato, come
“l’attività volta a dissimulare l’origine illecita dei proventi criminali ovvero come l’ampia gamma di attività
volta ad oscurare l’origine illecita dei proventi e a creare

Direttiva n. 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
In data 20 maggio 2015 è stata approvata la IV Direttiva (UE)
2015/849 da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio
relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di
riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della
Commissione.
2
A. Scialoja, M. Lembo, Antiriciclaggio, Rimini, 2009. V.,
inoltre, A. Scialoja, Le nuove norme antiriciclaggio. Criminalità
organizzata e riciclaggio, la normativa di contrasto, obblighi e
adempimenti, Rimini, 2006; R. Razzante, La normativa antiriciclaggio in Italia, Torino, 1999. E. Fisicaro, Antiriciclaggio
e terza direttiva UE. Obblighi a carico dei professionisti e intermediati finanziari e operatori non finanziari alla luce del d.lgs.
231/2007, Milano, 2008.
3
L. Criscuolo, La normativa antiriciclaggio in Italia a seguito
del recepimento della III Direttiva comunitaria, in E. Cappa, U.
Morera (a cura di), Normativa antiriciclaggio e segnalazione di
operazioni sospette, il Mulino, Bologna 2008.
1

l’apparenza che la loro origine sia lecita”4.
L’operazione di “laundering” investe svariati soggetti.
Normalmente colui che ricicla i proventi illeciti non è
l’autore del reato a monte, ma è un soggetto che riveste
la figura di professionista del settore.
Tuttavia nulla vieta che sia lo stesso autore del crimine dal quale è originato il denaro illecito ad occuparsi
della sua stessa ripulitura, immettendolo nell’economia
reale e dando vita al fenomeno dell’autoriciclaggio.
Un eventuale vuoto legislativo, relativo a quest’ultima
fattispecie criminale, avvantaggerebbe enormemente la
criminalità organizzata che riuscirebbe ad accrescere i
suoi affari impiegando tutte quelle risorse finanziarie
ottenute in maniera illecita. L’impresa criminale, operando all’interno dello stesso contesto dell’impresa legale, quello cioè del libero mercato, mira, infatti, ad
ottenere una posizione dominante nel settore. Si creerebbe, in questo modo, un fenomeno di concorrenza
“sleale” tra la realtà criminale e quella legale, dove però
la prima riuscirebbe ad assicurarsi condizioni di favore
senza essere esposta alla stessa pressione concorrenziale con cui devono confrontarsi le altre imprese5.

M. Condemi, F. De Pasquale, Globalizzazione e riciclaggio
- Lineamenti della disciplina internazionale di prevenzione e
contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, in
Quaderni di Ricerca Giuridica della consulenza legale, 60,
febbraio 2008.
5
A. Sergiacomo, Antiriciclaggio e Professionisti (E-Book), in
www.fiscoetasse.com: “gli effetti distorsivi derivanti dal riciclaggio di beni e capitali illeciti nell’economia legale si traducono in un’alterazione delle condizioni della concorrenza che
incidono sul corretto funzionamento dei mercati e sui meccanismi fisiologici di allocazione delle risorse, con riflessi sulla stabilità ed efficienza del sistema economico. Ad esempio
se il riciclaggio di denaro è impiegato per l’acquisto di patrimoni immobiliari in un determinato territorio, ciò determina
un aumento del livello dei prezzi sul medesimo territorio,
di cui risente negativamente tutta la collettività estranea al
circuito criminale; oppure se il riciclaggio di denaro sporco
avviene per mezzo di determinate imprese, queste beneficiano di capitali che per le altre imprese sono difficili da reperire alle medesime condizioni, e si generano dei fenomeni di
4
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Per queste ragioni, da tempo gli organismi internazionali preposti alla lotta al riciclaggio concordano circa
la necessità che tutti i Paesi introducano il reato di autoriciclaggio come, di fatto, previsto dalla Convenzione penale di Strasburgo sulla corruzione del 1999, recentemente ratificata dall’Italia con la legge 28 giugno
2012, n. 110.
A rafforzare questo orientamento, nel 2005 sono intervenute le Raccomandazione del Fondo Monetario Internazionale che richiedevano all’Italia di contemplare
anche il reato di autoriciclaggio allineandosi, così, alla
normativa dei Paesi quali Stati Uniti, Canada, Inghilterra, Australia, Spagna, Portogallo, Svizzera, ecc.
Sempre nella stessa direzione inoltre la Risoluzione,
approvata dal Parlamento europeo nell’ottobre 2011,
sulla criminalità organizzata nell’Unione Europea che,
nella Raccomandazione n. 41, chiede di “di inserire
come obbligatoria [...] la penalizzazione del cosiddetto
autoriciclaggio, ovvero il riciclaggio di denaro di provenienza illecita compiuto dallo stesso soggetto che ha
ottenuto tale denaro in maniera illecita”.
A ben vedere, questa necessità è stata avvertita in più
occasioni anche nei Palazzi italiani.
Nel 2009 il Governatore della Banca d’Italia, Draghi,
ha sollevato l’esigenza di introdurre il reato di autoriciclaggio sottolineando come “secondo la nostra legge
penale l’autore del reato presupposto non può essere
punito anche per riciclaggio. La positiva esperienza di
altri Paesi, richiamata anche nel 2005 dal Fondo Monetario Internazionale, suggerirebbe di allineare la nozione penale a quella amministrativa, introducendo il
reato di autoriciclaggio”6.
In sede parlamentare, il Procuratore nazionale antimafia Grasso, osservava come “in merito alla volontà di
perseguire l’economia criminale, sono stato ridimensio-

concorrenza sleale tra le imprese oneste e quelle vicine alla
criminalità organizzata tali da compromettere il libero mercato e la concorrenza stessa”.
6
M. Draghi, L’azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio,
Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della
mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere,
Roma, 2009.

nato nelle mie valutazioni dal fatto che è stata bloccata
la norma sull’autoriciclaggio che consentiva l’incriminazione per riciclaggio di un soggetto che commette un
reato e che, dopo averlo commesso, continua nell’attività di inquinamento dell’economia riciclando e occultando il profitto illecito. È una norma ormai adottata da
molti Paesi europei. Sarebbe stato sufficiente eliminare
dall’articolo 648-bis del codice penale l’inciso fuori dai
casi di concorso nel reato per avere la possibilità di avviare un’indagine nei confronti di chi ha commesso il reato che ha generato proventi illeciti e li ricicla. Oggi non
possiamo fare nemmeno questo, perché l’unico soggetto da cui si può partire per vedere se interviene il reato
di riciclaggio è certamente un imputato di criminalità
organizzata, noi però non possiamo muoverci. Come
si fa a pretendere che si possa inseguire il denaro illecito, il denaro sporco, se non si può nemmeno avviare
un’indagine in una certa direzione dopo l’accertamento
di una responsabilità per criminalità organizzata? Io sostengo che si tratta di un post delictum ma che, al tempo
stesso, è un altro delictum, un secondo reato. L’imputato
può anche impiegare i proventi illeciti per consumarli,
ma se questi vengono investiti in tutto o in parte inquinando l’economia in quanto si tratta di danaro a costo
zero, si compie un reato che deve essere punito. Tutta
l’Europa l’ha capito ma noi continuiamo a sostenere
che si tratta di un post delictum, peraltro in una volontà comune, bipartisan, nonostante la Banca d’Italia,
la Guardia di finanza, la Direzione nazionale antimafia
e la precedente Commissione antimafia abbiano sostenuto l’opportunità della disposizione di modifica della
norma…”7.
In un momento successivo, all’interno della stessa
Commissione, il Procuratore Grasso, sottolineava come
“non v’è chi non veda quanto illogica e foriera di gravi
conseguenze sia sul piano pratico e della lotta alle mafie
simile esclusione di sanzionabilità, tanto più se si considera che un conto è l’impiego nei consumi ordinari
delle somme provenienti dal reato, altro è il sistematico
ricorso a pratiche od operazioni finanziarie finalizzate

P. Grasso, Audizione presso la Commissione parlamentare
antimafia, 17 marzo 2009.
7
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ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei capitali. Trattasi all’evidenza di un quid pluris
bisognevole di punizione, senza timore alcuno di incorrere in una duplicità di sanzione per un preteso post
factum non punibile”8.
In merito è intervenuto anche il Consiglio Superiore
della Magistratura, affermando che “…deve essere segnalata l’opportunità di una norma che punisca il cd.
autoriciclaggio, e cioè il reimpiego e la reimmissione
sul mercato di risorse provenienti da reato da parte di
chi lo abbia commesso. Tale condotta costituisce infatti
uno dei principali canali di occultamento dei proventi
delittuosi, in particolare del crimine organizzato, dei
reati economici e di corruzione. In assenza di sanzione
autonoma di essa, si priva l’ordinamento di uno strumento utile ad impedire – a valle della corruzione –
la concretizzazione ultima del vantaggio patrimoniale
conseguito con l’attività illecita”9.

2. Art. 648 ter.1: il reato di autoriciclaggio entra nel
Codice penale. Prime criticità interpretative.
A partire dal 1° gennaio 2015, con la legge 186/2014,
il legislatore ha introdotto all’interno del sistema penale italiano il reato di autoriciclaggio. Questa fattispecie
penale va ad aggiungersi a quella prevista dall’art. 648bis di riciclaggio, reato che, appunto, viene integrato
quando su somme di denaro o su altri beni di origine
illecita si compiono delle azioni volte a ripulirli, ostacolando così l’accertamento della loro provenienza delittuosa.
La differenza tra le due fattispecie di reato sta nella circostanza che nell’autoriciclaggio non è necessario l’intervento di un secondo soggetto che ricicla poiché vi è
coincidenza tra questo ed il soggetto che ha realizzato
il reato presupposto.
In passato, infatti, il codice penale puniva specificatamente soltanto l’ipotesi di riciclaggio, prevista dall’art.

P. Grasso, Audizione presso la Commissione parlamentare
antimafia, 25 gennaio 2012.
9
Consiglio Superiore della Magistratura, parere sul disegno
di legge anticorruzione (n. 2156B), 24 ottobre 2012.

648-bis, il quale afferma che: “Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro,
beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo,
ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in
modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa (…)”. In questo modo, il legislatore
italiano, non disciplinando il reato di autoriciclaggio,
ha considerato, di fatto, questa ipotesi come semplice
prosecuzione del reato presupposto.
Di conseguenza, poiché il nostro ordinamento non permette di essere punito due volte per lo stesso reato (ne
bis in idem sostanziale), cade ogni imputabilità per tale
condotta criminale, giacché questa fattispecie sarebbe
di per sé già sanzionata allorquando venga punito il
reato a monte.
Con la legge 186/2014, il legislatore ha, così, provveduto a colmare quel vuoto legislativo uniformando, al
contempo, la normativa italiana a quella europea in
materia di riciclaggio.
Tale fattispecie criminale, regolamentata ai sensi dell’art.
648-ter.1 c.p., rivede quanto precedentemente disposto dall’art. 648-bis c.p. (riciclaggio) e dall’art. 648-ter
c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita), laddove, in base ad una sentenza della Corte di Cassazione10, “colui che abbia commesso il reato
presupposto non può essere ritenuto punibile anche
del reato di riciclaggio per avere sostituito o trasferito
il provento del reato presupposto: infatti, non essendo configurabile il delitto di autoriciclaggio, diventano
del tutto irrilevanti, ai fini giuridici, le modalità con le
quali l’agente abbia commesso l’autoriciclaggio, sia che
il medesimo sia avvenuto con modalità dirette sia che
sia avvenuto, ex art. 48 c.p., per interposta persona e
cioè per avere l’agente tratto in inganno un terzo autore
materiale del riciclaggio”.
La nuova tipologia di reato individua il soggetto criminale in colui che “avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo impiega, sostituisce,
trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità

8

Corte di Cassazione, Sezione II penale, sentenza del 27
febbraio 2013, n. 9226.

10
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provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo
da ostacolare concretamente l’identificazione della loro
provenienza delittuosa”.
Inoltre, il legislatore ha voluto delimitare l’azione punitiva ai soli casi di reinvestimento in “attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative” del
capitale illecito, escludendo, invece, “le condotte per
cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate
alla mera utilizzazione o al godimento personale”.
Tuttavia, non sono di facile interpretazione le locuzioni
di “mera utilizzazione” e di “godimento personale”. A
ben vedere, è lecito domandarsi: qualora i proventi illegali vengano utilizzati per pagare, ad esempio, il ricevimento di nozze del figlio del soggetto autore del reato
presupposto, ricadrebbe nell’ipotesi di “mera utilizzazione”? O ancora, nel caso in cui il soggetto criminale
acquisti una abitazione con i proventi illeciti e vi si trasferisca con i propri familiari, si profilerebbe un’ipotesi
di “godimento personale” e, quindi, di esclusione del
reato di autoriciclaggio?
In altre parole, non è chiaro se nella causa di non punibilità possano rientrare o meno i casi in cui i proventi
del delitto presupposto siano destinati alla “mera utilizzazione” o al “godimento personale”, condiviso con
altri.
La scelta legislativa non è priva di criticità, non solo in
relazione alla ratio ispiratrice, ma, soprattutto, in rapporto alla sua concreta applicazione.
Sarà certamente compito della giurisprudenza far chiarezza su alcuni aspetti controversi che la normativa
presenta, sia in merito ai concetti di “mera utilizzazione” e di “godimento personale” del capitale illecito, che
in riferimento alla misura di quanto un’azione vada ad
“ostacolare concretamente” l’individuazione dell’origine illegale.
In questa seconda ipotesi, infatti, la concreta idoneità
dell’azione dissimulatrice del reato implica, inevitabilmente, che l’identificazione delle azioni punibili venga
delimitata a quelle condotte che, seppur non necessariamente artificiose in sé, manifestino un connotato
idoneo a rendere obiettivamente problematica l’identificazione dell’origine criminale del bene.

3. Soggetto attivo e sanzione penale
Va, tuttavia, ricordato che per costante orientamento
della Cassazione Penale, in riferimento al corrispondente reato di riciclaggio, la condotta di ostacolo è stata
di fatto assimilata a “qualsiasi modalità capace di generare anche soltanto un ritardo nella identificazione”11.
Inoltre, “secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi
deposita in banca danaro di provenienza illecita, atteso
che, stante la natura fungibile del bene, in tal modo
lo stesso viene automaticamente sostituito con danaro
pulito (Cass. Sez. VI, n. 43534/2012, Rv. 253795), senza necessità - come già evidenziato - che le operazioni
compiute siano volte ad impedire in modo definitivo
l’accertamento della provenienza del denaro, essendo
sufficiente a integrare il reato anche operazioni volte a
rendere difficile tale accertamento. È stato quindi reiteratamente precisato che il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione innanzitutto per quanto
concerne l’elemento materiale, che si caratterizza nel
riciclaggio per l’idoneità della condotta ad ostacolare
l’identificazione della provenienza del bene, e poi per
l’elemento soggettivo, che consiste nel primo nel dolo
generico, mentre nella ricettazione fa riferimento al
dolo specifico dello scopo di lucro (Cass. Sez. II, Sent.
n. 35828/2012, Rv. 253890)”.12
Circa gli aspetti sanzionatori, per il reato di autoriciclaggio, la legge stabilisce la pena della reclusione da
due a otto anni e della multa da euro cinquemila a euro
venticinquemila. Tuttavia, qualora il reato presupposto
sia punito con reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, le pene sono ridotte, salvo i casi in cui i capitali illeciti provengano da un delitto commesso con le
condizioni o le finalità di carattere mafioso.
È previsto anche un aumento della pena nei casi in cui
“i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale”.

Corte di Cassazione, Sezione II penale, sentenza del 25
febbraio 2014, n. 9026.
12
Corte di Cassazione, Sezione II penale, sentenza del 13
marzo 2015, n. 10746.
11
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In tale contesto il legislatore, per completare la circostanza aggravante, ha ritenuto di estendere la pena, oltre alle attività professionali già previste dall’art 648-bis
c.p. e 648-ter c.p.13, anche nei confronti degli intermediari finanziari, che delinquono avvalendosi di quelle
funzioni istituzionali talvolta fondamentali alla realizzazione di delitti di autoriciclaggio14.
Pena ridotta, invece, “per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e
l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità
provenienti dal delitto”.
Ulteriore elemento di criticità potrebbe essere rappresentato dall’ipotesi in cui l’iniziale attività di autoriciclaggio dovesse originare degli introiti; di conseguenza,
il loro eventuale reinvestimento potrebbe rappresentare un ulteriore ipotesi di autoriciclaggio. Si sostanzierebbe, quindi, una peculiare fattispecie penale in cui
il primo reato di autoriciclaggio si profila come delitto
presupposto della seconda condotta di autoriciclaggio.
In questo modo, si innescherebbe una spirale di fatti
criminali concatenati di non facile interpretazione.
Infine, il comma 7 stabilisce che il reato di autoriciclaggio sussiste anche nell’ipotesi in cui l’autore non sia imputabile o non sia punibile per il delitto-presupposto,
ovvero qualora manchi una condizione di procedibilità
riferita a tale delitto.

4. Nuove ipotesi di responsabilità professionale
Dall’introduzione della nuova fattispecie di reato non
resta di certo immune il professionista durante l’espletamento di una sempre più articolata e rischiosa attività di consulenza. Un grido di allarme è stato lanciato
attraverso un documento della Fondazione nazionale
dei commercialisti “Autoriciclaggio e responsabilità

In riferimento al profilo sanzionatorio, entrambi gli articoli
dispongono che “la pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale”.
14
Art. 648 ter.1, c. III, c.p., “la pena è aumentata se il fatto è
commesso nell’esercizio di un’attività professionale, bancaria
o finanziaria”.
13

del professionista”, a firma del prof. David Terracina,
docente di diritto penale presso l’Università di Roma
Lumsa15.
A ben vedere, in passato il legislatore aveva già previsto
la condanna per il professionista reo di attività di riciclaggio per conto del proprio cliente, in base dell’art.
648 bis e ter16.
Inoltre, “la giurisprudenza si è espressa positivamente sulla punibilità del reato di riciclaggio non solo a
titolo di dolo intenzionale o diretto, ma anche a titolo di dolo eventuale e, dunque, sarà sufficiente che al
professionista si rappresenti la concreta possibilità della
provenienza delittuosa del denaro del proprio cliente,
accettandone il rischio”17.
Così ad esempio, “la Corte di Cassazione ha più volte
stabilito che commette il reato di riciclaggio la segretaria
dell’avvocato che si presta a versare un assegno di un
cliente sul proprio conto corrente per poi corrispondere
allo stesso avvocato il relativo importo in contanti”18.
È evidente, quindi, come l’introduzione del nuovo reato di autoriciclaggio accresca enormenmente il rischio
di coinvolgimento del professionista.
Infatti, qualora quest’ultimo, prestasse assistenza professionale al proprio cliente nell’attività di riciclaggio di denaro illecito, generato da attività criminale commessa dal
cliente stesso, sarebbe imputato, non solo del reato penale
ma, ai sensi del 3º comma dell’art. 648 ter.1 c.p., andrebbe
anche incontro ad un innalzamento della pena.

David Terracina, “Autoriciclaggio e responsabilità del professionista”, in Fondazione nazionale dei commercialisti, Roma, 2015.
16
In merito si veda: Tribunale di Milano, sentenza del 4 ottobre 2006, “integra l’elemento oggettivo del reato di riciclaggio, ex art. 648 bis c.p., la condotta di un professionista,
volta alla costituzione di numerose società estere fiduciarie
e di comodo, con apertura di conti correnti e con sedi in
paesi con i quali le rogatorie internazionali risultano particolarmente difficoltose, su cui siano confluiti i proventi di
un’illecita attività di appropriazione indebita e corruzione,
compiuta da un cliente dello stesso professionista”.
17
David Terracina, “Autoriciclaggio e responsabilità del professionista”, cit.
18
Ibidem.
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5. Autoriciclaggio e reati tributari: punti di contatto e
incongruenze normative
La novità legislativa, inoltre, sembra non priva di importanti ripercussioni nel caso di reati tributari che,
per loro natura, solitamente originano un profitto economico che il più delle volte è oggetto di sostituzione,
trasferimento o impiego in attività economiche e finanziarie atte ad ostacolare concretamente l’identificazione
della loro provenienza delittuosa.
Sul piano strettamente tributario, dal 1° gennaio 2015,
qualora un soggetto sia accusato di illecito fiscale, vi
sarà la concreta possibilità che possa essere chiamato a
rispondere anche del reato di autoriciclaggio.
Resta, tuttavia, dubbia la determinazione di quanto
concretamente un’azione possa essere classificata come
ostativa dell’identificazione della provenienza delittuosa della res e, perciò, punibile. Il trasferimento dei
proventi illeciti da parte dell’autore del reato a monte,
presso conti intestati a terzi o accesi in paradisi fiscali,
anziché in un conto proprio, potrebbe rappresentare,
ad esempio, un valido indizio di operazione di autoriciclaggio.
Altrettanto incerta appare la norma in relazione all’uso
del denaro illecito per fini di mera utilizzazione o godimento personale. Paradossalmente, un avviso di accertamento (redditometro), notificato dall’Amministrazione Finanziaria, potrebbe rappresentare un elemento
che il contribuente potrebbe usare a sua difesa rispetto
all’accusa di autoriciclaggio.
In merito alla responsabilità amministrativa degli enti,
dal combinato del nuovo art. 648-ter.1 c.p. con l’articolo 25-octies della D. Lgs. 231/2001, si origina un’estensione della responsabilità amministrativa nei confronti di quegli enti i cui dipendenti si siano macchiati
del reato di autoriciclaggio. In altre parole, con l’avvio
di procedimento penale per reati tributari nei confronti
di un imprenditore, quest’ultimo potrà essere imputato
anche di autoriciclaggio con conseguente coinvolgimento nel reato anche dell’ente di appartenenza.
Numerosi sono, quindi, i punti di contatto tra autoriciclaggio e reati tributari. Non mancano, tuttavia, dubbi e incongruenze; ancora una volta la giurisprudenza
sarà chiamata a fornire indicazioni articolate e sistema-

tiche di fronte alle incertezze del diritto. Nel frattempo,
i professionisti in genere, e gli avvocati in particolare, si
dovranno comunque cimentare con questi nuovi profili penali, per assistere adeguatamente i propri clienti
e per non incorrere nelle responsabilità connesse. ■
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La Legge Pinto tra Parlamento,
Corte Costituzionale
e Corte di Strasburgo
di Maurizio de Stefano

Dopo 34 anni dalla prima condanna dello Stato Italiano davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo,
per la lentezza della giustizia in Italia e dopo 15 anni
dalla Legge Pinto (24/03/2001 n. 89) che obbligava i
giudici italiani a liquidare l’indennizzo per l’eccessiva durata dei processi ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1
della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, nel
2016 il legislatore italiano (invece di adottare le riforme
strutturali per ridurre i tempi della giustizia) ha adottato alcune significative riforme alla legge Pinto per
precludere l’accesso alla stessa procedura risarcitoria e
ridurre l’entità degli indennizzi dovuti alle vittime della
cosiddetta “giustizia lumaca”.
Infatti, con la Legge di Stabilità 2016 (legge 28/12/2015
n. 208, art. 1 comma 777), il Parlamento italiano ha
voluto non solo ridurre l’entità degli indennizzi rispetto a quelli in precedenza fissati dalla stessa legge Pinto,
ma soprattutto ha onerato tutte le parti del processo a
mettere in campo i cosiddetti “rimedi preventivi” al fine
di evitare la eccessiva durata dei processi.
In difetto dell’attivazione di tali “rimedi preventivi”, la
futura vittima della lentezza della giustizia non avrebbe
potuto reclamare alcun indennizzo ai sensi della nuova
Legge Pinto.
Il legislatore del 2016 ha individuato questi “rimedi preventivi” nelle istanze di accelerazione del processo che
la parte deve obbligatoriamente presentare al giudice,
come se la lecita normalità e la regola del processo fosse
la sua lentezza a cui la parte deve opporsi esplicitamente.
La ratio più aberrante della riforma in oggetto si rinviene con riferimento ai processi civili dove si impone
alle parti l’obbligo di richiedere la trattazione con il rito
sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e
seguenti del codice di procedura civile.
Questo rito sommario impedisce una istruttoria compiuta ed adeguata alle esigenze della difesa di ambedue
le parti, impedisce la chiamata del terzo a cui può essere comune la causa, affida al solo giudice un ampio
potere discrezionale circa la conduzione dell’istruttoria.
“Castrare l’istruttoria” vuol dire ridurre il diritto di difesa, perché abbandonare il rito ordinario per il rito
sommario implica l’impossibilità di portare prove nuove all’esame del giudice. L’avvocato che scegliesse il rito
sommario potrebbe essere persino esposto ad un’azio-

ne di responsabilità professionale allorquando la causa
avrebbe richiesto una piena e compiuta istruttoria.
Pertanto, pur dovendo valutare il comportamento dilatorio delle parti ai fini della riduzione e/o esclusione del
diritto all’indennizzo, questi “rimedi preventivi” sono
assolutamente illegittimi non solo ai sensi dell’art. 24
comma secondo della nostra Costituzione, ma anche
ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, come interpretato dalla Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo, con sentenza del 25 febbraio 2016 nel caso Oliveri ed altri c. Italia (ricorsi n.
17708/12, 17717/12, 17729/12 e 22994/12).
Con questa sentenza la Corte di Strasburgo prende in
esame un rimedio preventivo, già previsto dalla legge
Pinto, segnatamente l’innovazione introdotta dall’art.
54, comma 2, del D.L. n. 12/2008 convertito con legge
6 agosto 2008, n. 133, secondo cui la domanda non è
proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione,
non sia stata presentata l’istanza “di prelievo”.
La Corte di Strasburgo ha accertato come nella prassi l’istanza di prelievo non ha alcuna funzione acceleratoria, tanto è vero che resta nella piena ed esclusiva
discrezionalità del giudice amministrativo la fissazione
dell’udienza di trattazione. << La Cour s’est également
penchée sur la pratique des tribunaux administratifs régionaux. À cet égard, elle relève que le traitement des demandes semble dépendre de manière aléatoire de la politique de
priorités de chaque TAR.>>.
Ma la Corte di Strasburgo ha anche scoperto che il legislatore italiano era ben consapevole della durata abnorme dei processi davanti ai giudici ammnistrativi se aveva
previsto la perenzione del processo in difetto della rinnovazione della istanza di fissazione dell’udienza a firma
della parte personalmente decorso il termine di cinque
anni dalla proposizione del ricorso, ai sensi dell’art. 9,
comma 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa).
La Corte di Strasburgo potrebbe anche aver scoperto con
orrore che il legislatore dell’art. 54, comma 1, del D.L.
25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto
2008, n. 133 aveva ridotto, ai fini della perenzione, l’originario termine decennale di letargo dei processi.
Pertanto, la Corte di Strasburgo ha dichiarato che la
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procedura di cui alla legge Pinto, con queste limitazioni, non poteva considerarsi ai sensi dell’art. 13 della
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo siccome
un rimedio effettivo (rispetto alla violazione dell’art.
6 par. 1 della stessa Convenzione), perché non consentiva di ottenere alcun indennizzo. In conclusione,
la Corte ha dispensato i ricorrenti dall’obbligo di presentazione dell’istanza di prelievo, così anche rigettando l’eccezione di non esaurimento delle vie di ricorso
interne sollevata a Strasburgo dalla difesa del Governo
italiano.
Con riferimento al quantum dell’indennizzo per l’eccessiva durata, la Corte di Strasburgo ha liquidato a
ciascun ricorrente euro 22.000,00(ventiduemila) parametrato ai diciotto anni dell’intera durata del processo
amministrativo. In tal modo la Corte ha implicitamente
negato ogni legittimazione alle “nuove tariffe” introdotte
in pejus dalla novella del 2016 alla Legge Pinto che ha
previsto “ una somma di denaro non inferiore a euro 400
e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di
anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole
di durata del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e
fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo”.
Per fortuna sembra spirare un vento nuovo presso la
Corte Costituzionale italiana che con la sentenza n. 36
del 19 febbraio 2016 ha ritenuto illegittima la legge
Pinto – L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-bis,– nella
parte in cui, per il giudizio di primo grado, prevede
come ragionevole una durata pari a 3 anni, piuttosto
che 2 anni se riferita alla speciale procedura ex lege
Pinto, adeguandosi all’interpretazione data dalla Corte
di Strasburgo secondo cui lo Stato è tenuto a concludere il procedimento volto all’equa riparazione del danno
da ritardo maturato in altro processo in termini più celeri di quelli consentiti nelle procedure ordinarie, che
nella maggior parte dei casi sono più complesse.
Volendo ricordare le precedenti pronunce della Corte
Costituzionale, si precisa che la prima declaratoria di
illegittimità costituzionale della legge Pinto è intervenuta soltanto nel 2015. Vedasi la sentenza n. 184 del
23/07/2015 che dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001,
n. 89, nella parte in cui prevede che il processo penale

si considera iniziato con l’assunzione della qualità di
imputato, ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, anziché quando l’indagato, in seguito a un atto dell’autorità giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento
penale a suo carico.
Tornando all’esame della novella del 2016 della legge
Pinto, segnaliamo un’altra novità particolarmente rilevante: il ricorso non si propone più con lo spostamento
della competenza territoriale rispetto al processo presupposto di cui si lamenta la eccessiva durata (ai sensi
dell’articolo 11 del codice di procedura penale), poiché
“la domanda di equa riparazione si propone con ricorso al
presidente della stessa corte d’appello del distretto in cui ha
sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del
processo presupposto”, con la sola limitazione che “non
può essere designato il giudice del processo presupposto”.
Resta irrisolto il problema dei ritardi nei pagamenti degli indennizzi e dei limiti delle risorse finanziarie dello
Stato. Purtroppo, su questo punto, la Corte di Strasburgo sembra essere troppo tollerante nei confronti del
Governo italiano, poiché teme una nuova invasione dei
ricorsi italiani che ancora oggi ammontano ad almeno
quattromila cinquecento.
Dopo 15 anni, comunque a mio avviso, il bilancio sulla
legge Pinto resta ampiamente positivo poiché non solo
essa ha contribuito in maniera determinante alla conoscenza della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo tra i giudici e gli avvocati italiani, ma ha impedito
che il fenomeno della lentezza della giustizia in Italia
finisse nell'oblio del Parlamento. ■

83

AVVOCATURA

LA PREVIDENZA FORENSE

84

Cicerone, il simbolo
dell’eloquenza
di Andrea Frediani

«Persero la vita nello stesso momento in cui i loro concittadini persero la libertà», scrive il più grande biografo dell’Antichità, Plutarco, nella sezione della sua opera, le Vite parallele, che accomuna il greco Demostene e
il romano Cicerone, entrambi straordinari oratori, entrambi strenui quanto perdenti difensori di un concetto
di democrazia che la dominazione macedone nel caso
del primo, l’avvento della monocrazia di Augusto per il
secondo, avrebbero cancellato per sempre.
Salta subito agli occhi come, oltre duemila anni fa, siano
stati proprio due retori, due “principi del foro”, gli ultimi e più insigni difensori della libertà politica. Demostene inveì a lungo contro Filippo II di Macedonia, il
padre di Alessandro Magno, ammonendo i suoi concittadini ateniesi a non prestare ascolto alle sue blandizie,
che di lì a poco, infatti, si sarebbero rivelate un espediente per porre l’intera Grecia sotto il giogo di quei
semielleni venuti dal Nord; e Cicerone avrebbe tratto
spunto dalla sua veemenza per comporre le sue Filippiche, indirizzate contro Marco Antonio il quale, prima
ancora di Ottaviano Augusto, gli pareva la minaccia più
pressante al suo personale concetto di libertà che, poi,
altro non era se non la conservazione del regime oligarchico instaurato dal Senato fin dalla cacciata dei re.
Anche la persona più a digiuno di conoscenza storica
o giuridica, perfino di cultura generale, sa che il più
grande avvocato dei tempi antichi è stato l’arpinate
Marco Tullio Cicerone: «Il padre dell’eloquenza e delle
lettere latine», lo definiva Plinio il Vecchio; un uomo
vissuto in uno dei periodi più turbolenti della storia
di Roma, con il drammatico passaggio dalla repubblica
all’impero, in un processo di cui lui fu una delle vittime
più illustri. Ma se lo riconosciamo come il più grande di tutti, ciò è dovuto essenzialmente a due motivi:
innanzitutto, le sue opere sono sopravvissute alla consunzione del tempo e alle distruzioni barbariche più
di quelle di tanti altri celebri oratori della sua epoca,
come Ortensio, Marco Licinio Crasso o Marco Antonio
padre; e poi, perché il nostro amico teneva a tal punto
a perpetuare la memoria di sé presso i posteri, da lavorare in continuazione sulle proprie arringhe anche
dopo averle pronunciate in tribunale, perché giungessero perfette alle generazioni successive.
La percentuale di successi nel foro di Cicerone è cer-

tamente straordinaria, e le sue capacità indiscutibili: è
nota la sua tecnica di memorizzazione, per cui associava i concetti cardine alle stanze di un palazzo che
conosceva bene e, durante il discorso, immaginava di
visitare l’edificio, affinché i temi gli venissero in mente
nell’ordine desiderato; ma possiamo dare per scontato
che le sue argomentazioni davanti alla giuria non fossero così articolate come quelle che ammiriamo nelle sue
opere. Uno dei suoi rari clienti sconfitti, il facinoroso
Annio Milone, reo di aver provocato disordini a Roma e
ucciso il rivale Clodio, si vide recapitare durante l’esilio
la sua arringa trascritta (Pro Milone). Il suo commento,
«Se avesse davvero detto queste cose in tribunale non
sarei stato condannato», la dice lunga sulla cura che
Cicerone poneva nel presentare il proprio lavoro ai futuri lettori…
La vanità, dunque, è stato uno dei principali motori
che ha permesso a Cicerone di essere ricordato anche a
distanza di due millenni come il più grande nel proprio
campo: nel Brutus, scriveva che con lui si era completato lo sviluppo dell’arte oratoria latina; la stessa vanità,
però, ha finito per spacciarlo. Bastino poche note biografiche per farne capire al lettore il motivo. Nato ad
Arpino, poco a sud di Roma, nell’attuale Ciociaria, nel
106 a.C., intorno ai venticinque anni soggiornò in Grecia, a Rodi e in Asia, studiando retorica con i migliori
maestri, come Apollonio Molone, che fondava la sua
tecnica sulla dizione. A trent’anni ebbe una questura in
Sicilia, che un quinquennio dopo avrebbe messo a frutto con le più celebri delle sue orazioni, quelle contro il
corrotto governatore Verre; poi, dopo essere stato pretore, fu console nel 63, l’anno della famigerata “congiura di Catilina”, un colpo di stato che il nostro contribuì
a sventare, anche con mezzi poco leciti, divenendo un
eroe agli occhi dei suoi concittadini.
Ma, si sa, in politica si fa presto a passare alle stelle alle
stalle, e in breve Cicerone fu addirittura costretto all’esilio per aver scelto di avversare gli uomini sbagliati.
Il suo atteggiamento ondivago durante la guerra civile
tra Cesare e Pompeo gli valse la disistima di entrambi i
partiti, ma rimase comunque uno degli esponenti più
insigni del Senato; pertanto, quando arrivò il turno di
Ottaviano, il giovane erede di Cesare lo blandì facendo leva sulla sua vanità per ottenere il suo sostegno
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e, con esso, quello del Senato. Il risultato fu che Cicerone, pervicace sostenitore della repubblica, spianò
inconsapevolmente la strada a colui che l’avrebbe affossata definitivamente, e che non avrebbe mosso un dito
quando, poco dopo, Marco Antonio avrebbe preteso il
suo inserimento nelle liste di proscrizione. E il celebre
oratore, un sessantatreenne disilluso e stanco, avrebbe
proteso il collo quasi rassegnato al suo carnefice, dopo
un timido e poco convinto tentativo di fuga.
Ma se pure fallì il suo scopo come statista, Cicerone
centrò quello di essere associato alla sua professione
più di ogni altro: «Non più nome di un uomo», scriveva di lui Quintiliano nella sua Institutio oratoria, «ma
dell’eloquenza stessa». Di lui sopravvive un corposo
epistolario, opere filosofiche e retoriche, poetiche e
storiche, orazioni più o meno integre. Un quantitativo
di fonti sufficiente a fare del nostro protagonista il personaggio più documentato dell’Antichità, perfino più
di Cesare e Augusto o Alessandro Magno.
Basti pensare alla quantità di testimonianza pervenuteci sulla sua attività forense: ben 58 orazioni più o meno
integre, tra discorsi tenuti davanti al popolo e in Senato, o in tribunale, e altre 48 di cui conosciamo titolo e
tematica. Grazie a esse (Pro Sex Roscio Amerino) sappiamo che Cicerone affrontò per la prima volta, peraltro
vincendo, la difesa di un accusato per omicidio, segnatamente per parricidio, a soli 26 anni. O che svolse per
l’unica volta il ruolo di “pubblico ministero” in un processo penale, contro Verre, accusato di concussione (In
Verre actio prima). E ci permettono, come nella celeberrima Pro Caelio, di apprezzare a fondo la sua abilità di
avvocato difensore, le sue strategie di delegittimazione
dei capi d’accusa, confondendoli con altre imputazioni
di minore importanza.
Fondamentali anche le sue opere di retorica, a cominciare dal trattato De invenzione, redatto solo nella prima parte, la Inventio (dovevano seguire la Dispositio, la
Elocutio, la Memoria, la Pronuntiatio). Abbiamo poi il
De oratore, un dialogo fra celebri oratori, che espongono la scienza necessaria nel loro mestiere: Crasso, portavoce di Cicerone, sostiene che il buon oratore deve
avere un’approfondita conoscenza dell’argomento di
cui vuole trattare. L’opera tratta inoltre delle “parti” in
cui si suddivide la retorica, cioè l’inventio, la dispositio e

la memoria; dello stile (elocutio), e del modo in cui l’oratore deve comportarsi durante l’orazione (actio). Significativi anche un riassunto di retorica, le Partitiones
oratoriae; il Brutus, con la storia dell’eloquenza romana;
i Topica, trattato sui luoghi comuni utili all’oratore; e
infine l’Orator, che presenta un ritratto dell’oratore perfetto: costui, secondo Cicerone, deve sapere dominare
tutti gli stili e passare da uno all’altro con naturalezza.
Giova pertanto lo studio della filosofia, che permette
all’oratore di raggiungere i suoi tre obiettivi: probare,
delectare, flectere (dimostrare, divertire, convincere).
Cicerone parla anche qui, brevemente, dell’inventio e
della dispositio, ma soprattutto dell’elocutio, soffermandosi sulle figure retoriche e sulla costruzione ritmica
del periodo; nell’opera è presentata la teoria ciceroniana dello stile e del numerus oratorio.
In sostanza, Cicerone è il solo dei grandi oratori antichi che abbia esposto nei particolari la propria teoria
oratoria che, partendo dalle regole tecniche dei retori e
da principî filosofici dell’Accademia, aveva sviluppato
secondo la sua personale esperienza. Una preziosa testimonianza, la sua, e un insegnamento che ancor oggi,
dopo due millenni, coloro che intraprendono la sua
professione non possono permettersi di ignorare. ■
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TRIBUNALE DI MODENA, SEZIONE LAVORO
Ord. 24 FEBBRAIO 2016
Pres. Russo, Rel. Bettini – omissis c. Cassa Nazionale
di Previdenza e Assistenza Forense (Avv. C. Rigosi).
TRIBUNALE DI CHIETI, SEZIONE LAVORO
Sent. 8 MARZO 2016, n. 103
Giud. Ciarcia – omissis c. Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza Forense (Avv. F. Sabatini).
TRIBUNALE DI LA SPEZIA, SEZIONE LAVORO
Sent. 3 NOVEMBRE 2015, n. 360
Giud. Panico – omissis c. Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza Forense (Avv. A. Tornese).
Avvocato – Obbligo di iscrizione alla Cassa Forense
per gli iscritti agli albi
Il regolamento emanato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense in conformità all’art. 21,
commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 reca
la nuova disciplina di iscrizione alla Cassa per tutti gli
iscritti agli albi di avvocato.
Il Tribunale di Modena, in sede di reclamo, ha recentemente revocato un’ordinanza emessa in sede cautelare da un giudice onorario della Sezione Lavoro del
medesimo Tribunale di Modena, con la quale era stato
sospeso il provvedimento di iscrizione di un avvocato adottato dalla Cassa Forense in ossequio alla nuova
normativa di riforma dell’ordinamento professionale –
art. 21, comma 8, della legge n. 247/2012, norma che
prevede che “l’iscrizione agli albi comporta la contestuale
iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza
forense” – e del conseguente regolamento di attuazione
entrato in vigore il 21 agosto 2014.
Nel momento in cui viene redatta la presente nota, il
provvedimento oggetto di reclamo e di conseguente
revoca era stato l’unico provvedimento giudiziale favorevole ai ricorrenti su tale argomento, a fronte, finora,
di diversi provvedimenti emessi sia in fase cautelare, sia
con sentenza di primo grado, di segno diametralmente
opposto.
Prima di commentare l’ordinanza di revoca emanata
dal Tribunale in sede collegiale, si ritiene opportuno

dunque analizzare l’ordinanza emessa in prima battuta
dal giudice onorario monocratico.
Analisi invero non complessa, stante la motivazione
davvero poco articolata ed estremamente sintetica, che
testualmente afferma: “ritiene di concedere la sospensiva
del provvedimento opposto, alla luce dei tempi presumibilmente lunghi di decisione, e comunque ravvisando il fumus
ed il periculum in mora. Rinvia la causa, ritenendola già
documentalmente istruita, all’udienza del … novembre
2016, ore 10,00, per discussione”.
Tale ordinanza rappresenta un concreto esempio della
facilità con la quale i giudici concedono la sospensione
di provvedimenti, così rinviando la decisione piuttosto
che affrontare immediatamente il thema decidendum,
erroneamente ritenendo, in tal modo, di non arrecare
pregiudizio alle parti in causa. In realtà, così operando, si contribuisce ad alimentare il contenzioso, mentre
una decisione immediata – prevista espressamente nel
rito del lavoro in fattispecie analoghe, laddove la questione è di puro diritto e non richiede alcuna istruttoria - senza dubbio ha un maggiore effetto deflattivo del
contenzioso. Oppure, se la questione merita un giusto
approfondimento, meglio concedere il classico termine per note e rinviare a un’udienza a breve, ma senza
concedere sospensive di provvedimenti di non immediato pregiudizio, perché, a loro volta, tali sospensive
generano ulteriore contenzioso, come nella fattispecie
in esame, nella quale la Cassa Forense si è vista costretta a proporre reclamo al Collegio avverso l’ordinanza,
perché del tutto priva dei presupposti che ne giustificassero l’emanazione.
Ma ciò che più sorprende il leguleio nell’analisi del
provvedimento in questione è, oltre all’estrema sinteticità dello stesso, la carenza di motivazione e la contraddittorietà di quanto scritto. Infatti, il giudice monocratico da una parte scrive testualmente di “concedere la
sospensiva del provvedimento opposto, alla luce dei tempi
presumibilmente lunghi di decisione” e dall’altra rinvia
all’udienza di novembre di quest’anno per la discussione con conseguente decisione e, quindi, a distanza
di pochi mesi, ragion per cui non è chiaro a cosa ci
si riferisca laddove si scrive di tempi presumibilmente
lunghi per la decisione. Infatti, l’art. 429 c.p.c. prevede
che, nel rito del lavoro, il giudice, esaurita la discus-
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sione orale, pronuncia nella stessa udienza la sentenza
con cui definisce il giudizio dando lettura immediata
del dispositivo, ragion per cui la decisione nel merito
dovrebbe intervenire a novembre di quest’anno.
Ma vi è di più: infatti, il giudice ha rinviato la causa
ad altra udienza, per presumibili tempi lunghi per la
decisione e, nel contempo, ha affermato testualmente
di ritenere la causa “già documentalmente istruita”. Insomma, la sensazione è che il giudicante non avesse
studiato la causa (il che, in presenza di carichi di lavoro eccessivi, non deve creare scandalo, ovviamente) e,
nel dubbio, ha preferito sospendere il provvedimento
di iscrizione in modo da agevolare, nel frattempo, la
parte “più debole” del rapporto previdenziale, ovvero
l’iscritto (tale era fino al provvedimento l’avvocato ricorrente), ritenendo, in tal modo, di non arrecare alcun
danno, neanche alla “parte forte”, ovvero l’ente di previdenza. E ciò si comprende anche dal mero richiamo
che il giudice sic et simpliciter fa (doverosamente, per
non rendere altrimenti illegittimo il provvedimento) al
fumus e al periculum in mora, senza giustificarne in alcun modo i presupposti.
Il problema è che, in realtà, un provvedimento giudiziario di sospensione di un atto può essere adottato solo e
soltanto se sussiste, appunto, il periculum in mora, che,
nella fattispecie, era del tutto inesistente. Infatti, l’ente
di previdenza non aveva in corso alcuna azione, tanto
meno esecutiva, che, solamente, avrebbe potuto giustificare l’adozione di un simile provvedimento.
Il giudice monocratico ha, insomma, ripiegato su una
motivazione “standard” per giustificare l’adozione di
un provvedimento inopportuno, meglio sarebbe stato
fissare la prima udienza un mese più in là, in modo
da avere tutto il tempo necessario per approfondire la
problematica oggetto del giudizio e pronunciarsi sulla
questione.
Va ricordato che per periculm in mora, per costante e
univoca giurisprudenza, si intende il pericolo del verificarsi di un pregiudizio irreversibile di beni e interessi primari, in attesa dei tempi del giudizio ordinario.
L’irreparabilità si configura quando il pregiudizio potenziale non sia suscettibile di reintegrazione in forma
specifica, né risarcibile per equivalente pecuniario, ovvero ogni qualvolta dalla stessa fattispecie costitutiva

del diritto di credito derivi la funzione non patrimoniale o comunque la specifica destinazione del diritto a
far fronte allo stato di bisogno del creditore. L’esistenza
del periculum in mora, in altri termini, comporta l’onere
per chi richiede in giudizio l’adozione di un provvedimento cautelare, di allegare e di fornire puntuali e
specifici elementi al riguardo e postula una situazione
non certamente di mero disagio, bensì di vera e propria
urgenza qualificata, non fronteggiabile diversamente,
altrimenti i tribunali prolifererebbero di richieste di
provvedimenti di urgenza. In altre parole, diversamente opinando, si perverrebbe alla surrettizia trasformazione della tutela di urgenza in una corsia preferenziale
da accordare a priori al contenzioso, snaturandone le
caratteristiche di atipicità ed eccezionalità che intrinsecamente la connotano.
Ovviamente, nel giudizio davanti al giudice monocratico di Modena nulla di tutto ciò era documentato e,
d’altronde, nulla scrive il giudice al riguardo, a riprova
dell’assoluta carenza di elementi istruttori in tal senso
(se vi fossero stati, sarebbe stato sufficiente farvi riferimento per dare concretezza e peso specifico al provvedimento emesso).
Premessa dunque l’analisi dell’ordinanza cautelare depositata dal giudice monocratico del Tribunale di Modena, va invece rilevato ora che tale provvedimento,
come illustrato inizialmente, è stato revocato dal Tribunale in composizione collegiale in sede di reclamo.
Il provvedimento di riesame focalizza l’attenzione essenzialmente sull’assenza del periculum in mora e, quindi, sotto tale profilo, non aggiunge molte considerazioni sul merito della problematica giuridica; tuttavia, le
due sentenze oggetto della presente nota (Tribunale di
La Spezia e Tribunale di Chieti) si addentrano invece
nell’esame delle questioni giuridiche rilevanti.
Comunque, il modo migliore per trattare il tema, in
questo caso, è partire dalla giurisprudenza finora pronunciatasi sull’argomento, sia in fase cautelare, sia con
sentenza di merito.
In sede cautelare, tutte le richieste di tenore identico a
quello esaminato dal GOT di Modena sono state rigettate (Trib. Caltagirone, 29 febbraio 2016; Trib. Napoli,
23 giugno 2015, n. 17442/2015; Trib. Castrovillari,
19 maggio 2015, n. 4994/2015; Trib. Udine, 7 aprile
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2015, n. 1116/2015). La ragione è da individuare, in
sintesi, in quanto sopra esposto (ovvero inconsistenza
del periculum in mora), oltre che nell’assenza del fumus
boni iuris, ovvero nella mancanza di parvenza della
fondatezza della domanda, sotto un profilo di stretto
diritto.
In tale ottica, sono importanti le pronunce menzionate
al precedente capoverso, in quanto riconducono tematiche particolarmente complesse, anche dal punto di
vista giuridico, nel loro alveo naturale, ovvero il giudizio tipico innanzi al giudice del lavoro, evidenziando
come non possa esservi spazio per iniziative processuali di tipo diverso e con esame “sommario”, quale è il
giudizio cautelare.
Più pregnanti, in tal senso, proprio perché viene invece
esaminato compiutamente il problema sotto il profilo
giuridico, sono le sentenze di merito finora emesse e, in
particolare, oltre alle due oggetto della presente nota,
anche altre due pronunce del Tribunale romano (Trib.
Roma, 27 gennaio 2016, n. 678/2016; Trib. Roma, 27
ottobre 2015, n. 9176/2015). Invero, precisi sono i richiami contenuti nelle sentenze ai principi e ai valori
costituzionali in materia, troppo spesso trascurati dai
ricorrenti.
Per vero, la Corte Costituzionale, che in più occasioni
è stata chiamata a pronunciarsi sulla connotazione di
tributo o meno delle contribuzioni previdenziali e sulla
conformità al principio di progressività ex art. 53 della Costituzione, ha sempre ribadito il concetto per cui
l’imposizione contributiva previdenziale non è un’imposizione tributaria vera e propria, di carattere generale, ma una prestazione patrimoniale diretta a contribuire esclusivamente agli oneri finanziari del regime
previdenziale dei lavoratori. Al prelievo in materia previdenziale (contributi) corrisponde un rapporto che si
riconduce alla logica assicurativa, in cui, a fronte delle
prestazioni effettuate, aventi la finalità di contribuire
agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori interessati, esistono controprestazioni (ex multis,
Corte Cost., sentenze nn. 167 e 173 del 1986 e n. 202
del 2006). Proprio la Corte Costituzionale aveva puntualizzato che gli obblighi previdenziali sono considerati dalla legge non già come presupposto condizionante la legittimità dell’esercizio professionale, bensì come

conseguenza del presupposto dell’imposizione contributiva, che è costituito da tale esercizio (Corte Cost.,
n. 132 del 1984). In sostanza, l’obbligazione previdenziale non condiziona a monte l’esercizio di una attività,
anche professionale, ma discende come conseguenza
della medesima.
E anche gli ermellini hanno conseguentemente e ripetutamente affermato che, in tema di retribuzione imponibile ai fini dei contributi assicurativi, le questioni di
legittimità costituzionale di norme per contrasto con
gli artt. 23 e 53 della Costituzione, sono manifestamente infondate sia perché il principio della progressività
concerne solo i tributi in senso proprio e non qualsiasi prestazione dovuta da privati, come i contributi previdenziali, sia ancora, e per quanto riguarda più
specificamente la contribuzione previdenziale, perché
il riferimento del legislatore per determinare la base
contributiva corrisponde a una scelta politica discrezionale non implausibile né irragionevole. Più specificatamente, con riferimento alla previdenza forense, la
stessa Suprema Corte, con la sentenza n. 4146 del 15
maggio 1990, ha escluso, in modo esplicito, che i contributi previdenziali siano assoggettati al criterio della
progressività, affermando che “la connotazione tributaria
del contributo dovuto dagli iscritti alla Cassa è da escludersi sulla scorta delle considerazioni svolte da Corte Cost.
167/86”, ragion per cui non c’è violazione dei principi
di progressività in ordine alla contribuzione previdenziale forense, “non essendo estensibili alle contribuzioni
previdenziali i principi di progressività stabiliti dall’art. 53
Cost.”.
Esaminata la giurisprudenza che si è pronunciata
sull’argomento, va poi rammentato che il regolamento vigente in materia di iscrizioni alla Cassa Forense
è conforme alla prescrizione normativa di cui all’art.
21, comma 9, della legge n. 247/12, in quanto individua espressamente le modalità di iscrizione sulla base
della nuova disciplina, nonché i “minimi contributivi”
dovuti dai soggetti che non raggiungono determinati
parametri reddituali.
Peraltro, l’obbligo della contribuzione minima sussiste
anche negli altri ordinamenti previdenziali, non solo
dei liberi professionisti, ma anche degli artigiani e degli
esercenti attività commerciali, per i quali è stabilito an-
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nualmente il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali. E, d’altronde, la
previsione di una contribuzione determinata è diretta
ad assicurare un livello di pensione corrispondente.
Non può comunque essere sottaciuta la circostanza però
che il regolamento emanato dalla Cassa Forense prevede tutta una serie di agevolazioni, benefici e esoneri per
situazioni particolari, in conformità alla legge-delega,
offrendo un’ampia gamma di flessibilità per i giovani e
per i nuovi iscritti all’ente previdenziale, quandanche
meno giovani, se prima erano già iscritti all’albo degli
avvocati, addivenendo a una riduzione del contributo
soggettivo minimo fino al 75% in determinati casi e
nulla essendo dovuto a titolo di contributo integrativo
minimo, salvo il 4% su quanto effettivamente fatturato.
Ed invero, il sistema di tipo solidaristico, cui è improntata la previdenza forense, è caratterizzato dalla riferibilità dei fini e degli oneri previdenziali ai principi della
solidarietà secondo il modello della sicurezza sociale,
ragion per cui i contributi sono i mezzi finanziari della
previdenza sociale e sono prelevati appunto per assicurare a tutti le prestazioni. Il contributo non va a vantaggio del singolo che lo versa, ma di tutti i lavoratori,
sicché i lavoratori a redditi più alti concorrono anche
alla copertura delle prestazioni a favore delle categorie con redditi più bassi. L’adempimento dell’obbligo
contributivo corrisponde alla soddisfazione di un interesse diverso e superiore a quello egoistico del singolo
soggetto protetto e la realizzazione della tutela previdenziale corrisponde al perseguimento dell’interesse
pubblico e, cioè, di tutta la collettività.
Non può peraltro omettersi di considerare, da ultimo,
che per tutte le categorie professionali, lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti, è comunque
previsto l’obbligo della tutela previdenziale e assistenziale. Infatti, l’art. 2, comma 25, della legge n. 335/95
– le cui disposizioni, per espressa previsione contenuta
all’art. 1, comma 2, “costituiscono principi fondamentali
di riforma economico sociale della Repubblica” - prevede
che la tutela previdenziale in favore dei soggetti che
svolgono attività autonoma di libera professione, senza
vincolo di subordinazione, si deve realizzare in conformità ad una serie di principi e criteri direttivi, tra cui
l’assicurazione per i soggetti per i quali non è possibile

l’iscrizione alle forme di previdenza obbligatoria realizzate dagli enti di cui al D.Lgs. 509/94 (ovvero gli enti
previdenziali privatizzati, tra cui la Cassa Forense) alla
gestione separata istituita presso l’INPS, in linea con la
ratio principale della riforma introdotta dalla medesima
legge n. 335/95, che è quella di far sì che ogni tipo di
attività, anche se residuale, abbia una copertura assicurativa, nel rispetto, peraltro, delle peculiarità delle
tipologie di attività e dei vari organismi assicurativi. In
sostanza, la legge n. 335/95 prevede coperture assicurative diverse a fronte di attività professionali diverse,
ma, soprattutto e comunque, l’obbligo della copertura
previdenziale per ogni attività lavorativa.
Marcello Bella

89

GIURISPRUDENZA

LA PREVIDENZA FORENSE

90

Tribunale di Padova, sezione II, 10 marzo 2015 *
Responsabilità processuale aggravata – Punitive damages
Con la riforma dell’art 96, comma 3, cpc, così come modificato dalla l. 69/08, in punto di applicabilità della sanzione
processuale per responsabilità aggravata, il legislatore ha
introdotto una forma di “punitive damages” in considerazione del danno arrecato al sistema giudiziario.
La condotta processuale di parte attrice merita di essere
opportunamente sanzionata ex art. 96 c.p.c. anche in considerazione del fatto che, tale modo di affrontare la materia
bancaria, denota la volontà di creare un contenzioso seriale
in questa materia che invece è estremamente tecnica e complessa e che, colpa anche la gravissima congiuntura economica che ha colpito famiglie e imprese, meriterebbe di essere
trattata con diverso approccio processuale.
In punto di applicabilità della sanzione processuale per
responsabilità aggravata va osservato che tale comportamento, può essere sanzionato non solo su richiesta di parte,
ma anche d’ufficio ex art. 96 c. 3 c.p.c., così come modificato dalla L. 69/09, in considerazione del fatto che con tale
riforma il legislatore ha introdotto una forma di “punitive
damages” in considerazione del danno arrecato al sistema
giudiziario che, inteso nella sua complessità, è già gravato
da milioni di procedimenti pendenti per cui, l’aggravamento
del carico complessivo con procedimenti introdotti per finalità strumentali e dilatorie, è un comportamento abusivo
che merita di essere adeguatamente sanzionato con il pagamento di una somma equitativamente individuata.
Tale risarcimento tende a ristorare, sia il danno arrecato
alla parte ingiustamente coinvolta nel presente procedimento, sia il danno arrecato al sistema giudiziario nel suo complesso per aggravio di cause che, tutte insieme, concorrono
a formare un numero di procedimenti che ormai da tempo
superano quanto si possa esigere in termini di produttività
da un singolo Giudice così che normalmente lo stesso sia
impossibilitato a definire la totalità dei procedimenti gravanti sul suo ruolo entro i termini che la Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo ritiene equi, ovvero tre

anni dalla data di iscrizione a ruolo per un procedimento di
primo grado così come recepito nel nostro ordinamento con
la legge 89/2001 c.d. Legge Pinto in applicazione dell’art. 6
C.E.D.U., così da esporre, in ultima istanza, lo Stato italiano a continue sanzioni pecuniarie per la durata irragionevole dei suoi procedimenti giudiziari.
* Mancano le usuali indicazioni perché al punto 4 del dispositivo la sentenza così statuisce: Visto l’art. 52 D. Lgs.
196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente
sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.

Una nuova anomala responsabilità processuale aggravata: punitive damages
La sentenza merita segnalazione per un’anomala serie
di negatività.
1. La fattispecie decisa era la domanda di declaratoria
di usurarietà del tasso d’un mutuo contratto con una
banca al tasso convenzionale del 5% con la previsione
del tasso di mora d’un ulteriore 5%, portando così il
tasso complessivo al 10%, ritenuto usurario. La sentenza stabilisce che i due tassi non si sommano, tacciando di superficialità e grave negligenza del difensore
l’avere interpretato in tal senso la sentenza della Corte
di Cassazione 350/2013, che, a parere del Giudice,
affermava principio tutt’affatto contrario. Essendo la
materia bancaria del tutto dolorosamente estranea a
chi scrive, la presente nota si sofferma solo sulle conseguenze processuali che la sentenza trae dalla tesi di
merito ritenuta; e sono conseguenze non condivisibili
sul piano giuridico.
La sentenza dichiara di far applicazione del principio, definito “punitive damages”, introdotto come terzo comma dell’art. 96 c.p.c. dalla L. 69/2009; nuovo
perché estende la sanzionabilità della responsabilità
processuale aggravata anche all’iniziativa d’ufficio del
Giudice, non necessariamente condizionata dalla domanda della parte vittoriosa, che nel caso di specie pare
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non sia stata proposta.
Della statuizione criticata sono inaccettabili: la giustificazione che ne vien data; la modalità processuale
dell’irrogazione e la determinazione dell’ammontare
della sanzione.
2. A tacere che della tesi seguita (non sommatoria dei
due tassi) il Tribunale non dà motivazione alcuna, se
per motivazione s’intende l’enunciazione delle ragioni
per cui delle due tesi dibattute in causa viene scelta l’una a preferenza dell’altra, essendosi la sentenza limitata
ad enunciare che “fortunatamente la Cassazione non ha
mai detto una simile mostruosità”, è sull’enunciazione della ragione dell’esercizio del potere d’irrogazione
d’ufficio della sanzione risarcitoria che va manifestato il
chiaro dissenso.
Due le voci di danno di cui la sentenza dispone il risarcimento: (a) ”il danno arrecato alla parte ingiustamente
coinvolta nel processo”; b) “il danno arrecato al sistema
giudiziario nel suo complesso per aggravio di cause”,
che lo intasano appesantendo il sistema giustizia con
gravi conseguenze a carico della Repubblica, spesso
condannata dalla CEDU a pesanti risarcimenti per l’eccessiva durata dei processi.
Nessuna delle due giustificazioni sembra condivisibile.
2.1 - Quanto al primo punto: in ogni causa c’è un vincitore e un soccombente; dove il primo è sempre “ingiustamente coinvolto nel processo”. Il codice gradua la
gravità di tale ingiustizia: se lieve, nel senso che la causa
petendi dedotta era incerta in fatto o in diritto per l’opinabilità della disciplina applicabile, il giudice dispone la
compensazione delle spese; se si tratta di soccombenza “normale”, nel senso che per congrua motivazione
uno ha torto perché l’altro ha ragione, il soccombente
deve rimborsare al vincitore le spese di causa. Solo se
l’ingiustizia è grave -ed è tale quando il giudice si convince (supportando con adeguata motivazione tale suo
convincimento) che c’è stato abuso di processo- il giudice
condanna il soccombente per responsabilità aggravata.

In giurisprudenza, sull’ammontare di tale condanna
gli equivoci si sprecano. Nella fisiologia del processo
la condanna del soccombente al rimborso delle spese
sostenute dal vincitore per la sua difesa ha la funzione di innocuizzare il processo per la parte vittoriosa,
paga d’aver vinto e del conseguimento della sorte di
condanna della controparte (anche se, per giurisprudenza costante, la liquidazione delle spese a carico del
soccombente non incide per nulla sul rapporto della
parte vittoriosa col suo difensore, regolato da rapporto professionale). Sempre nella fisiologia del processo,
solo la somma liquidata per lite temeraria dovrebbe andare alla parte vittoriosa, come indennizzo dal danno
subito dall’abuso processo perpetrato a suo danno dalla
controparte; fermo che, trattandosi di risarcimento del
danno, esso potrebbe essere disposto solo su specifica
domanda della parte vittoriosa (questo attiene alla liquidabilità d’ufficio dei punitive damages).
2.2 - E siamo alla nozione dei punitive damages, come
espressamente la sentenza qualifica l’istituto di cui intende far applicazione.
La sentenza lo applica “in considerazione del danno
arrecato al sistema giudiziario, che, inteso nella sua
complessità, è già gravato da milioni di procedimenti
pendenti, per cui l’aggravamento del carico complessivo è un comportamento abusivo, che merita di essere adeguatamente sanzionato con il pagamento di una
somma equitativamente individuata”. Si tratta d’un’affermazione assolutamente non condivisibile: il danno
è stato attribuito all’ordinamento giudiziario “nella sua
complessità” ed il suo risarcimento viene attribuito alla
parte vittoriosa di quel processo, che -a quanto constaun qualche danno da processo nemmeno aveva enunciato, essendosi limitata a chiedere il rigetto della domanda; con una tal statuizione di sentenza si vede inaspettatamente locupletata del risarcimento d’un danno
subito dallo Stato, che non era parte del processo.
A tacere dell’incongruenza sistematica di “importare”
nel nostro ordinamento, con applicazione meccanica
ed acritica, un istituto d’un altro ordinamento (nel caso
quello americano), diversissimo e lontanissimo dal

91

GIURISPRUDENZA

LA PREVIDENZA FORENSE

92

nostro; frutto d’uno Zeitgeist che racimola scampoli di
ordinamenti “foresti” senz’alcun inquadramento sistematico; una moda sostanzialmente snob.
3. Altrettanta avversione per la modalità processuale
dell’applicazione dell’istituto foresto, anche se le osservazioni di carattere processuale sono ben più pesanti.
È ben vero che il terzo comma dell’art. 96 c.p.c.,
introdotto dalla L. 69/2009, prevede che “il giudice,
anche d’ufficio, può altresì condannare la parte
soccombente al pagamento a favore della controparte
di una somma equitativamente determinata”; ma, di
grazia!, un tanto il giudice potrà fare sempre e solo nel
rispetto delle regole del processo civile italiano, fondato sul rigoroso rispetto del contraddittorio (ora imposto come tassativo dovere del giudice dal nuovo art.
111 Cost.) e sul principio della domanda. Se non c’è
domanda della parte di condanna al risarcimento “extra” (del danno del 3° comma dell’art. 96) ed il giudice
si convince della debbenza d’un tale risarcimento “extra”, per potersi pronunciare sul nuovo petitum, in applicazione della possibilità d’iniziativa anche ufficiosa
attribuitagli dalla legge non potrà che rimettere le parti
in istruttoria ai sensi dell’art. 101.2 c.p.c., Sempre limitato -il danno da risarcire- al nocumento effettivamente
subito dalla parte; nel nostro ordinamento non esiste
un risarcimento inscio, d’un danno che il danneggiato
non ha saputo d’aver subito e tanto meno d’un danno
subito da un terzo (nel caso, dallo Stato).

in una speculazione del difensore, sempre si vera sunt
exposita). Il rilievo induce due osservazioni: sul criterio
di determinazione del danno e sul rapporto del condannato col suo difensore.
4.1 - Danno e rimborso delle spese di causa sono due
concetti -o istituti- del tutto diversi, che nulla hanno
in comune; commisurare il danno da abuso di processo alle spese di soccombenza non ha semplicemente
senso. Ancorarli poi tra loro -i due istituti- allegando come precedente di riferimento l’ordinanza Cass.
21579/2012, costituisce null’altro che un non commendevole caso di massimite, o abuso di massima, la
tabe che ammorba forse irreversibilmente la nostra
giustizia. Invero, in quel caso la Corte Regolatrice era
chiamata a valutare se la determinazione del danno
del 3° comma, commisurata, dalla sentenza di merito, nel triplo delle spese di soccombenza liquidate in €
2.500,00, fosse ragionevole; la ritenne ragionevole sulla base della motivazione datane dalla Corte di merito
ovviamente alla luce delle circostanze di quella causa.
In questo caso, in cui (a) le spese di soccombenza nel
merito vennero determinate in € 8.705,00; (b) il danno
venne “liquidato” (più consono sarebbe dire ottriato)
nel quintuplo delle dette spese, dichiarare di volersi
uniformare a quel precedente della Corte Regolatrice
è un falsarne radicalmente il tenore, del tutto perperam
invocato.

4. Critica non minore alla determinazione dell’ammontare della sanzione.

4.2 - Problema a parte è il rapporto tra parte soccombente e condannata col suo difensore; problema comune anche alla condanna per generica lite temeraria ex
art. 96 c.p.c.

Dall’esposizione del fatto s’apprende che l’ammontare
del mutuo, del cui saggio d’interesse si controverteva,
ammontava a € 170.000,00; l’ammontare del danno liquidato a carico dell’attore ammonta a circa un terzo
del mutuo controverso. Una proporzione iugulatoria,
in ragione sia del quantum della condanna in rapporto
all’entità della domanda, sia della natura della prevaricazione, addebitata al difensore, che avrebbe avviato
la causa per ottenere una sentenza-civetta da usare in
serie in altri casi (l’abuso di processo sarebbe consistito

Quando il cliente rilascia il mandato difensivo al suo
avvocato, normalmente gli affida il compito di difenderlo secundum legem, non certo temerariamente. Nel
caso di specie, il giudice punì pesantemente l’attore sul
presupposto che il suo difensore avesse avviato la sua
causa allo scopo di ottenere una sentenza specimen per
una serie di altre cause, necessariamente di altri soggetti che avessero contratto altri analoghi mutui. Orbene,
se quello sventurato cliente non era a conoscenza
dell’intento strumentale perseguito dal suo difenso-
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re, si troverebbe ad essere condannato a risarcire alla
Banca convenuta un danno causato da un terzo (il suo
avvocato) a sua completa insaputa. Il che francamente
appare un’inammissibile incongruenza giuridica.
Come enunciato, il tema s’estende anche a tutti i casi in
cui il comportamento processuale del difensore coinvolge in responsabilità variamente risarcitorie il suo
cliente e mandante: art. 89, risarcimento del danno
anche non patrimoniale per espressioni offensive non
pertinenti alla causa; art. 96, responsabilità per azione
temeraria (abuso di processo). Normalmente il cliente
resta estraneo ai deragliamenti dal corretto comportamento della parte in causa, che sostanzialmente si
esaurisce nell’attività del suo difensore; le conseguenze
risarcitorie di tali eventuali deragliamenti dovrebbero
essere coperte dall’assicurazione professionale del difensore, diventata obbligatoria. Ma resta l’anomalia “di
sistema”, della condanna d’un soggetto -il cliente difeso- per fatto solo altrui, del suo difensore, per un illecito, alla cui causazione il cliente condannato fu del tutto
estraneo. Se poi la polizza di assicurazione del difensore non fosse “in regola”, il cliente mal difeso dovrebbe
risarcire un danno provocato da altri (il suo difensore
infedele). Il che non pare proprio secundum jus.
Resta la grave incongruenza della sentenza.
Ivone Cacciavillani
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Remo Danovi,
L’uomo in blu.
Storie di ingiustizie e speranze
Giuffrè editore, Milano, 2016, pagg. 124, € 17,00
A cura di Leonardo Carbone

E’ in libreria, curato da Remo Danovi per la Giuffrè Editore, nella serie della Collana Diritto e Rovescio, questo
libro che affronta temi comuni, sempre presenti nella
cronaca politica e giudiziaria.
Il volume parla infatti di ingiustizie, come ne accadono
tante nel nostro Paese; ingiustizie e sofferenze che offendono non solo chi le subisce, ma anche tutti coloro
che le sentono o le leggono o le intuiscono dalle cose
che accadono. Sono casi che, come si legge nel prologo
del volume, dovrebbero richiamare la solidarietà e la
comprensione, ma soprattutto la riprovazione collettiva e l’indignazione dell’opinione pubblica.
Il pretesto per questa rappresentazione è proprio un
caso umano, che ha rattristato l’Autore, ed è raccontato
per dare dignità anche alle quotidiane sofferenze che
toccano i singoli cittadini, tanto più nei tempi infelici
in cui ci troviamo.
Poi vi è la storia, fatta di eventi che sembrano lontani
nel tempo di fronte ai misfatti e alle violenze di cui si
parla ogni giorno, nei tanti Stati del mondo, e peraltro
sollecitano ancora una volta le coscienze a intervenire. In tal senso possiamo leggere l’Affare Dreyfus, raccontato in tutti i suoi sviluppi, che sembra celebrare la
presunzione di colpevolezza, finché non interviene l’anima libera dell’opinione pubblica (il termine “intellettuale” nasce in quel periodo), con l’ammirevole J’accuse
di Emile Zola: la verità è in cammino – egli scrive su
L’Aurore del 13 gennaio 1898 – e niente può fermarla.
Lo stesso messaggio è nella ricostruzione del periodo
delle leggi razziali, a testimoniare che la politica dovrebbe vivere nella storia, e non solo nella cronaca di
interventi contingenti contro valori universalmente riconosciuti o riconoscibili.
Negli stessi termini sono i due capitoli sull’uccisione
dell’avvocato Ambrosoli e dell’avvocato Croce, con il
resoconto del famoso processo sulle Brigate Rosse, che
ci riportano a periodi più attuali, in cui pure la somma ingiustizia è stata infine ripudiata con il riconoscimento del valore del diritto e della legalità. Insomma,
sono raccontate storie vere che hanno contrassegnato
variamente tempi, popoli e costumi, e da cui dobbiamo
trarre la lezione che interessa per le generazioni future,
anche per dare elementi di confronto per risolvere il
perenne dilemma tra legge e giustizia.

Chiude il volume il capitolo sulla speranza che, come
scrive l’Autore, costituisce “un motivo di ottimismo che
dobbiamo coltivare, perché le ingiustizie non si ripetano e ciascuno di noi, come il nostro Paese, possa almeno continuare a sperare”.
Dobbiamo dunque rinnovare la fiducia nelle azioni che
compiamo, nella persuasione che la giustizia siamo tutti noi se compiamo atti giusti. E quando poi la giustizia
sembra mancare possiamo ancora invocare l’etica, intesa come rispetto dei principi, dei valori e dei meriti,
in una parola come diritto degli altri. E l’etica vince – è
la conclusione del volume – se noi ne riconosciamo
l’esistenza. ■
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L’amministrazione di sostegno
nell’interpretazione della giurisprudenza
Casa editrice La Tribuna, Piacenza, pagg. 407, € 25,00
A cura di Leonardo Carbone

E’ in libreria il volume recensito che tratta una materia
che in questi ultimi tempi ha avuto un notevole incremento, a causa della crisi economica ma anche dell’aumento del disagio sociale, e soprattutto del numero
consistente dei soggetti “fragili” (il libro recensito è già
alla terza edizione).
Il libro, con prefazione del Prof. Paolo Cendon - a ragione considerato l’”artefice” della L. 6/2004-, fa un
bilancio del primo decennio di applicazione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, riportando le
pronunce giurisprudenziali più significative, dopo
avere illustrato i principi ispiratori e le tappe storiche
dell’amministrazione di sostegno (con uno “sguardo”
anche agli ordinamenti stranieri).
L’amministrazione di sostegno viene trattata a 360 gradi. Particolare rilievo viene riservato, fra l’altro, ai presupposti, alle linee guida e alle caratteristiche della misura, alle fasi del procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, agli “attori” del procedimento.
Il libro illustra dettagliatamente il decreto di nomina
e gli interessi tutelati, l’attività dell’amministratore di
sostegno (dalla nomina fino alla cessazione), i rapporti
fra amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione, i doveri e la responsabilità, civile e penale,
dell’amministratore di sostegno, le invalidità degli atti
compiuti, la cura della persona e l’esercizio dei diritti
personalissimi, la gestione patrimoniale.
Il volume tratta anche argomenti di rilevante interesse
e attualità, quali le direttive di fine vita, il consenso e
il dissenso informato, il trust e l’atto di destinazione ex
art. 2645 ter cod. civ., la quantificazione e il trattamento fiscale dell’equa indennità, la responsabilità anche
penale dell’amministratore di sostegno e l’ambito nel
quale egli svolge una pubblica funzione.
Il libro recensito si conclude con una trattazione del
ruolo della Convenzione Onu sui diritti delle persone
con disabilità e sulle figure di incerta collocazione.
Il volume si caratterizza per un brillante stile espositivo
nonché per ricca casistica di giurisprudenza di legittimità e di merito, con numerose pronunce inedite e
riferimenti dottrinali.
Il libro recensito, per il suo taglio prettamente operativo, è destinato ai giuristi, così come agli amministratori
di sostegno e agli operatori dei servizi sociosanitari. Si

tratta di una guida pratica, chiara, giuridicamente aggiornata e puntuale sull’istituto dell’amministrazione di
sostegno e sulla figura e sulle funzioni dell’amministratore di sostegno.
A conferma del suo carattere pratico/operativo, il volume contiene alcune utili formule per l’applicazione
quotidiana dell’amministrazione di sostegno. Aggiungasi un linguaggio, tecnicamente preciso, sintetico, immediato, che permette al lettore di trovare una risposta
chiara e veloce alla sua ricerca, “aiutato” da un dettagliato indice sommario. ■
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LIBERATI DA OCCHIALI
E LENTI A CONTATTO!
TARIFFE RISERVATE AI NOSTRI CONVENZIONATI

TRATTAMENTO LASER

995€
OCCHIO

VALUTAZIONE DI IDONEITÀ
AL TRATTAMENTO CORRETTIVO

40€

E’ NECESSARIO MUNIRSI DI DOCUMENTO ATTESTANTE
IL RAPPORTO DI CONVENZIONE DURANTE LA 1º VISITA

STRUTTURA CONVENZIONATA CON LE MAGGIORI ASSICURAZIONI SANITARIE

PRENOTA LA TUA VISITA
Milano • Torino • Varese

800 22 88 33

•

clinicabaviera.it
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