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Il successo del nuovo
modello di welfare 
di Nunzio Luciano

Si è concluso il secondo anno di operatività del nuovo
Regolamento per l’Assistenza di Cassa Forense, che pre-
vede un innovativo sistema di welfare attivo, volto ad
agevolare gli iscritti nell’avvio e nello sviluppo della pro-
fessione, nella conciliazione lavoro/famiglia e nella tutela
della salute, senza tralasciare, ma anzi rafforzando le tra-
dizionali tutele di welfare passivo, con erogazioni assi-
stenziali in caso di bisogno. 
Un cambio di strategia necessario nell’ attuale contesto
di crisi economica, voluto per offrire agli avvocati stru-
menti utili per fronteggiare difficoltà che possono osta-
colare il loro progetto professionale. 
Oltre alle tradizionali provvidenze per malattia, infortu-
nio e calamità naturali e ai trattamenti di assistenza in
favore di ultraottantenni o di ultrasettantenni invalidi
civili al 100%, le nuove tutele di welfare attivo a soste-
gno della famiglia, della professione e della salute tro-
vano attuazione  attraverso i bandi per l’assistenza, tutti
pubblicati nel sito della Cassa www.cassaforense.it, non-
ché attraverso un articolato sistema di convenzioni, con
risparmi e agevolazioni per gli iscritti nei settori di inte-
resse.
Cassa Forense, che da tempo garantisce gratuitamente
ai propri iscritti la polizza sanitaria di base per grandi
interventi chirurgici e grandi eventi morbosi, ha recen-
temente attivato la tutela assicurativa di Long Term Care,
confermata anche per il 2018, in favore degli iscritti che
alla data del 1° novembre 2016 non avevano ancora
compiuto 70 anni di età.
Dal giugno 2017, inoltre, è disponibile sul sito della
Cassa la banca dati giuridica, offerta gratuitamente a
tutti gli iscritti per consultare, tramite la ricerca guidata,
normativa nazionale, regionale, comunitaria e prassi, co-
dici e 32 Testi Unici. Nella banca dati sono reperibili
anche ampie selezioni delle massime e delle sentenze
integrali più importanti e significative, organizzate me-
diante un indice per argomenti composto da più di
1.500 voci.
Per gli iscritti under 35 Cassa Forense ha realizzato un
servizio di prestiti bancari da 5.000 a 15.000 euro con
abbattimento integrale degli interessi (fino ad esauri-
mento dell’importo stanziato) e, per i redditi professio-
nali inferiori a € 10.000, con garanzia fideiussoria
dell’ente, (sempre fino ad esaurimento dello stanzia-

mento): le domande dovranno essere inoltrate esclusi-
vamente on-line tramite l’apposito accesso riservato
entro il prossimo 31 ottobre.   
È importante guardare anche ai risultati, ai numeri delle
adesioni ai bandi e alle altre misure assistenziali varate
da Cassa Forense. 
Nel 2017 i fondi disponibili per l’assistenza sono stati
utilizzati quasi completamente, con una spesa comples-
siva di oltre 63 milioni di euro su uno stanziamento di
64 milioni di euro.
Per quanto riguarda in particolare i bandi per l’assi-
stenza 2017, grande è stato il coinvolgimento della pla-
tea degli iscritti, con oltre 16.000 domande presentate
e quasi 10.000 erogazioni deliberate, per un importo di
oltre 8 milioni di euro.
Visto il successo ottenuto, le iniziative a sostegno della
famiglia della salute e della professione verranno rinno-
vate nei bandi per l’assistenza 2018. 
Speriamo di poter interpretare sempre meglio le neces-
sità della Categoria e che Cassa Forense possa diventare
sempre più la “Casa Forense” dell’Avvocatura italiana. 
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1. Gli interventi legislativi e regolamentari per garan-
tire gli equilibri di gestione.
In un momento in cui particolarmente acceso è il dibat-
tito sui problemi del sistema previdenziale dell’assicu-
razione generale obbligatoria, anche i problemi più spe-
cifici della previdenza forense, richiedono un riflessione,
alla luce della linea di politica legislativa (e regolamen-
tare) intervenuta, sempre tesa alla necessità di garantire,
per le future generazioni, sia gli equilibri finanziari (e
gestionali) dell’ente, che le prestazioni. Infatti la colloca-
zione “costituzionale” (art. 38 Cost) della previdenza fo-
rense impone che la previdenza forense garantisca anche
per il futuro l’obiettivo dell’equità sia nei rapporti inter-
generazionali che in quelli intragenerazionali.
A seguito del d.lgs. n. 509/94, che ha reso di natura es-
senzialmente privatistica la posizione assicurativa del-
l’avvocato, vi è stata una particolare attenzione del legi-
slatore sulla Cassa Forense, al fine di garantire per le fu-
ture generazioni, sia gli equilibri finanziari e gestionali,
che l’erogazione delle prestazioni.
Le norme che hanno interessato la “sistemazione” della
previdenza forense sono numerose: d.lgs. 30.6.1994 n.
509, che ha consentito la privatizzazione della cassa; l.
5.3.1990 n.45, relativa alla ricongiunzione delle posizio-
ni assicurative per i professionisti; l. 8.8.1995 n. 335, di
riforma del sistema previdenziale in generale; art.1,
comma 763, l. n. 296/2006, norma che ha imposto agli
enti previdenziali categoriali di assicurare la stabilità fi-
nanziaria per un periodo di almeno trenta anni; art. 24,
comma 24, d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011,
norma che ha imposto una sostenibilità finanziaria a 50
anni;  art. 1, comma 438, l. n. 147/2013, che ha “inter-
pretato” l’art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, e la sen-
tenza della Cassazione a sezioni unite 8 settembre 2015
n. 17742, che ha compiutamente definito i termini ap-
plicativi del pro rata temporis con riferimento alla evolu-
zione della sua espressione normativa, affermando che
“per i trattamenti pensionistici maturati a partire dal 1 gen-
naio 2007 trova applicazione la l n. 335 del 1995, art. 3,
comma 12, nella formulazione introdotta dal citato art. 1,
comma 763, l. n. 296 del 2006, che prevede che gli enti pre-
videnziali suddetti emettano delibere che mirano alla salva-
guardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, “avendo
presente” – e non più rispettando in modo assoluto – il prin-

cipio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate
rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai prov-
vedimenti suddetti e comunque tenendo conto dei criteri di
gradualità e di equità fra generazioni, con espressa salvezza
degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale già
adottati dagli enti medesimi ed approvati dai Ministeri vigi-
lanti prima della data di entrata in vigore della l. n. 296 del
2006”.
Con la riferita normativa e dopo la citata sentenza della
cassazione, certamente la Cassa Forense ha strumenti
più efficaci e maggiore libertà per salvaguardare l’equili-
brio finanziario.
Per evitare squilibri gestionali della Cassa Forense, le
normative che si sono succedute nel tempo hanno pro-
gressivamente ampliato le proiezioni di stabilità: si è pas-
sati dai tre anni previsti dall’art. 3 del d.lgs. n. 509 del
1994, ai 15 anni previsti dall’art. 3, comma 12, della l.
n. 335 del 1995, ai 30 anni dell’art. 1, comma 763, l. n.
296/2006, per finire ai 50 anni previsti dall’art. 24,
comma 24, d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011.
Ulteriore strumento per garantire gli equilibri di gestione
è stato l’ampliamento della base pensionabile, amplia-
mento che si è gradualmente realizzato per arrivare al-
l’attuale disciplina che prevede la base reddituale di
riferimento per il calcolo della pensione a tutta la vita
lavorativa (si è così passati dai migliori dieci redditi pro-
fessionali conseguiti dall’iscritto negli ultimi 15 anni so-
lari antecedenti al diritto a pensione, ai redditi di tutta
la vita lavorativa).
Sempre per garantire bilanci equilibrati nel lungo perio-
do, si è fatto ricorso sia all’innalzamento graduale del-
l’età pensionabile fissata (a partire dal 2021) in 70 anni
di età, che ad un aumento graduale degli anni di contri-
buzione da versare alla cassa, anni fissati in 35 anni (a
partire dal 2021).
Sempre per le finalità innanzi riferite è stata abrogata la
normativa (art. 21, l.n. 576/80) che prevedeva un rim-
borso generalizzato dei contributi non utilizzati, senza
alcuna limitazione temporale e di età per ottenere il rim-
borso, con la possibilità di ottenere, in presenza di de-
terminati requisiti, al compimento dell’età pensionabile
(70 anni dal 2021) la corresponsione di un assegno vi-
talizio calcolato con il sistema contributivo, con esclu-
sione però del minimo.

La nuova “sistemazione”
della previdenza forense

di Leonardo Carbone
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4 2. Gli interventi su contributi e prestazioni.
Negli ultimi anni la previdenza forense è stato oggetto
di rilevanti modifiche, sia sul versante dei contributi che
su quello delle prestazioni.
Per i contributi vi è stato l’aumento dell’aliquota del con-
tributo integrativo (dal 2% al 4%), aumento che da
provvisorio è divenuto poi definitivo, nonché dell’ali-
quota del contributo soggettivo, oltre che ad un aumen-
to graduale dei contributi minimi (sia integrativo che
soggettivo).
Per le prestazioni vi è stato un progressivo innalzamento
dei requisiti minimi per l’accesso al pensionamento di
vecchiaia da 65 a 70 anni di età e da 30 a 35 anni di an-
zianità contributiva, nonché l’introduzione di una quota
di pensione di vecchiaia aggiuntiva a quella di base (c.d.
pensione modulare) determinata secondo il criterio di
calcolo di tipo contributivo, e specifico finanziamento,
inizialmente parte obbligatoria e parte facoltativa, ma
ora solo contribuzione facoltativa, oltre alla riduzione,
pro rata, dei coefficienti di rendimento utili per il calcolo
della pensione retributiva, da quattro a due.
Novità rilevante è stata anche una nuova disciplina per
il diritto alla pensione minima, mediante l’istituto dell’in-
tegrazione al minimo, collegata al reddito del soggetto
interessato.

3. Sostenibilità finanziaria a 50 anni.
Ulteriori interventi sulla previdenza forense sono con-
seguenti all’art. 24, comma 24, del d.l. n. 201/2011,
convertito nella l. n.214 del 2011, norma che ha impo-
sto alla Cassa Forense (ma anche agli enti previdenziali
categoriali) la sostenibilità finanziaria per un arco tem-
porale non inferiore a 50 anni (rispetto ai 30 previsti
dall’art. 1, comma 763, l. 296/2006).
Tale norma ha “costretto” la Cassa Forense ad interve-
nire con l’approvazione di modifiche ai regolamenti del-
le prestazioni e dei contributi, modifiche che dovreb-
bero garantire la sostenibilità del sistema previdenziale
forense nell’arco dei prossimi 50 anni. 
Infatti, per le prestazioni è stato previsto l’estensione della
base reddituale di riferimento per il calcolo della pensio-
ne a tutta la vita lavorativa, ed introdotto un coefficiente
di rendimento unico fissato nella misura dell’1,40%, con
adeguamento automatico triennale di tale coefficiente

alla speranza di vita della categoria degli iscritti.
Per i contributi è previsto un progressivo aumento del
contributo soggettivo con un’aliquota sul reddito irpef
che passa al 14% dal 2013, al 14,5% dal 2017, al 15%
dal 2021, nonché il consolidamento definitivo dell’ali-
quota del 4% del contributo integrativo, e l’assorbimen-
to della contribuzione modulare obbligatoria dell’1% in
quella volontaria. 
I riferiti interventi garantiranno una totale copertura fi-
nanziaria alle nuove pensioni; il ritocco alla contribu-
zione e le modifiche al sistema di calcolo delle presta-
zioni hanno riequilibrato il rapporto tra entrate e uscite
previdenziali con un sistema che viene definito “retri-
butivo sostenibile”. La realtà è che il sistema di calcolo
delle pensioni erogate dalla Cassa Forense è ormai sem-
pre più vicino al sistema contributivo di cui alla l. n.
335 del 1995, “conservando” però livelli di solidarietà
del sistema retributivo, con una redistribuzione interna
al sistema a vantaggio di chi è stato meno fortunato nella
professione, ed a carico di chi ha avuto maggiore fortuna. 

4. Gli interventi sull’accesso alla previdenza forense.
In ordine all’accesso alla previdenza forense, l’art.21,
comma 8, della legge 31.12.2012 n. 247 ha innovato
completamente la materia, “sostituendo” il previgente
criterio dell’esercizio professionale continuativo (ancora-
to a limiti reddituali) con l’iscrizione all’albo professio-
nale. Tale normativa statuisce, infatti, che “L’iscrizione
agli albi comporta la contestuale iscrizione alla cassa nazio-
nale di previdenza e assistenza forense”; in pratica, tutti gli
iscritti agli albi sono iscritti alla cassa, raggiungendo così
l’uguaglianza numerica tra iscritti agli albi ed iscritti alla
cassa. È stato, così, eliminato il doppio binario del pas-
sato che prevedeva, per gli avvocati, la “facoltà” di iscri-
zione al proprio ente previdenziale, che diveniva “obbli-
go” soltanto nel caso di raggiungimento di determinati
limiti reddituali.
La disciplina di cui all’art. 21, comma 8, della l. n. 247/
2012 ha, così, risolto per la previdenza forense, la pro-
blematica della interazione fra ordinamento professiona-
le e Cassa di previdenza, con la previsione di requisiti
uniformi per l’accesso ad entrambi gli ordinamenti (pre-
videnziale e professionale), anche se è diversa la ratio
dei due ordinamenti. 

La nuova”sistemazione” della previdenza forense
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5Occorre, però, evidenziare che la nuova disciplina det-
tata dalla l. n. 247 del 2012, introduce il principio, se-
condo cui la permanenza dell’iscrizione all’albo (e quin-
di alla Cassa Forense) è subordinata all’esercizio effetti-
vo, continuativo, abituale e prevalente della professione.
L’accertamento di tali condizioni è stato disciplinato da
apposito regolamento del Ministero di giustizia (Si veda,
M.Bacci, I requisiti per rimanere iscritti all’albo degli avvo-
cati, in Previdenza forense, 2016,1,60).
Altra novità in materia di accesso alla previdenza forense
introdotta dalla l.n. 247/2012, è l’iscrizione “esclusiva”
alla Cassa Forense.
Infatti, l’art. 21, comma 10 della l. n. 247/2012 statuisce
espressamente che “Non è ammessa l’iscrizione ad alcuna
altra forma di previdenza se non su base volontaria e non
alternativa alla cassa nazionale di previdenza e assistenza
forense”, risolvendo, così in senso favorevole alla Cassa
Forense, la problematica della iscrizione alla gestione se-
parata Inps per gli avvocati che – almeno fino ad oggi –
non raggiungendo i requisiti reddituali per l’iscrizione
alla Cassa Forense, optavano (o erano obbligatoriamente
cooptati) per l’iscrizione alla gestione separata Inps.
Ne consegue, quindi, che a seguito dell’entrata in vigore
della l. n. 247/12, gli avvocati iscritti agli albi non do-
vranno più iscriversi alla gestione separata Inps né paga-
re a tale gestione alcuna somma: la Cassa Forense è or-
mai l’unico Ente a gestire la previdenza degli avvocati.
Con tale disciplina è stato “rafforzato” per gli avvocati il
diritto garantito dall’art. 38 della Costituzione ad avere
un trattamento previdenziale rapportato a tutta l’attività
lavorativa.
Le problematiche poste dall’art. 21, comma 8, della l. n.
247 del 2012 (soprattutto la fase transitoria tra vecchia
e nuova disciplina), sono stato oggetto di apposito rego-
lamento della Cassa (Regolamento di attuazione del-
l’art.1, commi 8 e 9, legge n. 247/2012). 
A seguito della nuova disciplina di cui alla l. n. 247/
2012 e del citato regolamento non è più necessaria la
domanda di iscrizione alla cassa in quanto sarà quest’ul-
tima, ricevuta notizia da parte dell’ordine territoriale o
dal Consiglio nazionale forense dell’avvenuta iscrizione
del soggetto in un albo, ad inviare all’interessato la co-
municazione di avvenuta iscrizione alla cassa, con de-
correnza giuridica dal 1° gennaio, indipendentemente

dalla data di effettiva iscrizione all’Albo professionale. 
Innovazioni in tema di iscrizione alla Cassa Forense so-
no state introdotte anche per gli avvocati che esercitano
la professione all’estero e che sono residenti in Italia ed
iscritti anche all’albo professionale (in Italia), nonché
per gli avvocati che esercitano anche altra professione, pre-
vedendo per questi ultimi, in quanto iscritti all’albo de-
gli avvocati, l’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense
anche se iscritto ad altra cassa (la previgente disciplina
prevedeva la facoltà di opzione); nel caso in cui abbiano
già esercitato regolare opzione per altra cassa professio-
nale in data antecedente all’entrata in vigore della l. n.
247/2012 (e cioè prima del 1 febbraio 2013) i profes-
sionisti sono esonerati dalla iscrizione a Cassa Forense.
Nella nuova disciplina dell’iscrizione alla cassa prevista
dal menzionato regolamento della Cassa del 2014, no-
vità sono state introdotte per gli avvocati che svolgono
funzioni di magistrati onorari, prevedendo che gli avvo-
cati iscritti agli albi forensi, che svolgono anche funzioni
di giudice di pace, di giudici onorari del Tribunale e di
Sostituto Procuratore onorario di udienza, sono obbliga-
ti al versamento della contribuzione alla Cassa Forense
sugli emolumenti percepiti per la “carica” ricoperta.

5. La nuova disciplina della prescrizione dei contributi
previdenziali forensi.
La legge n. 247 del 2012 è intervenuta anche sulla pre-
scrizione della contribuzione dovuta alla Cassa Forense,
risolvendo il dibattito dottrinale sulla applicazione o
meno della disciplina di cui alla l. n. 335/95 anche alla
previdenza forense.
Infatti, per la sola previdenza forense – ma non per le
previdenze categoriali degli altri liberi professionisti - è
intervenuto l’art. 66 della l. 31.12.2012 n.247, il quale
statuisce invece che “la disciplina in materia di prescri-
zione 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 della l. n. 576
del 1980, che fissa in dieci anni la durata della prescri-
zione, “annullando” l’orientamento giurisprudenziale
consolidato, che aveva affermato l’applicabilità della pre-
scrizione dettata dall’art. 3 della l. n. 335/95 alla Cassa
Forense. 
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Paternità e lavoro

di Irene di Spilimbergo

1. Una nuova percezione del ruolo paterno.
Il tema della genitorialità e rapporto di lavoro, ed in par-
ticolare quello di paternità e lavoro, è di grande attualità.
Nell’ultimo ventennio, il ruolo paterno si è radicalmente
modificato: al tradizionale stile paterno autoritario si è
contrapposto un padre più partecipe fisicamente, ma so-
prattutto emotivamente, allo sviluppo psico-fisico del fi-
glio sin dalle primissime fasi della vita. 
I padri di oggi sono più attivi e coinvolti dal loro ruolo,
la nascita di un figlio è diventata una scelta sempre più
consapevole e deliberata della coppia, di conseguenza
entrambi i genitori sono più disponibili e desiderosi di
prendersene cura.  
La consapevolezza dell’importanza della figura paterna
nel processo di sviluppo cognitivo e affettivo dei bambi-
ni è cresciuta. 
Nei paesi occidentali, anche le politiche sociali rifletto-
no, incoraggiano e incentivano una maggiore presenza
dei padri nella vita familiare e nella cura dei figli, da cui
l’attribuzione del diritto ai congedi nei primi anni di vita
del bambino.
La partecipazione del padre alle cure del bambino non
è più considerata un’imitazione o una sostituzione della
madre, ma un modo differente e al pari necessario di es-
sere accanto al figlio. La descrizione del “padre di oggi”
contiene elementi che, forse, non hanno nulla in comu-
ne con quelli del “padre di ieri”.
Il nuovo padre, è diventato quindi, un padre affettivo,
empatico, “da signore della guerra a padrone del signifi-
cato degli affetti e dei conflitti, donatore di senso agli
stati confusi ed enigmatici della vita interiore: un dona-
tore di senso, un accompagnatore nel labirinto della cre-
scita, una guida, una presenza empatica.”1

Nel 1975, la riforma del diritto di famiglia ha sancito il
principio della parità giuridica dei coniugi e della pote-
stà congiunta; ma in quegli anni, caratterizzati da grandi
conquiste per le donne lavoratrici e madri (si pensi alle leg-
gi n. 1204 del 1971 e n.903 del 1977), manca ancora una
valutazione del padre lavoratore come partecipante alla cu-
ra dei figli, al di fuori del profilo strettamente economico
di percettore di un reddito per tutto il nucleo familiare.
Il termine “conciliazione” tra vita familiare e lavorativa
appare per la prima volta nei documenti ufficiali dell’UE
alla fine degli anni ‘80 del secolo scorso, tra le righe della

Carta Comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei la-
voratori del 1989, nella parte in cui recita “è altresì op-
portuno sviluppare misure che consentano agli uomini
e alle donne di conciliare meglio i loro obblighi profes-
sionali e familiari”2.
Oggi, parlare di “paternità” all’interno del diritto del la-
voro, il cui principio cardine è la tutela del lavoratore,
riflette il cambiamento3. 

2. Il Testo Unico del 2001 e profili giurisprudenziali.
Il legislatore ha recepito tali cambiamenti: il decreto le-
gislativo n. 151 del 2001 e le successive modificazioni
sanciscono ormai il diritto per entrambi i genitori di
astenersi dal lavoro per la cura dei figli, nell’ottica di una
responsabilità condivisa4. 
Più specificamente, all’art. 28 del testo unico del 2001,
per congedo di paternità (erroneamente chiamato anche
permesso) si intende l’astensione dal lavoro da parte del
lavoratore padre per tutta la durata del congedo di ma-
ternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla la-
voratrice madre in determinati casi specifici.
Per tale congedo viene attribuita un’indennità pari
all’80% della retribuzione e spetta nei seguenti casi:
Morte o grave infermità della madre. La morte della
mare dev’essere attestata mediante compilazione dell’ap-
posita dichiarazione di responsabilità predisposta nella
domanda telematica; la certificazione sanitaria compro-
vante la grave infermità va presentata in busta chiusa al
centro medico legale dell’Inps, allo sportello oppure a
mezzo raccomandata postale;

1 G. Pietropolli Charmet, I nuovi adolescenti: padri e madri di
fronte ad una sfida, Milano, 2000.
2 V. Pandolfini, Conciliare lavoro e famiglia: gender gap e pro-
spettive di parità, in AA.VV., Il mercato del lavoro tra crisi e
post-modernità. L’esperienza del caso genovese, Milano, 2013.
3 M. Cavina, Il padre spodestato. L’autorità paterna dall’antichità
ad oggi, Bari, 2007. 
4 L. Calafà, (a cura di), Paternità e lavoro, Bologna, 2007; D.
Gottardi, La conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro,
Torino, 2016; I. di Spilimbergo, I congedi parentali: pari oppor-tu-
nità in famiglia, in G. Ciocca (a cura di), Le pari opportunità nel-
l’ordinamento comunitario ed interno: profili lavoristici, Macerata,
2007.
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7Abbandono del figlio da parte della madre. L’abban-
dono (o mancato riconoscimento del neonato) da parte
della madre dev’essere attestato mediante compilazione
dell’apposita dichiarazione di responsabilità predisposta
nella domanda telematica;
Affidamento esclusivo del figlio al padre (art. 155 bis
cod. civ.). L’affidamento esclusivo può essere comprova-
to allegando alla domanda telematica copia del provve-
dimento giudiziario con il quale l’affidamento esclusivo
è stato disposto oppure comunicando gli estremi del
provvedimento giudiziario ed il tribunale che lo ha
emesso;
Rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al
congedo di maternità alla stessa spettante in caso di
adozione o affidamento di minori. La rinuncia è atte-
stata dal richiedente mediante compilazione dell’appo-
sita dichiarazione di responsabilità predisposta nella
domanda telematica.
L’art. 28 del testo unico giunge oltre vent’anni dopo la
sentenza n. 1 del 1987 della Corte Costituzionale, che,
come è noto, aveva sancito l’illegittimità costituzionale
dell’art. 7 della legge n. 1204 del 1971, nella parte in
cui non prevedeva il diritto all’astensione dal lavoro an-
che in favore del padre lavoratore, ove l’assistenza della
madre al minore fosse divenuta impossibile per decesso
o grave infermità5. Si riteneva che la funzione dell’istitu-
to dell’astensione dal lavoro non fosse solo quella di ga-
ranzia della salute della madre, ma anche e soprattutto
di tutela del minore. 
Secondo la Corte, infatti, già la legge n. 903 del 1977,
nel consentire l’astensione dal lavoro anche alle lavora-
trici che avessero adottato oppure ottenuto in affida-
mento preadottivo, avrebbe operato uno «sganciamento
dell’astensione dal lavoro dal fatto materiale del parto»,
per cui la funzione complessiva dell’istituto «viene or-
mai ad incentrarsi anche (ove dell’astensione benefici la
madre naturale) od esclusivamente (ove si tratti invece
di madre adottiva o affidataria) su quell’interesse di pe-
culiare pregio costituzionale che […] è la tutela del mi-
nore». 
Pertanto, posto in primo piano «il bisogno del bambino
ad una più intensa presenza della madre per la necessa-
ria assistenza», sarebbe irragionevole «negare al padre
– che proprio in funzione di tale assistenza può valersi

della stessa astensione facoltativa – il diritto di avvalersi
altresì, in caso di mancanza o grave malattia della ma-
dre, della astensione cosiddetta obbligatoria nei primi
tre mesi». 

3. Le più recenti riforme dell’istituto.
La legge n. 92 del 2012, riforma Fornero, pur non mo-
dificando il T.U. del 2001, aggiunge un congedo di pa-
ternità obbligatorio di due giorni, sicuramente non più
derivato o alternativo, ma “proprio” ed autonomo, e tut-
tavia innegabilmente solo simbolico e certamente inade-
guato.
Il decreto legislativo n. 80 del 2015 raddoppia il numero
dei giorni da due a quattro, ma le medesime perplessità
rimangono. 
Tuttavia, ciò che caratterizza positivamente la riforma
del 2015 sul fronte della tutela del padre è la progressiva
parificazione di trattamento tra padre lavoratore subor-
dinato, autonomo e libero professionista6. 
Va ricordato che l’art. 5, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 80
del 2015, ha introdotto nell’art. 28 d.lgs. cit. il comma
1-bis, ai sensi del quale «le disposizioni di cui al comma
1, si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice au-
tonoma avente diritto all’indennità di cui all’articolo 66».
I padri lavoratori iscritti alla gestione separata hanno di-
ritto al congedo di paternità in presenza di condizioni ana-
loghe a quelle previste per i padri lavoratori dipendenti. 
I lavoratori autonomi, per effetto della recente riforma
di cui all’art. 66 T.U. maternità/paternità (ossia artigiani,
commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, im-
prenditori agricoli a titolo principale, pescatori autono-
mi della piccola pesca marittima e delle acque interne),
da giugno 2015, possono beneficiare di una tutela eco-
nomica in misura uguale a quella prevista per le lavora-
trici autonome appartenenti alle stesse categorie. 
I padri lavoratori autonomi hanno diritto all’indennità
di paternità in presenza di condizioni analoghe a quelle

5 S. Borrelli, Il padre lavoratore nella giurisprudenza costituzio-
nale, in L. Calafà (a cura di), cit.; F. Di Maolo, Genitori, un altro
passo verso la parità. Tutela dei minori: la lunga marcia della Con-
sulta dall’87 ad oggi, in Dir e Giust., 2005, 42, 16. 
6 Nunin, Diritti e tutele per i genitori liberi professionisti e lavo-
ratori autonomi, in Gottardi, 2016, cit..
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8 previste per i padri lavoratori dipendenti, con una ecce-
zione: a differenza di quanto previsto per le altre catego-
rie di padri lavoratori, la tutela non è prevista se la ma-
dre è lavoratrice iscritta alla gestione separata oppure
non lavoratrice. 
La durata dell’indennità di paternità coincide con i pe-
riodi di congedo di maternità oppure di indennità di
maternità non fruiti, rispettivamente, dalla madre lavo-
ratrice dipendente o lavoratrice autonoma. 
La misura è analoga a quella prevista per le madri auto-
nome (80% di un reddito giornaliero che varia in base
alla tipologia di attività autonoma svolta: artigiano, com-
merciante, e così via), ed è corrisposta se il lavoratore è
in regola con il pagamento dei contributi nel periodo
stesso.
Analogamente alle lavoratrici autonome, non vi è obbli-
go di astensione dal lavoro nei periodi indennizzati.
Pertanto, qui il congedo di paternità si configura come
un diritto che sorge al verificarsi di determinate condi-
zioni, in via sussidiaria e non pienamente alternativa al
congedo di maternità.

4. La tutela per i liberi professionisti.
L’art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001 recita: «alle libere
professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme ob-
bligatorie di previdenza di cui alla tabella D allegata al
presente testo unico, è corrisposta un’indennità di ma-
ternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i
tre mesi successivi alla stessa»7. 
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 385 del 14.10.
2005, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della
norma nel punto in cui non prevedeva che il padre libe-
ro professionista, affidatario di un minore, non potesse
percepire in alternativa alla madre l’indennità di mater-
nità, sottolineando il principio di non paritaria posizio-
ne tra madre e padre nel caso di filiazione biologica8. 
La sentenza riguardava, però, un caso di adozione; ma
se il fine ultimo dell’estensione piena del beneficio al
padre era, come detto, «rappresentato dalla garanzia di
una completa assistenza al bambino nella delicata fase
del suo inserimento nella famiglia», il mancato ricono-
scimento del diritto del padre all’indennità avrebbe co-
stituito «un ostacolo alla presenza di entrambe le figure
genitoriali».

Per quanto riguarda la filiazione biologica, dopo alcune
pronunce, anche contrastanti, nella giurisprudenza di
merito9, è stato comunque affermato dalla Corte che
non esiste una posizione paritaria tra madre e padre. 
Nel 2010, infatti, la sentenza della Corte costituzionale
n. 285 ha respinto la questione di legittimità costituzio-
nale dell’art. 70 del testo unico, nella parte in cui, nel
fare esclusivo riferimento alle «libere professioniste»,
esclude il diritto del padre libero professionista di per-
cepire, in alternativa alla madre biologica, l’indennità di
maternità10. 
A giudizio della Corte «l’uguaglianza tra i genitori è rife-
rita a istituti in cui l’interesse del minore riveste carattere
assoluto o, comunque, preminente, e, quindi, rispetto al
quale le posizioni del padre e della madre risultano del
tutto fungibili tanto da giustificare identiche discipline». 
La tutela della filiazione biologica, invece, a parere della
Consulta, «oltre ad essere finalizzata alla protezione del
nascituro, ha come scopo la tutela della salute della ma-
dre nel periodo anteriore e successivo al parto, risultan-
do, quindi, di tutta evidenza che, in tali casi, la posizio-
ne di quest’ultima non è assimilabile a quella del padre».
Ed infatti, l’art. 28, non assimila la posizione del padre
naturale dipendente a quella della madre, «potendo il
primo godere del periodo di astensione dal lavoro e del-
la relativa indennità solo in casi eccezionali e ciò proprio
in ragione della diversa posizione che il padre e la madre
rivestono in relazione alla filiazione biologica». 
Sulle conclusioni della Corte costituzionale del 2010 è

7 I. di Spilimbergo, La tutela della maternità e della paternità
dei liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza, in G. Ca-
navesi (a cura di), La previdenza dei liberi professionisti dalla
privatizzazione alla riforma Fornero, Torino, 2017.
8 F. Savino, Ancora sul congedo di paternità e tutela dei diritti dei
padri liberi professionisti, in Riv. It. Dir. Lav., 2009, 4, 930.
9 In senso favorevole all’interpretazione estensiva, Trib. Firen-
ze, 20.06.2008, in Riv. giur. lav., 2009, 147; Trib. Termini Ime-
rese, 4.10.2010, in Guida dir., 2010, 72; Trib. Alessandria, 27.
05.2010, in www.filodiritto.com; contra, Trib. Rovigo, 20.02.
2008; Trib. Brescia, 25.2.2008; Trib. Roma, 21.03.2008, tutte
in Prev. forense, 2008, 280. 
10 A.Vallefuoco, Tutela della maternità e modelli di adozione: un
sistema a due velocità, in Dir. Rel. Ind., 2016, 1, 241.
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9tornata recentemente la sentenza della Corte di Cassa-
zione n. 8594 del 2016 che ha escluso (sempre in caso
di paternità biologica) il diritto del padre avvocato di
percepire, a carico della Cassa nazionale di previdenza
ed assistenza forense, l’indennità di maternità ex art. 70
del d.lgs. n. 151 del 2001 in luogo della moglie. 
Qui la Suprema Corte ha affermato che, nonostante la
fattispecie in oggetto abbia tratti di similitudine con la
decisione della Corte Costituzionale del 2005, quella
pronuncia non potrebbe considerarsi “auto-applicativa”,
essendo «necessario un intervento del legislatore volto
a delineare il punto di bilanciamento tra principio di pa-
rità di trattamento tra coniugi, diritti del bambino e pro-
tezione specifica della salute e dell’integrità psico-fisica
della madre in ordine a tutte le provvidenze che sono
connesse all’evento “nascita biologica”». 
In questo quadro incerto e discordante è intervenuto,
con un’interpretazione restrittiva, l’art. 18, comma 1, del
d.lgs. n. 80 del 2015, che ha inserito all’art. 70 del d.lgs.
n. 151/01 il comma 3-ter, ai sensi del quale l’indennità
di maternità prevista al comma 1 «spetta al padre libero
professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla
madre libera professionista o per la parte residua, in caso
di morte o di grave infermità della madre ovvero di ab-
bandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del
bambino al padre».  
Ai sensi, invece, dell’art. 72, comma 1, del testo unico,
«in caso di adozione o di affidamento, l’indennità di ma-
ternità di cui all’articolo 70 spetta, sulla base di idonea
documentazione, per i periodi e secondo quanto previ-
sto all’articolo 26». Questa disposizione pone interes-
santi spunti di dibattito sui principi di parità, fungibilità
e alternatività tra coniugi. 
Infatti, come si diceva, la Corte Costituzionale, con la
sentenza n. 385 del 2005, aveva dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 72 del testo unico, non preveden-
do che il padre libero professionista, in caso di affida-
mento di un minore, non potesse percepire, alternati-
vamente alla madre, l’indennità di maternità/paternità. 
Secondo la Corte, occorre «garantire un’effettiva parità
di trattamento fra i genitori - nel preminente interesse
del minore - che risulterebbe gravemente compromessa
ed incompleta se essi non avessero la possibilità di ac-
cordarsi per un’organizzazione familiare e lavorativa me-

glio rispondente alle esigenze di tutela della prole, am-
mettendo anche il padre ad usufruire dell’indennità di
cui all’art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001 in alternativa
alla madre».
Pertanto, occorre domandarsi se sia ipotizzabile la di-
retta applicabilità della sentenza del 2005, su cui si era
dubitato.
Secondo una giurisprudenza di merito11, la sentenza n.
385 del 2005 era inequivocabile nel riconoscere che in
caso di adozione ed affidamento la posizione dei due ge-
nitori debba ritenersi identica, in nome della tutela del
minore e della libera scelta organizzativa della famiglia
adottiva; ma la natura di sentenza additiva avrebbe im-
pedito il riconoscimento del diritto senza l’intervento
del legislatore. 
Tuttavia, in secondo grado12 la pronuncia è stata rifor-
mata, rilevandosi che la sentenza della Consulta si pone-
va «tra quelle additive di garanzia, ovvero di automatica
attuazione in forza del “rinvio” ad una identica, già rego-
lata situazione»13.
Si inserisce, a questo punto, la sentenza n. 809 del 2013
della Suprema Corte, che chiaramente afferma che la
pronuncia della Corte Costituzionale ribadiva la “diret-
ta” operatività ed attuabilità del principio di uguaglian-
za, alternatività e fungibilità dei due genitori nell’ambito
della disciplina dell’indennità di maternità che, come nel
caso dell’adozione, sia mirata alla sola tutela della prole.  
Nella sentenza, tuttavia, il giudice di legittimità nega il
diritto del libero professionista ricorrente all’indennità
di paternità sul presupposto che il principio di alterna-
tività e fungibilità esclude la possibilità di cumulare l’in-
dennità da parte di entrambi i genitori, anche se uno è li-
bero professionista e l’altro dipendente. Secondo la Cas-
sazione, infatti, nelle adozioni, la disciplina dell’inden-
nità di maternità risponde all’interesse primario della pro-
le, che può ritenersi «adeguatamente tutelato attribuen-
do ad uno soltanto dei genitori l’indennità in esame».

11 Tribunale di Campobasso, sent. 4.02.2012, inedita a quanto
consta.
12 Corte d’appello di Campobasso, sent. 30.10.2014, a quanto
consta inedita.
13 In senso analogo, Trib. Savona, 23.02.2009, in Fam. pers.
succ., 2010, 181; Trib. Potenza, 22.11.2012, inedita. 
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5. Le “novità” della legge di bilancio 2018.
Da ultimo, va segnalata la legge n. 205 del 27 dicembre
2017, legge di stabilità 2018, nella quale la durata del
congedo obbligatorio, prorogato per le nascite dell’an-
no 2018, per il padre lavoratore dipendente, per l’anno
2018, passa da 2 a 4 giorni, che possono essere goduti
anche in via non continuativa. 
Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre lavoratore
dipendente entro e non oltre il quinto mese di vita del
bambino.
Tale congedo si configura come un diritto autonomo e
pertanto è aggiuntivo a quello della madre e spetta co-
munque indipendentemente dal diritto della madre al
proprio congedo di maternità.
Per i giorni di congedo obbligatorio, il padre lavoratore
ha diritto ad un’indennità giornaliera, a carico dell’INPS,
pari al 100% della retribuzione.
Si ricorda che per l’anno 2018 il padre lavoratore dipen-
dente può altresì astenersi per un periodo ulteriore di
un giorno (congedo facoltativo) previo accordo con la
madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di
astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Per il giorno di congedo facoltativo, il padre lavoratore
ha diritto ad un’indennità giornaliera, a carico dell’INPS,
pari al 100% della retribuzione.
È questa la principale novità introdotta nel 2018, dato
che fino all’anno precedente i giorni di cui poteva usu-
fruire erano solamente due.
Non è prevista alcuna sanzione per il padre che non in-
tende usufruire di questi giorni di congedo e lo stesso
vale per l’azienda, a differenza della disciplina legata al
congedo di maternità che prevede una sanzione penale
per la mancata astensione obbligatoria della madre.
Questo congedo, disciplinato come “nuovo congedo di
paternità”, ha suscitato qualche perplessità sia rispetto
alla conformità alle indicazioni comunitarie ed alla com-
parazione con il panorama normativo europeo, sia per
il suo inquadramento teorico e la sua pratica utilità, per
come l’istituto è attualmente articolato.
In ogni caso, non ci sono, al momento, precedenti giuri-
sprudenziali in materia, anche in ragione del circoscrit-
to interesse verso un beneficio quantitativamente molto
modesto, con conseguente scarsa rilevanza economica
anche sul piano del contenzioso.

Il problema della conciliazione tra lavoro e vita familiare
è dunque diventato negli ultimi anni uno snodo fonda-
mentale delle politiche per il lavoro, anche in seguito ai
cambiamenti demografici ed economici realizzati negli
ultimi venti anni, contrassegnati in particolare dall’au-
mento dell’occupazione femminile.
La maternità, la cura dei figli e il lavoro domestico sono
ancora la causa principale dell’abbandono del lavoro da
parte delle donne. 
Ciò dipende da vari fattori, primo fra tutti l’ancora ine-
guale distribuzione del lavoro di cura tra i partner. 
Quindi è ancora corretto continuare a considerare la
presenza del padre indispensabile, ma soltanto integra-
tiva rispetto a quella materna?
L’introduzione di elementi legislativi e contrattuali che
favoriscono la responsabilità condivisa nella crescita dei
figli risponde ad un duplice scopo.
Da un lato favorisce processi di condivisione tra i geni-
tori, dall’altro rende meno “conveniente” il lavoro ma-
schile, in quanto assumendo su di sé parte di quegli
elementi di tutela della procreazione tipici del lavoro
femminile, lo rende simile ad esso per “costo”.

6. Il “silenzio” della contrattazione collettiva.
A differenza della “movimentata” evoluzione dell’istituto
sul piano normativo e giurisprudenziale, la contratta-
zione collettiva non dà rilevanza al congedo di paternità,
così come, d’altra parte, fa più in generale con la tutela
della genitorialità.
Da un’analisi dei più diffusi e rappresentativi contratti
collettivi stipulati per le principali categorie produttive
in tema di tutela della maternità, emerge un puro e sem-
plice richiamo da parte dell’autonomia collettiva delle
norme di legge applicabili senza l’introduzione di alcuna
ulteriore o diversificata tutela.
In particolare, il rinvio alla legge è in riferimento al testo
unico in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità del 2001, e mai alla normativa specifica
recentemente predisposta in materia di congedi di pater-
nità.
Al di là delle novità introdotte dall’art. 1, co. 354, l. 11
dicembre 2016, n. 232 che certo non sono ancora inse-
rite nei contratti collettivi non ancora rinnovati, la disci-
plina specifica sul congedo di paternità, introdotta già
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11con la l. 9 dicembre 1977, n. 903 (art. 6 bis, co. 1 e 2)
e più recentemente integrata dall’art. 4, co. 24, lettera
a), della l. 28 giugno 2012, n. 92 e dall’articolo 1, co.
205, della l. 28 dicembre 2015, n. 208, non è richiamata
neanche nei contratti collettivi appena rinnovati.

7. Un sintetico sguardo conclusivo ad alcuni paesi eu-
ropei.
I padri lavoratori hanno dunque numerose opportunità
per condividere con le mamme le gioie e le fatiche della
cura dei figli.
In molti altri Paesi europei il congedo di paternità è un
diritto già da molti anni:
- in Danimarca ha una durata di due settimane e va frui-

to entro le prime 14 settimane di vita del bambino;
- in Francia i padri hanno diritto a 11 giorni di congedo

di paternità che deve essere fruito entro quattro mesi
dalla nascita del bambino;

- in Norvegia il congedo parentale è di 54 settimane, di
cui nove sono per la madre (equiparabili al congedo di
maternità) e sei sono per il padre (quota papà), men-
tre le restanti 39 settimane sono un diritto che può es-
sere utilizzato da entrambi i genitori;

- nel Regno Unito è stato recentemente introdotto un
congedo di paternità pari a due settimane delle quali
il lavoratore ha facoltà di usufruire in tranche di una
settimana, entro 8 settimane dalla nascita del figlio, ri-
cevendo un’indennità fissa o il 90% del reddito medio
settimanale, se inferiore;

- in Spagna il congedo di paternità è di 15 giorni con-
secutivi (cui sono aggiunti 2 giorni in caso di nascite
multiple) ed è retribuito al 100 %;

- in Svezia il congedo per i papà è pari a 10 giorni e vie-
 ne retribuito all’80%; 

- in Portogallo i padri hanno diritto a 20 giorni di cui
10 obbligatori;

- in Belgio il congedo obbligatorio dura 3 giorni, mentre
quello facoltativo arriva fino a 10. 
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12 Tutto è fluttuante, mutevole, itinerante, non solo nei
mercati mobiliari di tutto il mondo…
Anche nell’ambito della previdenza - e di quella forense,
nello specifico - ogni anno è caratterizzato da importanti
novità giuridiche, legislative, amministrative, operative
etc.…
Nulla è fermo! Cambia lo stile di vita delle persone, le
abitudini sociali, i comportamenti dei professionisti e,
conseguentemente muta il loro approccio verso la pre-
videnza.
Tutto questo è “banalmente” sintetizzabile in report pun-
tuali, schemi, grafici e prospetti ma chiudiamo l’anno
17 guardando sempre con curiosità ed interesse all’ope-
rosa attività che la Giunta Esecutiva svolge nell’ambito
di Cassa Forense.
In particolare, l’anno che ci ha appena lasciato, si è ca-
ratterizzato per l’importante delibera del Consiglio di
Amministrazione di Cassa Forense che, nella seduta del
26/1/2017, ha aperto la strada, a far data dal 1° marzo
2017, alla “Carta Servizi”. 
Si tratta di un importantissimo documento, fortemente
voluto dalla Presidenza della Cassa, mirato a migliorare
e rendere più trasparente la comunicazione tra gli avvo-
cati ed il loro ente di previdenza. L’efficacia di tale stru-
mento consiste proprio nel rendere chiare e definite le
regole di interazione con gli utenti, nel rispetto, soprat-
tutto, di tempi di lavorazione più snelli e preventiva-
mente identificati.
Al di là del miglioramento della qualità del rapporto con
gli iscritti, ovviamente, tutto ciò si materializza in nume-
ri e statistiche che monitorano costantemente la lavora-
zione delle istruttorie previdenziali.
Ma vediamo ora nello specifico il numero dei provvedi-
menti che la Giunta Esecutiva ha adottato nell’anno
2017, con particolare attenzione verso le prestazioni
previdenziali.
Da un’analisi dei provvedimenti di cancellazione dalla
Cassa, emerge subito il forte incremento dei Praticanti
che si sono cancellati dalla Cassa, con un aumento ri-
spetto al precedente anno. Stesso fenomeno si riscontra
per gli Avvocati che hanno chiesto la cessazione del-
l’iscrizione dagli Albi forensi e, quindi, dalla Cassa.
Costanti, invece, le richieste di cancellazioni in virtù del-
la richiesta, ai rispettivi C.O.A., della sospensione volon-

taria ai sensi dell’art. 20, comma 2 della Legge n. 247/
2012 (circa 600 professionisti).
Il trend delle iscrizioni alla Cassa subisce una leggera
flessione rispetto al 2016, a conferma del calo del nume-
ro dei laureati in giurisprudenza.
Infatti nel corso del corrente anno le iscrizioni sono state
poco più di settemila, circa il 15% in meno rispetto al
2016.
Medesimo fenomeno emerge per le iscrizioni alla Cassa
dei giovani Praticanti: il numero dei Praticanti che han-
no inoltrato la domanda di iscrizione facoltativa di iscri-
zione sono stati circa millequattrocento.
Il costante numero dei provvedimenti adottati in materia
di riscatto e ricongiunzione, ex Legge n. 45/90, circa
1.300 per i riscatti e circa 300 per le ricongiunzioni, evi-
denzia il gradimento da parte della categoria verso que-
sti istituti che tendono ad aumentare l’anzianità contri-
butiva al fine di migliorare o anticipare il proprio tratta-
mento pensionistico 
Passiamo ora ad un excursus delle prestazioni erogate
nell’anno 2017.
Le pensioni dirette - vecchiaia, vecchiaia anticipata, con-
tributiva, anzianità - deliberate nel corso dell’anno 2017
sono state n. 999 in leggera diminuzione rispetto ai
provvedimenti adottati l’anno precedente (n. 1.133).
L’importo medio delle pensioni di vecchiaia deliberate
nel corso dell’anno 2017 è stato di circa € 2.850 mentre
l’importo massimo di € 5.280. Per le pensioni di anzia-
nità che, si ricorda, comportano la cessazione dell’attivi-
tà lavorativa e quindi la cancellazione da tutti gli Albi
forensi, gli importi sono stati rispettivamente pari ad €
2.806 (media) ed € 4.510 (max).
Costante è invece l’andamento dei supplementi di pen-
sioni richiesti. Il numero si mantiene sopra i 900 trat-
tamenti deliberati.   
Le pensioni di invalidità e inabilità deliberate nel 2017
sono circa 500, cento in più rispetto al 2016. L’importo
medio deliberato per le pensioni di inabilità è di poco
superiore ad € 1.400 mentre l’importo massimo supera
€ 3.600. 
A tale proposito è opportuno evidenziare la cospicua at-
tività avviata nel corso dell’anno, volta a verificare la per-
manenza dei requisiti sanitari per le pensioni di inva-
lidità. Questa ha portato la Giunta ad emettere n 150

L’andamento della Giunta Esecutiva
nel 2017

di Angelo Strano
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13provvedimenti di revisione a fronte dei cento effettuati
nell’anno 2016.
Infine, per le pensioni ai superstiti - indirette e reversi-
bilità - erogate a favore degli aventi diritto a seguito del
decesso del professionista, i provvedimenti risultano co-
stanti nel tempo, assestandosi in circa seicentocin-
quanta per ogni anno. 
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14 La Legge di bilancio 2018 ha portato alle donne che
esercitano la professione forense un’agognata ma ina-
spettata sorpresa che rappresenta un considerevole pas-
so in avanti nella tutela di diritti costituzionalmente
garantiti. 
Infatti, prima dell’attuale intervento legislativo, nell’am-
bito della professione forense (ma, in quello delle libere
professioniste, in generale) nel quale, come è noto, non
è prevista alcuna astensione obbligatoria dal lavoro in
caso di gravidanza o maternità, la tutela sul punto risul-
tava fortemente carente, creando, tra l’altro, anche una
ingiustificata disparità di trattamento con la tutela ac-
cordata alla lavoratrice dipendente. 
Nell’ambito del lavoro dipendente, infatti, opera il De-
creto legislativo 26/03/2001 n° 151 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità), nel quale sono state
riunite e coordinate tra loro le disposizioni vigenti in
materia, a cominciare dal primo fondamentale provvedi-
mento normativo a tutela delle lavoratrici madri, costi-
tuito dalla Legge 30/12/1971 n. 1204. 
Sulla base delle previsioni contenute in detto Decreto,
le lavoratrici che prestano la loro opera alle dipendenze
di datori di lavoro privati o pubblici non possono essere
adibite al lavoro nel periodo del c.d. congedo di mater-
nità, cioè durante i due mesi precedenti la data presunta
del parto e durante i tre mesi successivi al parto (art.
16).  
Per tale periodo è prevista infatti l’astensione obbligato-
ria dal lavoro a beneficio della lavoratrice, e la mancata
osservanza di tale disposizione da parte del datore di la-
voro costituisce anche un fatto penalmente rilevante,
punito con l’arresto fino a sei mesi. 
Nell’ambito del lavoro libero professionale, nel quale,
come si è detto, si registrava la mancanza di una disci-
plina che assicurasse una piena tutela delle esigenze
connesse con la maternità, si è sempre avvertita la ne-
cessità di individuare analoghe forme di tutela attraverso
il ricorso a strumenti di tipo diverso. 
Infatti nel settore del lavoro dipendente, poiché viene
in considerazione essenzialmente il solo rapporto tra da-
tore di lavoro e lavoratrice, l’esigenza della maternità
può essere efficacemente perseguita attraverso lo stru-
mento dell’astensione dal lavoro. Diversamente, nel set-

tore del lavoro autonomo e, a maggior ragione nel cam-
po della libera professione forense, vengono in conside-
razione molteplici e diversificati rapporti che si pongono
su più piani, a loro volta intersecati tra loro in maniera
alquanto complessa. 
Nell’avvocatura, infatti, da un lato, sussiste il rapporto
fondamentale che lega il professionista al proprio  clien-
te che a lui si affida; dall’altro, sussistono ulteriori rap-
porti che legano il professionista non solo all’Autorità
Giudiziaria, ma anche ai Colleghi e alle parti interessati
alla medesima vicenda processuale. Ed esistono infine,
ma non ultime, esigenze di speditezza del processo. 
La complessità della situazione sopra delineata fa sì che,
nell’ambito della tutela della maternità, una soluzione
identica a quella adottata per il lavoro subordinato non
risulterebbe obiettivamente praticabile, in quanto non
terrebbe conto in maniera adeguata delle diverse com-
ponenti. 
Del resto, anche le stesse soluzioni approntate rispetto
a tale problematica con l’intervento normativo in esame
non coinvolgono tutta la gamma dell’intera attività pro-
fessionale svolta dall’avvocato, ma si rivolgono essen-
zialmente all’attività processuale e, in particolare, a quel-
la di udienza. 
Non si deve poi dimenticare il fatto che anche in un pas-
sato non troppo lontano, il mondo dell’avvocatura pos-
sedeva, tradizionalmente, un forte retaggio maschile che
ha prodotto condizionamenti sino agli inizi del nuovo
millennio. Non a caso, anche se ormai il numero di uo-
mini e di donne nell’ambito della avvocatura attiva (cioè
non pensionata) è al pareggio, è soltanto sotto ai 50 anni
di età che il numero delle donne ha abbondantemente
superato quello degli uomini.  
Nel recente passato, allo scopo di fornire tutela alla ma-
ternità, si è fatto ricorso allo strumento dei protocolli di
intesa locali, con i quali l’Avvocatura - attraverso i Comi-
tati Pari Opportunità e i Consigli dell’Ordine - e l’Auto-
rità Giudiziaria hanno stabilito, nelle singole sedi, regole
per consentire alla professionista, durante il periodo cor-
rispondente al congedo di maternità, di astenersi dalla
attività di udienza. 
Peraltro, i limiti connessi allo strumento dei protocolli
erano chiari e pesanti. Innanzitutto l’adozione di queste
intese era totalmente rimessa alla valutazione discrezio-

Avvocato in dolce attesa
tra welfare-state,
difesa dei diritti e femminismo

di Manuela Bacci
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15nale delle varie Istituzioni operanti nelle singole sedi,
con la conseguenza che anche l’applicazione di tali rego-
le era limitata localmente. La rilevanza “territoriale” dei
singoli protocolli determinava, inoltre, previsioni carat-
terizzate da disomogeneità, che finiva inevitabilmente
per riflettersi anche sulla maggiore o minore vincolati-
vità per l’Autorità Giudiziaria del rispetto del diritto di
astenersi da parte della professionista.    
Il nuovo intervento legislativo, frutto di un emendamen-
to sottoscritto da parlamentari appartenenti a diverse
forze politiche e successivamente approvato con con-
sensi provenienti dai vari schieramenti, presenta l’in-
dubbio vantaggio di costituire una disciplina omogenea
- e vincolante per tutti allo stesso modo - che considera
lo stato di gravidanza e la maternità come legittimo im-
pedimento a comparire nei procedimenti giudiziari.  
La legge 27.12.2017 n. 205 al comma 465 dell’art. 1
prevede, infatti che all’art. 81–bis delle disposizioni per
l’attuazione del c.p.c. e disposizioni transitorie sia ag-
giunto il seguente comma: “Quando il difensore docu-
menta il proprio stato di gravidanza, il giudice, ai fini
della fissazione del calendario del processo ovvero della
proroga dei termini in esso previsti, tiene conto del pe-
riodo compreso tra i due mesi precedenti la data pre-
sunta del parto e i tre mesi successivi. La disposizione
del primo periodo si applica anche nei casi di adozione
nazionale e internazionale nonché di affidamento del
minore avendo riguardo ai periodi previsti dall’articolo
26 del testo unico delle disposizioni legislative in mate-
ria di tutela e sostegno della maternità e della paternità,
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dal-
l’applicazione del presente comma non può derivare
grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è ri-
chiesta un’urgente trattazione”.  
Nell’ambito del procedimento penale, invece, il legitti-
mo impedimento è preso in considerazione nel comma
466 della medesima legge che aggiunge all’art. 420-ter
del c.p.p. il seguente comma 5 –bis: “Agli effetti di cui
al comma 5 il difensore che abbia comunicato pronta-
mente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente
impedito a comparire nei due mesi precedenti la data
presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso”. 
Come si può notare, le due disposizioni sono diversa-
mente formulate, e già una prima lettura consente di co-

gliere alcune differenze che appaiono poco ragionevoli. 
Infatti, nell’ambito civilistico sono espressamente richia-
mate, ai fini di costituire un impedimento legittimo,
anche le ipotesi dell’adozione nazionale ed internazio-
nale nonché dell’affidamento del minore. Mentre, nel-
l’ambito del processo penale, mancando un esplicito ri-
chiamo alle fattispecie sopra menzionate, la portata della
previsione normativa è limitata ai soli casi di gravidanza
e maternità “naturale”. I motivi per cui si è optato per que-
sta scelta appaiono del tutto ingiustificati e potrebbero
porgere il fianco a rilievi di legittimità costituzionale. 
Ulteriore diversità tra l’ambito civile e quello penale è
rappresentata dalla previsione di una clausola che con-
sente al solo giudice civile di non applicare la nuova nor-
ma qualora possa derivarne, nei processi caratterizzati
dalla necessità di urgente trattazione, grave pregiudizio
per le parti. 
Analoga previsione manca nella disciplina introdotta nel
processo penale, e anche in tal caso non sembrerebbero
sussistere motivi tali da imporre una scelta diversa per i
due procedimenti.  
Al di là delle discrasie sopra evidenziate, la nuova nor-
mativa costituisce senza dubbio un primo passo molto
importante verso una più efficace tutela della donna im-
pegnata nella professione forense. Tale intervento, pur
essendo finalizzato primariamente alla difesa della salute
della madre e del nascituro, va ben oltre la mera tutela
della lavoratrice madre, in quanto garantisce nel con-
tempo anche altri importanti diritti di portata più gene-
rale, che risultano sottesi rispetto alla problematica spe-
cifica della maternità.
Viene infatti in evidenza in primo luogo il fondamentale
diritto di difesa della parte coinvolta nel processo, tute-
lato dall’art. 24 della Costituzione ed inteso come garan-
zia di essere assistiti da un difensore scelto liberamente
in base ad un rapporto fiduciario, garanzia che rischie-
rebbe di essere compromessa nel caso in cui il processo
dovesse comunque svolgersi o proseguire con altro di-
fensore. 
In secondo luogo, viene in evidenza il diritto alle pari
opportunità, espressione del più generale principio di
uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, ed inteso
come possibilità concreta per la donna che esercita la
professione forense di potersi proporre nei confronti
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16 della potenziale clientela su un piano di parità con il
professionista uomo, senza essere svantaggiata dall’im-
pedimento a seguire personalmente la difesa nel caso di
gravidanza.
Infine, viene presa in considerazione l’esigenza per la li-
bera professionista di non vedere compromesso, in di-
pendenza dello stato di gravidanza o di maternità, il
proprio diritto al lavoro tutelato dall’art. 4 della Costi-
tuzione, come espressione dell’irrinunciabile necessità
dell’individuo di perseguire la propria realizzazione per-
sonale, contribuendo al progresso materiale e spirituale
della società.  
In conclusione, al di là delle piccole problematicità so-
pra evidenziate, il giudizio che può esprimersi riguardo
al recente intervento normativo è complessivamente po-
sitivo. Infatti, benché siano sicuramente superati i tempi
narrati da William Shakespeare nel Mercante di Venezia,
nei quali la donna per esercitare la professione di avvo-
cato doveva fingersi uomo, restano, comunque, ancora
spazi per perseguire una maggiore ed effettiva parità di
genere nella professione forense, e l’intervento norma-
tivo in esame è efficacemente intervenuto su uno di que-
sti spazi. 

Avvocato in dolce attesa tra welfare-state,
difesa dei diritti e femminismo
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17Il quesito è intrigante, ma non è facile darvi una risposta
adeguata. E ciò anche perché la nuova legge professiona-
le 31.12.2012 n. 247 non si è posta il problema ed alla
lettera d) dell’art. 18 ha riaffermato acriticamente e sec-
camente il principio già sancito dalla legge del 1934 di
incompatibilità della professione di avvocato “con qual-
siasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di la-
voro limitato”.
Sarebbe stato invece opportuno, prima di mantenere la
rigida posizione di una legge risalente a 80 anni fa, ese-
guire una attenta ed accurata ricerca sul campo per veri-
ficare, numeri alla mano, se questa orgogliosa afferma-
zione di principio trovasse ancora riscontro nella realtà.
Non sarebbe stata a tal fine inutile anche una ricerca in
ambito europeo per confrontare la nostra situazione sia
con quella di Stati a noi più vicini per regolamentazione
della professione, sia con quella di stati con una diversa
regolamentazione.
Dei cinque paesi maggiori appartenenti alla UE, Ger-
mania, Francia, Inghilterra, Spagna ed Italia, quattro e
cioè Francia, Spagna, Inghilterra e Germania ammettono
e regolano la figura “dell’avocat salariè” (Francia), degli
“abogados que prestan servicios en despachos de aboga-
dos” (Spagna), degli “employed solicitors” (Inghilterra),
dei “Angestellte Rechtsanwalte und Syndikusrechtsan-
walte” (Germania).
L’Italia, come abbiamo visto, esclude in maniera catego-
rica la possibilità di instaurare un rapporto subordinato.
Per altro, sia la legislazione spagnola che quella francese,
tradizionalmente più vicine a noi sotto il profilo dell’ac-
cesso alla professione, dedicano particolari attenzioni
alla affermazione della natura ontologicamente libera ed
indipendente della professione di avvocato senza distin-
zione fra autonomi e dipendenti e tali affermazioni non
si discostano molto da quanto afferma l’art. 2 della no-
stra nuova legge professionale.
Infatti, l’art. 1 della L. 31.12.71 n. 71-1130 francese re-
cita testualmente: “La profession d’avocat est une profession
libèrale ed independant” mentre gli art. 2 e 3 del R.D.
658/2001 spagnolo trattano rispettivamente della indi-
pendenza e della libertà di difesa.
Tali norme sono del tutto conformi alla definizione che
dell’avvocato dà l’art. 2 della nuova nostra legge profes-
sionale, che afferma: “L’avvocato è un libero professionista

che, in libertà, autonomia ed indipendenza svolge la attività
di cui ai commi 5 e 6”.
Gli ordinamenti spagnolo e francese quindi ritengono
che la sussistenza di un rapporto di subordinazione o
collaborazione di un avvocato con altro avvocato singo-
lo, o con associazione o società di avvocati, non sia in-
compatibile con la sua indipendenza e libertà.
Sul come i colleghi francesi siano giunti alla risoluzione
del problema, possiamo vederlo esaminando l’art. 14
dello statuto dell’avvocato. In esso si afferma che “Le sa-
lariat est un mode d’exercice professionel dan lequel il n’exi-
ste de lien de subordination che pour la determination de
travail”. Sulla base di questa affermazione di principio
hanno stabilito che gli avvocati sia salariati, che collabo-
ratori devono poter esercitare la professione in condi-
zioni che garantiscano:
a) il diritto alla formazione, vuoi permanente che diretta

alla acquisizione di una specializzazione;
b) il segreto professionale e l’indipendenza che sono im-

pliciti nel giuramento prestato dall’avvocato;
c) la facoltà per il salariato o collaboratore di essere eso-

nerato da un incarico contrario alla sua coscienza;
d) la possibilità per il collaboratore di costituirsi e svi-

luppare una clientela personale senza contropartita fi-
nanziaria.

Il contratto poi deve essere stipulato per scritto e deposi-
tato presso l’Ordine e lo statuto dell’avvocatura contiene
penetranti regole da osservarsi nella sua redazione.
La Spagna, dal canto suo, ha promulgato uno specifico
Real Decreto recante il n.1331/2006 per regolare “la re-
lacion/laboral de caracter especial de los abogados, indivi-
duales o collectivos”.
In tale complesso e completo decreto che è composto
da ben 25 articoli il legislatore spagnolo nella premessa
si profonde nel mettere in luce la natura speciale di que-
sto rapporto di lavoro (relacion laboral) che la distingue
nettamente dal comune rapporto di lavoro subordinato
(relacion laboral comun) regolata dallo ‘Estatudo de los
trabajadores”.
Mette pertanto in luce che l’ambito in cui si svolge il rap-
porto di lavoro forense è compreso in una sorta di relazio-
ne triangolare fra titolare dello studio, cliente ed avvoca-
to subordinato, che, senza dubbio, condiziona lo svolgi-
mento del rapporto lavorativo tra gli avvocati e gli studi.

Liberi professionisti o dipendenti?
I giovani avvocati fra indipendenza,
collaborazione e salariato

 di Valeriano Vasarri



PR
EV
ID
EN

ZA
LA PREVIDENZA FORENSE

18 L’avvocato è infatti sottoposto alle norme comportamen-
tali proprie della professione e ciò implica che debba es-
sere riconosciuto agli avvocati dipendenti un sufficiente
grado di autonomia, indipendenza tecnica e flessibilità
nella organizzazione del lavoro che loro viene affidato e
di converso che essi lo svolgano con particolare e speci-
fica diligenza nel rispetto dei termini processuali ed in-
fine con un più pregnante rispetto dei principi di buo-
nafede e colleganza tra titolare/i e dipendente ed un se-
vero regime di incompatibilità e di divieti che impedi-
scano l’insorgere di conflitti di interesse.
Come si può vedere da quanto sopra esposto, non appa-
re impossibile regolare un rapporto di dipendenza  nel-
l’ambito professionale rispettando i principi di indipen-
denza ed autonomia che sono alla base dell’esercizio
della professione forese.
Per quanto riguarda lo stato dell’arte nel nostro paese,
già la commissione per la riforma dell’assistenza della
Cassa ebbe, nel precedente Comitato, ad affrontare il
problema, seppur ad altri fini. In accordo con il nostro
ufficio attuariale ritenne di poter individuare nel rap-
porto Iva/Irpef un criterio sufficientemente attendibile
per evidenziare le collaborazioni professionali di tipo
para-subordinato. Infatti, un tal tipo di rapporto esclu-
de, ontologicamente, un concorso nelle spese di studio
da parte del collaboratore per cui vi è un divario ridotto,
se non talora nullo, fra volume d’affari e reddito netto.
Per poter individuare un corretto parametro di valuta-
zione, si ritenne che il dato in possesso della Cassa da
considerarsi pressoché privo di influenze derivanti da
accordi particolari, fosse quello delle dichiarazioni for-
nite dalle associazioni professionali (mod. 5 bis).
In esse infatti il reddito complessivo da distribuire agli
associati è frutto di una operazione di sottrazione delle
spese totali dal volume d’affari globale con distribuzione
del reddito netto ai singoli associati in relazione alla loro
percentuale di partecipazione. In quella occasione furo-
no esaminati i dati relativi alle 6384 associazioni che
avevano inviato il mod. 5 bis. Risultò un volume com-
plessivo d’affari di 2762 milioni di euro contro un reddi-
to di 1719 milioni. Il rapporto era dunque di 1,62/1 cioè
ogni € 100 di incasso € 38 di spese e € 62 di reddito.
Tale criterio poteva costituire una base di partenza, ma
doveva essere ulteriormente affinato considerando che

le associazioni o società di avvocati hanno normalmente
una dimensione non minimale, possibile invece per stu-
di individuali nei quali il titolare può ridurre le spese al
minimo indispensabile facendo a meno di personale di-
pendente e lesinando sul resto. 
Si ritenne perciò che il rapporto minimo al di sotto del
quale uno studio indipendente anche se minimo non
potesse scendere, fosse ragionevolmente da determinare
nel 120/100 e cioè ogni 100 di incassi 17 di spese e 83
di reddito.
Per altro, l’afflusso di un numero rilevante di nuovi
iscritti intervenuto per effetto della obbligatorietà della
iscrizione alla Cassa di tutti gli iscritti all’albo induce,
per avere un più sicuro parametro di indagine a ridurre
ulteriormente il rapporto Iva/Irpef al fine di individuare
con maggiore approssimazione il numero dei colleghi
che esercitano, di fatto, la professione alle dipendenze
o in collaborazione con altri colleghi, onde determinare
l’ampiezza del fenomeno.
Abbiamo chiesto al nostro Ufficio Attuariale di estrapo-
lare il numero degli iscritti che denunziano un reddito
pari o di poco inferiore o superiore (500 Euro) al volu-
me di affari suddividendoli in varie classi reddituali da
zero a oltre € 40.000,00.
L’indagine ha riguardato il triennio 2011/2013 prece-
dente all’entrata in vigore della nuova legge ed il triennio
posteriore 2014/2016.
Il risultato è riportato qui di seguito.

 

  

 
Avvocati iscritti alla Cassa che hanno dichiarato Reddito Irpef 

e Volume d'affari Iva identici o con differenza 
non superiore a 500 euro 

 

Mod.5/2016 

Classe 
d'importo Irpef 

 Reddito Irpef 
superiore al 

Volume 
d'affari Iva di 

500 euro  

  Reddito Irpef 
inferiore al  

Volume 
d'affari Iva di 

500 euro  

 Reddito Irpef 
uguale al 
Volume 

d'affari Iva  
 Totale  

Minore di zero 
 

301  
 

301  
 zero 

 
192  13.514  13.706  

1 - 10.000 1.660  7.992  10.812  20.464  
10.001 - 20.000 667  2.611  3.121  6.399  
20.001 - 30.000 256  1.134  638  2.028  
30.001 - 40.000 110  234  90  434  

oltre 40.000 117 268 115 500 

Totale 2.810 12.732 28.290 43.832 

% iscritti 1% 6% 13% 20% 
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Esaminando i tabulati possiamo constatare che sia per
il periodo anteriore alla l.247/12 che per il periodo suc-
cessivo, le dichiarazioni che corrispondono ai parametri
richiesti (+ o – 500€ di divario fra Iva ed Irpef) sono
concentrate nei redditi sino a € 20.000 annui e decre-
scono rapidamente nei redditi da 20 a oltre 40.000 €.
Per il triennio antecedente alla nuova legge troviamo
circa il 2% di denunzie con un reddito pari a zero diffi-
cili da interpretare ed un 7/8% (per circa 13.000 unità)
che rientrano nei parametri previsti.
La nuova legge ha portato un forte aumento sia delle de-
nunzie con reddito pari a zero, passate al 5/6% (pari a
circa 17.000 unità), sia delle denunzie che corrispondono

 

  

 

Mod.5/2015 

Classe 
d'importo Irpef 

 Reddito Irpef 
superiore al 

Volume 
d'affari Iva di 

500 euro  

  Reddito Irpef 
inferiore al 

Volume 
d'affari Iva di 

500 euro  

 Reddito Irpef 
uguale al 
Volume 

d'affari Iva  
 Totale  

Minore di zero 
 

329  
 

329  
 zero 

 
172  15.291  15.463  

1 - 10.000 1.976  8.776  5.143  15.895  
10.001 - 20.000 801  2.810  1.102  4.713  
20.001 - 30.000 281  1.007  461  1.749  
30.001 - 40.000 106  240  71  417  

oltre 40.000 127 233 79 439 

Totale 3.291 13.567 22.147 39.005 

% iscritti 1% 6% 10% 18% 

 

 
 
 
 
 
 

   

 

  

 
 

     Mod.5/2014 

Classe 
d'importo Irpef 

 Reddito Irpef 
superiore al 

Volume 
d'affari Iva di 

500 euro  

  Reddito Irpef 
inferiore al 

Volume 
d'affari Iva di 

500 euro  

 Reddito Irpef 
uguale al 
Volume 

d'affari Iva  
 Totale  

Minore di zero 
 

226  
 

226  
 zero 

 
143  16.888  17.031  

1 - 10.000 1.586  7.577  4.041  13.204  
10.001 - 20.000 647  2.771  946  4.364  
20.001 - 30.000 237  947  397  1.581  
30.001 - 40.000 100  227  49  376  

oltre 40.000 110 216 66 392 

Totale 2.680 12.107 22.387 37.174 

% iscritti 1% 6% 11% 18% 

     

 

  

     
     Mod.5/2013 

Classe 
d'importo Irpef 

 Reddito Irpef 
superiore al 

Volume 
d'affari Iva di 

500 euro  

  Reddito Irpef 
inferiore al 

Volume 
d'affari Iva di 

500 euro  

 Reddito Irpef 
uguale al 
Volume 

d'affari Iva  
 Totale  

Minore di zero 
 

70  
 

70  
 zero 

 
52  2.297  2.349  

1 - 10.000 740  3.528  1.464  5.732  
10.001 - 20.000 645  2.637  938  4.220  
20.001 - 30.000 255  903  348  1.506  
30.001 - 40.000 92  207  58  357  

oltre 40.000 92 203 56 351 

Totale 1.824 7.600 5.161 14.585 

% iscritti 1% 5% 3% 9% 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Mod.5/2012 

Classe 
d'importo Irpef 

 Reddito Irpef 
superiore al 

Volume 
d'affari Iva di 

500 euro  

  Reddito Irpef 
inferiore al  

Volume 
d'affari Iva di 

500 euro  

 Reddito Irpef 
uguale al 
Volume 

d'affari Iva  
 Totale  

Minore di zero 
 

72  
 

72  
 zero 

 
60  2.150  2.210  

1 - 10.000 399  2.925  1.679  5.003  
10.001 - 20.000 340  2.529  1.283  4.152  
20.001 - 30.000 183  1.060  534  1.777  
30.001 - 40.000 72  249  102  423  

oltre 40.000 97 212 70 379 

Totale 1.091 7.107 5.818 14.016 

% iscritti 1% 5% 4% 9% 

     
     

 

 

  

     
     Mod.5/2011 

Classe 
d'importo Irpef 

 Reddito Irpef 
superiore al 

Volume 
d'affari Iva di 

500 euro  

  Reddito Irpef 
inferiore al 

Volume 
d'affari Iva di 

500 euro  

 Reddito Irpef 
uguale al 
Volume 

d'affari Iva  
 Totale  

Minore di zero 
 

61  
 

61  
 zero 

 
46  2.031  2.077  

1 - 10.000 358  2.920  1.644  4.922  
10.001 - 20.000 324  2.336  1.194  3.854  
20.001 - 30.000 174  941  460  1.575  
30.001 - 40.000 80  181  55  316  

oltre 40.000 99 154 51 304 

Totale 1.035 6.639 5.435 13.109 

% iscritti 1% 4% 4% 9% 
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ai parametri (14/15% pari, per il 2016, a circa 30.000
unità).
Da questa analisi emerge, da un lato, un inspiegabile
5/6% di denunzie reddituali pari a zero e, dall’altro, un
15/16% pari a circa 30.000 iscritti che, rientrando nei
parametri, possono con una certa sicurezza essere indi-
viduati come avvocati parasubordinati.
Sul numero totale di 239.848 iscritti al 31.12.2016, essi
rappresentano quindi circa il 13%.
Il fenomeno appare dunque tutt’altro che trascurabile e
merita un approfondito esame.
Prima di tutto occorre decidere se sia ancora attuale vie-
tare la costituzione di un rapporto di dipendenza o di
collaborazione regolamentata tra avvocati, fermo natu-
ralmente il divieto di instaurare rapporti di subordina-
zione anche a tempo parziale di diversa natura.
Come abbiamo visto, secondo il pensiero dell’Avvoca-
tura dei principali paesi europei, la costituzione di un
rapporto subordinato, fatti salvi alcuni principi generali
ben elencati nella normativa sia francese che spagnola,
non appare contraria ai principi di libertà ed indipen-
denza propria della professione forense.
Vi sono per altro aspetti, come quello previdenziale, che
andranno studiati con attenzione per armonizzarli con
la previdenza degli avvocati che esercitano in proprio,
ma tali problemi non sembrano insuperabili.
In compenso si otterrà di fare chiarezza su certi tipi di
collaborazione specialmente quelli instaurati tra grandi
studi e giovani avvocati, che vedono questi ultimi spesso
sottoposti a condizioni non consone alla dignità profes-
sionale dell’avvocato.
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Anche per il 2018 i coefficienti di
rivalutazione dei contributi e delle
pensioni restano invariati

di Paola Ilarioni

Gli indici e i coefficienti di rivalutazione per il calco-
lo della pensione
Prima dell’ultima riforma del 2010 e delle successive in-
tegrazioni del 2013, del 1983 la pensione si calcola
(legge 20 settembre 1980, n. 576) sulla media dei dieci
migliori redditi prodotti negli ultimi quindici anni an-
teriori a quello del pensionamento. Detti redditi si riva-
lutano per poi calcolare un reddito medio che viene
moltiplicato per il numero degli anni di anzianità di
iscrizione alla Cassa e per coefficienti (colonna 2). Tali
scaglioni vengono rivalutati anno per anno (colonna 1)
per conservare il loro valore reale, sulla base delle rileva-
zioni 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 alme-
no 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 dicem-
bre 2001) - secondo il previgente criterio, e quindi il
calcolo di una seconda quota che si aggiunge alla prima
- corrispondente all’ulteriore anzianità - calcolata secon-
do i nuovi criteri.
Per le pensioni con decorrenza 1° febbraio 2010, ma
ancor prima per quelle con decorrenza 1° febbraio 2008
(cfr. Ministeriale del 21 dicembre 2006), il calcolo della
stessa viene effettuato su tutti i redditi professionali di-
chiarati dal professionista, fino all’anno antecedente
quello di decorrenza del trattamento, con l’esclusione
dei cinque redditi peggiori, ma con almeno 25 anni fino
al 31 dicembre 2010.
A decorrere dal 1° febbraio 2013, infine, sulla base del-
la 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 trat-
tamento 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 preceden-
temente descritte.
Alle colonne 2 e 3 della tabella sono riportati, rispetti-
vamente, 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 ulterior-
mente elevati, con la legge n. 141/92, rispettivamente a
1.75, 1.50, 1.30, 1.15 con effetto retroattivo fino al
1982, ovvero a tutte le pensioni per le quali si applica
la 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 del-
l’1.20%, (colonna 3) applicabili ai trattamenti decor-
renti dal 1° febbraio 2010.
Si tenga presente che, ricorrendo i presupposti anagrafi-
ci e contributivi già citati, in sede di calcolo della pen-
sione i due nuovi coefficienti si applicano solo sulla
media risultante nell’ultima quota di pensione decor-
rente dal 2008, mentre per la prima e per la eventuale
seconda quota, nel rispetto del principio del pro rata, si
continuano ad applicare i quattro coefficienti previsti
dalla legge precedente (colonna 2).
Con l’ultima riforma per le pensioni con decorrenza 1°
febbraio 2013 è previsto un unico coefficiente pari
all’1,40% (colonna 4).
Per concludere l’art. 50 del Regolamento Generale ha
determinato l’importo minimo di pensione che per l’an-
no 2007 è pari a € 9.960,00. Tale importo è rivalutato
annualmente in proporzione alla variazione media del-
l’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT. 
La novità normativa, introdotta dalla riforma previden-
ziale, attiene sostanzialmente alla modifica del tratta-
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22 mento minimo che, rispetto ad una previsione genera-
lizzata, 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 2018 l’importo del trattamento minimo di
pensione è stabilito nella misura di € 11.692,00 con
delibera del Consiglio di Amministrazione del 18
maggio 2017.
Tale importo resta confermato nella stessa misura del-
l’anno 2016 e 2017 atteso che la variazione percentuale
dell’Indice ISTAT-FOI, senza tabacchi, per il periodo
2015-2016, utilizzata per la rideterminazione nell’anno
2017 ed applicabile per i trattamenti minimi dell’anno
2018 è risultata pari a -0,1%.
Difatti coerentemente a quanto disposto dall’art. 1,
comma 287, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità
2016), con riferimento alle prestazioni previdenziali e
assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percen-
tuale di adeguamento - corrispondente alla variazione
che si determina rapportando il valore medio dell’indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decor-
renza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo
all’anno precedente - non può risultare inferiore  a zero.

La misura del contributo soggettivo obbligatorio
Il contributo soggettivo minimo (colonna 5) è dovuto
da tutti gli iscritti alla Cassa.
Occorre, tuttavia, ricordare che con l’entrata in vigore
del Regolamento di attuazione dei commi 8 e 9 dell’ar-
ticolo 21 della legge n. 247/2012, l’iscrizione alla Cassa
è obbligatoria per tutti gli iscritti in un Albo Professio-
nale a decorrere dalla data di entrata in vigore dello
stesso, ovvero dal 21 agosto 2014.
L’art. 13 “Area di applicazione” che estende le facoltà e i
benefici previsti dal Regolamento anche a coloro che
sono già iscritti alla Cassa “qualora sussistano i medesimi
requisiti soggettivi ed oggettivi” - ha determinato la rivisi-
tazione della misura della contribuzione già dall’anno
2014 per gli iscritti alla Cassa.

Il secondo comma dell’art. 7 “Contributi minimi dovuti
e agevolazioni per i primi anni di iscrizione” prevede la
riduzione alla metà del contributo minimo soggettivo -
nel 2018 intero € 2.815,00, ridotto € 1.407,50 - per
i primi 6 anni di iscrizione (fino al 2013 per i primi 5
anni) qualora l’iscrizione alla Cassa decorra da data an-
teriore al 35° anno di età. 
Anche con riferimento al contributo minimo soggettivo
l’importo resta confermato nella stessa misura dell’anno
2016 e 2017 atteso che la variazione percentuale del-
l’Indice ISTAT-FOI, senza tabacchi, per il periodo 2015-
2016, utilizzata per la rideterminazione nell’anno 2017
ed applicabile per i trattamenti minimi dell’anno 2017
è risultata pari a -0,1%.
Tale contributo soggettivo minimo, unitamente al con-
tributo integrativo minimo, non è dovuto dai pensionati
di vecchiaia che, esonerati dal pagamento nella misura
minima, sono tenuti a versare la contribuzione nella mi-
sura percentuale del reddito netto professionale e del
volume d’affari fiscalmente dichiarati.
A decorrere dal 1° gennaio 2013 non è previsto il con-
tributo soggettivo modulare obbligatorio e la misura
percentuale dell’1 risulta assorbita dal contributo sog-
gettivo obbligatoriamente dovuto nella misura del 14%.
La misura percentuale del contributo soggettivo, da ap-
plicare sul reddito netto professionale, risulta pertanto
fissata nella seguente misura:
10% fino al 31 dicembre 2007 (mod. 5/2008);
12% dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 (mod.
5/2009);
13% dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2012 (mod.
5/2010, 5/2011, 5/2012 e 5/2013);
14% dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 (mod.
5/2014, 5/2015, 5/2016 e 5/2017).
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 cor-
rispondere un contributo di solidarietà calcolato sul red-
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23dito professionale dichiarato ai fini dell’Irpef, nella se-
guente misura:
3% fino al 31 dicembre 2007 (mod. 5/2008) sull’intero
importo dichiarato;
4% dal 1° gennaio 2008 (mod. 5/2009) fino al tetto red-
dituale oltre il quale è dovuto il 3%;
5% dal 1° gennaio 2009 (mod. 5/2010) fino al tetto red-
dituale oltre il quale è dovuto il 3%;
7% dal 1° gennaio 2012 (mod. 5/2013) fino al tetto red-
dituale 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 sog-
gettivo modulare obbligatorio pari all’1% del reddito
netto professionale dichiarato fino al tetto reddituale
previsto, con la previsione di un contributo minimo. 
Il contributo soggettivo modulare obbligatorio nella pre-
visione normativa era soggetto alla riduzione alla metà,
per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa.
Di fatto la breve vigenza dell’obbligatorietà dello stesso
ha ridotto, a tre, gli anni interessati da tale contribuzione.
A decorrere dal 1° gennaio 2013 tale contributo non ri-
sulta più dovuto, pertanto i contributi minimi obbliga-
tori tornano ad essere il contributo soggettivo, il contri-
buto integrativo e il contributo di maternità.
Resta salva la facoltà per l’iscritto, di versare, sempre in
sede di autoliquidazione una contribuzione volontaria
che fino all’anno 2012 è stata determinata nella misura
che va dall’1% al 9%, mentre a decorrere dal 2013, è
stata fissata nella misura percentuale ricompresa fra
l’1% e il 10% del reddito netto dichiarato ai fini Irpef,
sempre entro il tetto reddituale, quale contributo sog-
gettivo modulare volontario.

La misura del contributo integrativo obbligatorio
Il contributo integrativo è dovuto da tutti gli iscritti agli
Albi attesa l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa, a

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

Il contributo obbligatorio di maternità
Gli iscritti alla Cassa, ivi compresi i pensionati di vec-
chiaia, sono tenuti al pagamento del contributo di ma-
ternità fissato annualmente in misura da garantire l’equi-
librio fra prestazioni erogate a titolo di indennità di ma-
ternità e contributi riscossi (colonna 7). 
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa al fine di
adeguare le modalità di determinazione del contributo
di maternità alla metodologia suggerita dai Ministeri Vi-
gilanti, in occasione della approvazione del contributo
per l’anno 2015, ha deliberato che, a decorrere dal 2016
il contributo per l’erogazione delle indennità di mater-
nità deve essere determinato sulla base delle risultanze
contabili dell’ultimo bilancio consuntivo; bilancio che
formato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese
di marzo ed approvato dal Comitato dei Delegati nel
successivo mese di aprile, consente di valorizzare la mi-
sura di tale contributo solo in data immediatamente suc-
cessiva.
La riscossione, in unica soluzione, è, quindi prevista
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unitamente alla quarta rata dei contributi minimi del
2018 alla scadenza 30 settembre 2018. 
Per i pensionati di vecchiaia, che sono esonerati dal pa-
gamento dei contributi minimi dall’anno successivo al
pensionamento, tale contributo può essere versato, in
alternativa alla rata unica del 30 settembre 2018 con
bollettino M.Av., mediante trattenuta in unica soluzione
sul rateo di pensione di settembre, o in quattro rate sem-
pre mediante trattenuta sui ratei di settembre, ottobre,
novembre e dicembre.
Per l’anno 2017 il contributo di maternità è risultato es-
sere pari a € 84,00, come da deliberazione del Consiglio
di Amministrazione del 7 giugno 2017, approvato dai
Ministeri Vigilanti con ministeriale del 1° agosto 2017.
Per l’anno 2018 l’iter di determinazione risulta essere in
corso.      

Pagamento dei contributi
L’art. 8 del Regolamento di attuazione dei commi 8 e 9
dell’art. 21 della legge n. 247/2012, “Riscossione con-
tributi minimi” prevede - in deroga a quanto disposto
dall’art. 25 del Regolamento dei Contributi, per i primi
otto anni di iscrizione alla Cassa, sempre a decorrere dal
2014 - che la riscossione del contributo minimo sogget-
tivo  dovuto ai sensi dell’articolo 7 commi 1 lett. a e 2 -
per il 2018 rispettivamente € 703,75 e € 1.407,50 -
sia effettuata per la metà nello stesso anno di competen-
za, rinviando alla autoliquidazione il pagamento dell’in-
tera contribuzione minima qualora il reddito professio-
nale risulti superiore al parametro dei 10.300 euro di
cui all’articolo 9 (“Ulteriori agevolazioni per percettori
di redditi al di sotto del parametri”). 
In sede di prima applicazione della norma, e solo per il
regime transitorio - ovvero solo per coloro che, alla data
del 21 agosto 2014, erano già iscritti in un Albo ma non
alla Cassa - non è prevista alcuna limitazione in ordine
all’età al fine di beneficiare di tutte le agevolazioni pre-
viste dal Regolamento.
Il contributo soggettivo minimo è versato in quattro rate
(mediante bollettini MAV che sono prodotti e stampati
autonomamente dall’iscritto mediante accesso al sito
www.cassaforense.it) nel corso dello stesso anno di com-
petenza, mentre il contributo eccedente il minimo è pa-
gato in autoliquidazione, (modello 5) in unica soluzione

alla scadenza della prima rata, o in due rate di cui la pri-
ma 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 Regola-
mento dei contributi.
La sospensione del contributo minimo integrativo a
decorrere dall’anno 2018 non fa venir meno l’obbligo
di versamento in sede di autoliquidazione della con-
tribuzione nella misura del 4% del volume d’affari
dichiarato ai fini dell’IVA.
Ritardi e omissioni di pagamento sono soggetti a sanzioni.
Per coloro che, nei primi otto anni di iscrizione alla Cas-
sa, si avvalgono della facoltà di versare il contributo sog-
gettivo 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 versa-
mento del contributo minimo soggettivo con riferimen-
to 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 professiona-
le e al volume d’affari che con riferimento ad ogni speci-
fico 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 com-
portano l’obbligatorietà dell’iscrizione) che con riferi-
mento alla efficacia dell’anno ai fini del pensionamento. 
Il Regolamento di attuazione dell’art. 21 della legge 247/
2012, prevedendo la contestuale iscrizione Albi/Cassa,
senza il raggiungimento dei parametri reddituali, ha mo-
dificato i requisiti di iscrizione alla Cassa.
Con il venir meno, a decorrere dal 2013, del potere di
accertamento della continuità professionale il Consiglio
di Amministrazione, nella seduta del 25 settembre
2014, ha ritenuto di considerare validi anche gli anni
2009 e 2010, già dichiarati inefficaci nell’ultima prece-
dente attività di revisione relativa al periodo 2006/2010,
a condizione che alla dichiarazione di inefficacia non sia
seguito il rimborso del contributo soggettivo. 
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25Per gli anni 2011 e 2012 tale accertamento è di fatto inibi-
to non avendo più, la Cassa, alcun potere di revisione. 
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27L’idea iniziale era quella di scrivere solo il titolo dell’ar-
ticolo e di pubblicare sotto una pagina bianca. Provoca-
toriamente.
Probabilmente avrebbe catturato meglio l’attenzione del
lettore ed avrebbe suscitato riflessioni sul rapporto co-
municativo iscritto/Cassa.
È un dato di fatto che gli iscritti abbiano sempre perce-
pito l’Ente come lontano e distante, e con fastidio ne ri-
levassero l’esistenza leggendo le missive con le quali
vengono ricordate le scadenze dei versamenti o quando,
in passato, venivano recapitati i MaV cartacei per effet-
tuare il pagamento dei contributi.
Da qualche anno, quindi, il tema della comunicazione
è stato affrontato dal Comitato dei Delegati, dal Consi-
glio di Amministrazione e dal Presidente, con un seris-
simo approccio che ha indotto a ricercare le soluzioni
più idonee facendo ricorso alla capacità ed alla espe-
rienza di un consulente esterno che ha contribuito, con
le sue indicazioni, alla creazione di un apposito Ufficio
formato da personale interno che sta operando con ri-
sultati decisamente incoraggianti.
L’Avvocatura, per sua propria funzione, si deve confron-
tare e rapportare con il tessuto sociale sia quanto agli as-
setti organizzativi che quanto a quelli economici, in un
contesto generale nel quale le nuove tecnologie sono in
continua evoluzione.
Sembra un concetto banale al quale fa da corollario una
altrettanto banale considerazione: non può dunque non
riconoscersi l’importanza dell’utilizzo dei nuovi canali
tecnologici di comunicazione, come il sito internet e i
social network.
Al passo con i tempi, Cassa Forense ha quindi varato un
piano di comunicazione con l’obiettivo di mostrare e
comprovare l’attività di un Ente al servizio degli Avvocati
e, in via mediata e grazie alla professionalità dei Colle-
ghi, al servizio stesso dei cittadini i cui diritti sono tute-
lati per definizione e per missione dalla classe forense.
Per meglio veicolare il flusso di informazioni verso il
mondo dell’Avvocatura, si era già da qualche anno pro-
ceduto ad implementare il sito internet della Cassa Fo-
rense, completamente rinnovato anche nella veste grafi-
ca, per un costante e tempestivo aggiornamento delle
informazioni sull’attività dell’Ente, degli organi direttivi
e dei Delegati. Un portale sempre più strumento di con-

sultazione e interattivo, che offre agli avvocati la possi-
bilità, senza alcun costo, di avere quotidianamente le no-
vità non solo su tutti gli aspetti della propria posizione
previdenziale e sulle numerose attività della Cassa, ma
anche sui temi di maggiore interesse per la categoria.
Dopo la creazione del portale “WELFARE”, dedicato al
massiccio intervento della Cassa Forense in ambito as-
sistenziale con gli strumenti già noti e con quelli inno-
vativi rappresentati dai bandi in favore degli iscritti, da
ultimo il sito web di Cassa Forense si è arricchito del
portale “EUROPA” che ospita un’apposita sezione rela-
tiva ai temi europei e, in particolare, alle diverse forme
di finanziamento diretto o indiretto alla professione da
parte delle istituzioni dell’Unione.
L’iscritto alla Cassa dispone, quindi, di un servizio ad
ampio spettro, di uno strumento che lo può accompa-
gnare nella sua giornata lavorativa permettendogli di
soddisfare molte delle esigenze che possono presentarsi
durante la propria attività professionale. 
Cassa Forense si è dotata anche di un piccolo studio te-
levisivo per la realizzazione di interviste, commenti in
video ed editoriali, che vengono periodicamente caricati
nella parte del sito appositamente dedicata: si tratta della
sezione WEB TV, contenente filmati di eventi organizzati
da Cassa Forense, interviste, rubriche, dibattiti in sede
o in esterna, autonomamente o in collaborazione con le
istituzioni e le associazioni forensi.
Dal settembre 2017, Cassa Forense è sbarcata anche sui
social network aprendo una pagina istituzionale su FA-
CEBOOK. C’è, infatti, una forte tendenza di molti pro-
fessionisti all’utilizzo delle nuove modalità comunicative
che consentano di reperire informazioni utili, contenuti
dedicati, creare interazione e coinvolgimento per una
pagina social “viva” dove l’avvocato possa condividere,
partecipare alla vita della pagina stessa. 
Alla fase di rodaggio che sta accompagnando l’iniziativa,
seguirà l’impegno da dedicare nella direzione di una
maggiore utilizzazione del portale web e della pagina
FACEBOOK, che non risultano ancora sfruttati nella
giusta proporzione in rapporto alle enormi potenzialità
che offrono.
Ciò è, forse, in parte dovuto alle difficoltà che alcuni
professionisti e, specialmente, i più anziani ed i pensio-
nati hanno nel confrontarsi con l’utilizzo delle nuove

Parliamoci! 
La comunicazione in Cassaforense

di Roberto Uzzau
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sione al cambiamento.
Ma, poiché uno degli intenti di Cassa Forense è quello
di rendere sempre più snella e dinamica la comunica-
zione con i propri iscritti, la sfida che ci poniamo è di
raggiungere in maniera efficace anche quella parte del-
l’avvocatura poco incline ad un approccio “tecnologico”
dello svolgimento della professione forense.
C’è, quindi, ancora molto lavoro da fare non solo per
perfezionare il servizio e risolvere eventuali criticità, ma
anche per vincere la resistenza all’informatizzazione che
è ancora piuttosto diffusa tra larghi strati dell’avvocatura
alla quale la Cassa intende offrire strumenti utili e omo-
genei e tutto il supporto possibile per favorire un cor-
retto e più efficiente svolgimento della professione.
A questo progetto si dedicano gli organi collegiali di
Cassa Forense, che hanno voluto la creazione di un ap-
posito Ufficio Comunicazione e Studi che, supervisio-
nato dal consulente esterno, sta lavorando con entusia-
smo, passione ed abnegazione: ci piace poter serena-
mente affermare che i primi risultati del lavoro svolto
sono positivi. 

Parliamoci! 
La comunicazione in Cassaforense
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Gestione separata e professionisti:
la svolta della cassazione?

di Domenico Monterisi

Nel nostro precedente articolo pubblicato su questa ri-
vista (n. 1/2016, pag. 19 e segg.), dopo aver indicato
una serie di precedenti della giurisprudenza di merito,
in gran parte orientati a ritenere che i professionisti non
obbligati a iscriversi alle casse di previdenza private – e
fra questi gli avvocati per il periodo antecedente all’ema-
nazione del regolamento ex art. 21 L. 247/2012 – non
fossero tenuti all’iscrizione nella Gestione Separata INPS
ed al pagamento della relativa contribuzione, perché co-
munque tenuti al pagamento del contributo integrativo,
segnalavamo che la questione era anche approdata alla
S.C. e che si sarebbe dovuto attendere una decisione
degli Ermellini per avere un chiaro più quadro della si-
tuazione.
La sentenza, in realtà due nella stessa giornata, è arrivata
ed è stata infausta per i professionisti (nella specie ar-
chitetti), anche se per qualcuno la parola fine non è stata
ancora scritta.
Parliamo delle sentenze nn. 30344 e 30345 del 18/12/
2017, con le quali la S.C. ha affermato il principio se-
condo cui “gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme
di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi al-
l’INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contri-
buto integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti
agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione
previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscri-
versi alla gestione separata presso l’INPS, in quanto secondo
la “ratio” dell’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995,
l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclu-
sione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di co-
stituire in capo al lavoratore autonomo una correlata presta-
zione previdenziale”.
Ma prima di addentrarci nella disamina della decisione
della Cassazione, appare opportuno fare un passo indie-
tro e ricordare i prodromi di questa pronuncia.
Tutto nasce dalla c.d. operazione Poseidone, avviata nel
2011 dall’INPS, all’epoca presieduta dal famigerato Ma-
stropasqua, che, in concerto con l’Agenzia delle Entrate,
mirava al recupero di circa sei milioni di euro di contri-
buti “sommersi”, attraverso l’iscrizione di ufficio, alla
propria gestione separata, anche dei professionisti iscritti
ad un albo dotato di propria Cassa previdenziale, ma
che a quella Cassa per ragioni di reddito o diverse, non
fossero effettivamente iscritti.

L’iniziativa coinvolge, oltre agli avvocati, anche inge-
gneri, architetti, dottori commercialisti, ragionieri, geo-
metri, medici, soci amministratori di società semplici.
Vengono inoltrate dapprima migliaia di raccomandate
con richieste di pagamento per somme non versate cin-
que anni prima, con il solo limite, quindi, della prescri-
zione. Di lì a poco le raccomandate si trasformano in
avvisi di addebito (aventi, quindi, lo stesso valore di car-
telle esattoriali), a cui fanno seguito inevitabilmente
azioni giudiziarie in tutta Italia. 
L’Inps, come ricordato nel nostro precedente articolo, ri-
sulta soccombente nella maggior parte dei casi, anche
se non mancano sentenze di segno opposto.
Sul piano normativo, deve evidenziarsi che l’obbligo con-
tributivo sorgeva già con il d.l. 22 maggio 1993, n. 155,
che, all’art. 2, co. 1, veniva previsto “i soggetti che svolgo-
no attività lavorativa di cui all’art. 409, n. 3, del codice di
procedura civile, non iscritti obbligatoriamente in relazione
a dette attività a casse o fondi pensionistici, sono tenuti a ver-
sare, a decorrere dal 1º giugno 1993, al Fondo pensioni lavo-
ratori dipendenti, gestito dall’INPS, un contributo determi-
nato applicando l’aliquota complessivamente dovuta a tale
Fondo per la generalità dei lavoratori dipendenti sui com-
pensi lordi percepiti come corrispettivo dell’attività prestata.”
Tuttavia, in sede di conversione, la norma venne inte-
gralmente soppressa. 
Un nuovo tentativo di introduzione dell’obbligo previ-
denziale in questione si deve all’art. 11, co. 11, l. 24 di-
cembre 1993, n. 537, che, tuttavia, in sostanza non ven-
ne mai applicato, anche perchè di lì a poco sostituito
dalla L. n. 335 del 1995 (c.d. legge Dini), che, all’art. 2,
comma 26, ha previsto che “sono tenuti all’iscrizione pres-
so una apposita Gestione separata, presso l’INPS, e finalizza-
ta all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercita-
no per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività
di lavoro autonomo, di cui al testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art.
49, comma 1, e successive modificazioni ed integrazioni”.
La norma pose da subito problemi interpretativi, in
quanto non appariva chiaro se tra i lavoratori autonomi
assoggettabili all’obbligo di iscrizione (e conseguente
contribuzione) nella Gestione Separata dovessero rien-
trare anche i professionisti iscritti ad Albi dotati di cassa



previdenziale autonoma.
Furono tali incertezze a indurre il Legislatore ad ema-
nare una norma di interpretazione autentica. 
Ci riferiamo alla disposizione di cui al D.L. n. 98 del
2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del
2011), il quale, nell’interpretare la L. n. 335 del 1995,
art. 2, comma 26 cit., ha previsto che “i soggetti che eser-
citano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, at-
tività di lavoro autonomo tenuti all’iscrizione presso l’appo-
sita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti
che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato al-
l’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”.
La norma, lungi dal diradare i dubbi interpretativi, li ha
addirittura acuiti, venendo del tutto meno alla finalità
che l’aveva ispirata.
Il primo quesito che gli interpreti si sono posti riguarda
l’uso della congiunzione avversativa “ovvero”. Ci si è
chiesto se la stessa fosse  da leggere in collegamento o
in contrapposizione con l’avverbio “esclusivamente”?
Qualora si accedesse alla prima soluzione – che sembra
quella preferibile perché la più conforme al dato lette-
rale, ma anche alla ratio della disposizione – ad essere
soggetti sarebbero non solo i professionisti che svolgono
attività per le quali non è previsto l’obbligo di iscrizione
all’albo, ma anche quei professionisti che pur svolgendo
un tipo di attività per il cui esercizio sia obbligatoria
l’iscrizione all’albo (fra queste l’attività forense), non
avrebbero l’obbligo di versamenti contributivi alle casse
previdenziali private (“enti di cui al comma 11”) in base
ai rispettivi statuti e ordinamenti.
Se invece si ritenesse che la congiunzione “ovvero” vada
letta in contrapposizione con l’avverbio “esclusivamen-
te”, a dover essere soggetti all’iscrizione alla Gestione Se-
parata sarebbero soltanto gli autonomi la cui attività non
presupponga necessariamente l’iscrizione ad albi pro-
fessionali. 
Questa lettura appare, come detto, incompatibile con il
dato normativo. 
Ma il vero problema che suscita la norma di interpreta-
zione autentica sta nell’uso della locuzione “attività non
soggette al versamento contributivo...”.
In particolare, ci si è chiesto cosa intendesse il Legisla-

tore per obbligo contributivo.
Orbene, è noto che il versamento contributivo dovuto
dai professionisti alle casse di previdenza private si divi-
de in due tipologie: a) il contributo soggettivo che viene
corrisposto in base alle aliquote previste dalle singole
casse private in misura proporzionale al reddito profes-
sionale netto prodotto nell’anno; b) il contributo inte-
grativo, che viene anticipato dal cliente al professionista
previa esposizione in fattura, e che è pari al 4% del com-
penso corrisposto al professionista al netto dell’IVA. 
Mentre il contributo soggettivo confluisce nel montante
contributivo (il capitale che il professionista accumula
nel corso degli anni lavorativi), che rappresenta la base
di calcolo delle prestazioni pensionistiche erogate dal-
l’Ente previdenziale, il contributo integrativo è destinato
in massima parte alle spese di gestione della Cassa di ri-
ferimento ed alla solidarietà, anche se non mancano casi
– gli stessi dovuti alla Cassa Forense ed alla stessa Inar-
cassa ne sono un esempio – in cui anche i contributi in-
tegrativi contribuiscono all’incremento del montante
contributivo individuale.
La mancata distinzione fra contributi soggettivi e inte-
grativi da parte del Legislatore nella scrittura di una nor-
ma avente, peraltro, finalità esplicite di interpretazione
autentica (art. 18, comma 12 del D.L. n. 98 del 2011),
ha indotto la gran parte dei giudici di merito – come si
è già detto – a ritenere che fosse sufficiente il pagamento
anche del solo contributo integrativo alla cassa di riferi-
mento per escludere l’obbligo di iscrizione del profes-
sionista alla Gestione Separata.
E arriviamo alle sentenze del dicembre 2017.
La Corte di Cassazione parte da una premessa: “con la
creazione di tale nuova gestione, istituita a far data dal
1.1.1996, si è inteso non solo estendere la copertura assicu-
rativa a coloro che ne erano completamente privi, ma anche
a coloro che ne fruivano solo in parte, vale a dire a coloro
che, pur svolgendo due diversi tipi di attività, erano assicu-
rati, dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due,
facendo quindi in modo che a ciascuna attività corrispon-
desse una forma di assicurazione (Cass. S.U. n. 3240 del
2010)”.
Prosegue la S.C.: “la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26,
opera un riferimento eteronomo e supportato esclusivamente
dalle disposizioni di carattere fiscale ivi richiamate, di talchè
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31l’obbligazione contributiva dell’iscritto è basata sostanzial-
mente sulla mera percezione di un reddito e può essere o
unica, in quanto corrispondente all’unica attività svolta, op-
pure complementare a quella apprestata dall’altra gestione
a cui l’iscritto è assicurato in relazione all’ulteriore attività
lavorativa espletata (così ancora Cass. S.U. n. 3240 del
2010, cit.). Ne è conferma il D.M. n. 281 del 1996, art. 6
che, nel recare la prima disciplina delle modalità e dei ter-
mini per il versamento dei contributi dovuti ai sensi della L.
n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ha espressamente chia-
rito che “non sono soggetti alla contribuzione di cui al pre-
sente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a
contribuzione previdenziale obbligatoria”.
Arrivando al punto centrale della questione e cioè al-
l’esame della norma di interpretazione autentica di cui
si è detto, la Corte di Cassazione afferma: “trattandosi di
una disposizione recante interpretazione di un’altra dispo-
sizione vigente, essa è infatti sprovvista di una propria au-
tonomia precettiva ed è volta piuttosto a costruire un
rapporto tra le proprie previsioni e quelle proprie della di-
sposizione interpretata, tale che - come accade in genere per
le disposizioni aventi carattere interpretativo - le une e le
altre si saldino, dando luogo ad un precetto normativo uni-
tario (così Corte cost. n. 397 del 1994). Orbene, tenuto conto
del rinvio operato dal D.L. n. 98 del 2011, cit., art. 18,
comma 12, agli enti previdenziali di cui al precedente comma
11, vale a dire agli enti previdenziali gestori delle forme di
previdenza dei lavoratori autonomi e professionisti di cui ai
D.Lgs. n. 509 del 1994 e D.Lgs. n. 103 del 1996, tale pre-
cetto unitario, per quanto qui rileva, può essere agevolmente
ricostruito nel senso che l’iscrizione alla gestione separata è
obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abi-
tuale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo di
cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49 (ora 53), comma 1,
l’esercizio della quale non sia subordinato all’iscrizione ad
appositi albi professionali ovvero, se subordinato all’iscri-
zione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contri-
butivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscet-
tibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una cor-
relata posizione previdenziale. Una diversa interpretazione,
infatti, finirebbe per tradire la finalità universalistica del-
l’istituzione della gestione separata e si porrebbe in contrasto
con la sua tipica modalità di funzionamento, che come si è
detto - collega l’obbligazione contributiva alla mera perce-

zione di un reddito e mette capo ad una posizione previden-
ziale che può essere unica oppure complementare a seconda
l’iscritto svolga o meno un’ulteriore attività lavorativa (cfr.
Cass. S.U. n. 3240 del 2010, già cit.)”.
Così ricostruito il combinato disposto della L. n. 335
del 1995, art. 2, comma 26, e del D.L. n. 98 del 2011,
art. 18, comma 12, i giudici di Piazza Cavour affrontano
la questione del versamento del contributo integrativo:
“non è revocabile in dubbio che il versamento di tale contri-
buto, in difetto di iscrizione all’INARCASSA, non possa met-
tere capo alla costituzione di alcuna posizione previdenziale
a beneficio del professionista che è tenuto a corrisponderlo:
la cassa di previdenza eroga le prestazioni previdenziali
esclusivamente agli iscritti (art. 3, Statuto INARCASSA) e
chi è iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria non
può esserlo (cfr. da ult. Cass. n. 23687 del 2015). Ma se così
è, è inevitabile concludere che il suo versamento non può eso-
nerare il professionista dall’iscrizione alla gestione separata
INPS: la regola generale conseguente all’istituzione di que-
st’ultima è che all’espletamento di una duplice attività lavo-
rativa, quando per entrambe è prevista una tutela assicura-
tiva, deve corrispondere una duplicità di iscrizione alle di-
verse gestioni (così ancora Cass. S.U. n. 3240 del 2010, cit.).
Nè ciò comporta alcuna duplicazione di contribuzione a ca-
rico del professionista, giacchè il contributo integrativo, la
cui istituzione si giustifica esclusivamente in relazione alla
necessità dell’INARCASSA di disporre di un’ulteriore fonte
di entrate con cui sopperire alle prestazioni cui è tenuta, è
ripetibile nei confronti del beneficiario della prestazione pro-
fessionale e dunque è in realtà posto a carico di terzi estranei
alla categoria professionale cui appartiene il professionista
e di cui l’INARCASSA è ente esponenziale (v. in tal senso
Corte cost. n. 132 del 1984). Contrari argomenti non pos-
sono desumersi dalla circostanza che il Regolamento di pre-
videnza dell’INARCASSA abbia recentemente previsto che
la “quota della contribuzione integrativa versata, secondo le
modalità di computo previste nel comma 5 del presente ar-
ticolo”, venga computata nell’ambito del “montante contri-
butivo individuale”: fermo restando che tale disposizione
opera a decorrere dal 1.1.2013 (art. 26.5, Regolamento cit.),
è decisivo rilevare, ancora una volta, che codesta retroces-
sione del contributo integrativo presuppone che il professio-
nista sia iscritto all’INARCASSA e abbia dunque titolo per
beneficiare delle sue prestazioni, ciò che gli ingegneri e gli



architetti che sono iscritti ad altra gestione previdenziale non
possono fare. Nè potrebbe sostenersi che, avendo la disposi-
zione interpretativa del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma
12, fatto genericamente riferimento ad un “versamento con-
tributivo”, non sarebbe consentito all’interprete distinguere
tra contributo soggettivo e contributo integrativo: come an-
zidetto, il significato della disposizione interpretativa va ri-
cavato per il tramite della sua congiunzione con la disposi-
zione interpretata, ossia la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma
26, ed è la ratio di quest’ultima ad imporre che l’unico ver-
samento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione dell’ob-
bligo di iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile
di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata
posizione previdenziale. Per tacere del fatto che il canone er-
meneutico secondo cui l’interprete dovrebbe astenersi dal-
l’introdurre differenziazioni tra situazioni omologhe lì dove
il legislatore non ne ha previste, traendo in specie la sua ca-
pacità di persuasione retorica dalla somiglianza o analogia
che presuppone tra contributo soggettivo e contributo inte-
grativo, al fine di disciplinarli egualmente, è frutto di un’in-
terpretazione tutt’altro che “letterale” del dato normativo,
non essendo certamente rinvenibili nel D.L. n. 98 del 2011,
art. 18, comma 12, cit., le ragioni della somiglianza o ana-
logia che si vorrebbe presupporre”.
All’indomani del pronunciamento della Corte, non sono
mancate le polemiche e le prese di posizione da parte
dei numerosi gruppi di professionisti – molto attivi sul
web – interessati alla questione.
Se da parte di alcuni di questi gruppi si è ritenuto ne-
cessario operare sul piano politico per un nuovo inter-
vento del Legislatore che mitigasse gli effetti della deci-
sione della S.C., non sono mancate voci che, affrontando
la questione sul piano prettamente giuridico, per un
verso hanno contestato le valutazioni della Corte di Cas-
sazione, ritenendo preferibile le soluzioni adottate dalla
prevalente giurisprudenza di merito, per altro verso
hanno ritenuto di attendere il consolidamento del-
l’orientamento e la decisione di altri giudizi pendenti in-
nanzi alla Corte, riguardanti altre categorie di profes-
sionisti, in primis gli avvocati. 
Non sono mancati autori (cfr.: M. GIORDANO, Cassa-
zione e obbligo iscrizione gestione separata Inps: quali con-
seguenze per gli avvocati?, in www.studiocataldi.it) i quali
hanno sostenuto che le decisioni adottate dalla S.C., ri-

guardando gli iscritti a Inarcassa, non fossero sic et sim-
plicter estensibili alle altre categorie professionali e fra
queste agli avvocati.
Prima di andare in stampa, abbiamo appreso che c’è
stata una recentissima decisione di merito che ha rite-
nuto che i principi affermati dalle citate sentenze del di-
cembre 2017 della S.C. non potessero applicarsi anche
ai professionisti avvocati. 
Si tratta della sentenza n. 522/18, emessa il 24.4.2018,
dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Brindisi,
est. Coppola. 
In motivazione, viene innanzitutto chiarito che la situa-
zione degli architetti interessati ai casi decisi dalla Cas-
sazione è differente da quella esaminata, perchè i due
architetti non erano iscritti alla Inarcassa, non per ra-
gione del mancato raggiungimento dei limiti di reddito,
ma perchè, essendo dipendenti pubblici (insegnanti), la
loro iscrizione alla cassa di previdenza privata era
espressamente vietata.
Inoltre, la sentenza del Giudice di Brindisi ha affermato,
quanto al caso concreto preso in esame, che mancasse
il requisito della continuità e dell’abitualità dell’esercizio
dell’attività professionale. 
La prudenza, che in particolare in una materia così com-
plessa come questa deve sempre accompagnare l’inter-
prete, suggerisce di attendere che la S.C. si pronunci
nuovamente ed affronti nello specifico l’ipotesi di iscri-
zione di ufficio alla Gestione Separata di un professioni-
sta avvocato. 
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I numeri dell’avvocatura al 2017

di Giovanna Biancofiore

Come di consueto la Cassa Forense provvede a racco-
gliere una serie di dati statistici al fine di rilevare alcune
tra le più significative caratteristiche demografiche ed
economiche degli avvocati italiani. A fornire il dato sono
gli archivi informatici della Cassa Forense che costitui-
scono un utile contenitore di informazioni da cui desu-
mere molti indizi su una professione che cambia.
I dati raccolti, e qui in parte, divulgati confermano al-
cune delle tendenze già rilevate negli ultimi anni.
In primis è parso interessante verificare come è mu-
tata numericamente la categoria forense nell’ultimo
ventennio.
La popolazione degli avvocati residenti in Italia al 1°
gennaio 2018 è salita a oltre 242 mila professionisti,
quasi un migliaio in più rispetto all’anno precedente,
con un aumento del 4 per mille sul saldo tra nuove iscri-
zioni e cancellazioni dagli ordini professionali, come si
evince dalla Tabella 1.

I dati riportati nella Tabella 1 fanno emergere come gli
avvocati italiani, negli ultimi venti anni, sono quasi tri-
plicati passando da un numero di circa 90.000 profes-
sionisti, presenti nella seconda metà degli anni novanta,
a oltre 242.000 nel 2017.
Tuttavia, l’incontrollato e abnorme aumento del numero
di avvocati in Italia sembra essere un fenomeno ormai
appartenere al passato. Negli ultimi anni si è notato, in-
fatti, un calo della dinamica di crescita degli avvocati.
Difatti, i dati indicano che il tasso medio annuo di cre-
scita dell’ultimo quadriennio 2013-2017 mostra livelli
estremamente contenuti e comunque inferiori al 2%,
mentre alla fine degli anni novanta i tassi di crescita
medi superavano il 6% con punte massime del 9-10%.
L’avvocatura cresce pertanto in maniera contenuta forse
a causa di una professione che attira sempre meno le gio-
vani generazioni ma soprattutto in conseguenza di un
inesorabile calo demografico della popolazione italiana.

TABELLA 1
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34 Tuttavia gli avvocati crescono, per il momento, più della
popolazione italiana e quindi oggi in Italia sono presenti
in media 4 avvocati ogni mille abitanti. Una proporzione
degna di nota se confrontata con quelle degli altri paesi
europei! Il rapporto legali/cittadini è ancora molto va-
riabile a livello territoriale a dimostrazione che l’Italia
non è unica ma un mosaico di realtà: si passa da oltre
sette avvocati ogni mille abitanti presenti in Calabria a
meno di due in Trentino Alto Adige, come ben eviden-
ziato nel Grafico 1.

Gli avvocati italiani sono, inoltre, sempre più anziani.
La categoria degli avvocati, al pari della popolazione ita-

liana, sta progressivamente invecchiando, come si rileva
dal grafico che segue in cui si riporta l’andamento del-
l’età media degli avvocati iscritti alla Cassa Forense (non
essendo disponibile il medesimo dato per gli iscritti agli
albi), come si rileva dal Grafico 2.

Negli ultimi dieci anni l’età media di coloro che svol-
gono la professione e non sono ancora pensionati è au-
mentata di circa 3 anni ed è passata dai 42 anni del 2007
a quasi 45 del 2017. Complice del fenomeno anche il
progressivo innalzamento dell’età pensionabile intro-
dotto nelle recenti riforme della Previdenza Forense ma
soprattutto la contrazione delle nuove generazioni di av-
vocati che si iscrivono agli albi.
Le donne invece sono sempre più protagoniste dell’av-
vocatura italiana. 
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I numeri dell’avvocatura al 2017
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35La Tabella 2 mostra che il numero di uomini e donne
iscritti alla Cassa Forense è ormai al pareggio, ma se ci
soffermiamo alla distribuzione per classi di età si rileva
come nelle classi al di sotto dei cinquant’anni il genere
femminile abbia ormai di lunga “sorpassato”, dal punto
di vista numerico, quello maschile. 
Chissà oggi cosa avrebbe da dire l’avvocata piemontese
Lidia Poët rileggendo quelle parole scritte dai giudici
della Corte d’Appello di Torino, con le quali, nel novem-
bre 1883, la cancellarono dall’albo degli avvocati perché
sarebbe stato «disdicevole e brutto veder le donne discendere

nella forense palestra, agitarsi in mezzo allo strepito dei pub-
blici giudizi, accalorarsi in discussioni che facilmente tra-
smodano, e nelle quali anche, loro malgrado, potrebbero
esser tratte oltre ai limiti che al sesso più gentile si conviene
di osservare: costrette talvolta a trattare ex professo argo-
menti dei quali le buone regole della vita civile interdicono
agli stessi uomini di fare motto alla presenza di donne one-
ste». Forse sorriderebbe.
Con riferimento alla distribuzione territoriale è ovvia-
mente il Nord ad avere una maggior concentrazione di
donne (52% contro il 48% di uomini). Il distretto con

"
"

 

 
 

 
 

 

Iscritti Cassa Iscritti Albi Iscritti 
Cassa

Iscritti 
Albi Iscritti Cassa Iscritti Albi Iscritti 

Cassa
Iscritti 

Albi Iscritti Cassa Iscritti Albi

2006 € 6.311.871.790 € 6.487.565.346 11,7% 13,1% € 49.039 € 39.020 3,5% -0,7% € 56.315 € 44.809
2007 € 6.984.105.914 € 7.103.245.225 10,7% 9,5% € 51.314 € 41.608 4,6% 6,6% € 57.942 € 46.983
2008 € 7.104.080.859 € 7.227.194.509 1,7% 1,7% € 50.351 € 41.386 -1,9% -0,5% € 55.092 € 45.283
2009 € 7.203.601.852 € 7.336.204.625 1,4% 1,5% € 48.805 € 40.834 -3,1% -1,3% € 53.029 € 44.369
2010 € 7.379.417.146 € 7.497.150.728 2,4% 2,2% € 47.563 € 38.396 -2,5% -6,0% € 50.866 € 41.062
2011 € 7.639.790.420 € 7.773.459.133 3,5% 3,7% € 47.561 € 38.897 0,0% 1,3% € 49.526 € 40.505
2012 € 7.924.736.311 € 8.050.442.320 3,7% 3,6% € 46.921 € 38.629 -1,3% -0,7% € 47.437 € 39.054
2013 € 7.881.971.945 € 7.954.746.258 -0,5% -1,2% € 38.627 € 37.668 -17,7% -2,5% € 38.627 € 37.668
2014 € 8.034.442.182 € 8.043.984.237 1,9% 1,1% € 37.505 € 37.444 -2,9% -0,6% € 37.430 € 37.369
2015 € 8.414.280.162 € 8.425.499.667 4,7% 4,7% € 38.385 € 38.277 2,3% 2,2% € 38.347 € 38.239
2016 € 8.525.531.438 € 8.532.624.095 1,3% 1,3% € 38.437 € 38.420 0,1% 0,4% € 38.437 € 38.420

Anno di 
produzione

Reddito complessivo Irpef

Incremento % 
annuo del monte 

reddituale 
complessivo

Reddito medio annuo
Incremento % 

annuo del reddito 
medio

Reddito medio Irpef 
rivalutato

Reddito medio
IRPEF

Mod. 5 non pervenuto € 0 20.423 8,4%
< zero -€ 12.381.554 -€ 4.833 2.562 1,2%
 zero € 0 € 0 14.604 6,6%

1 - 10.300 € 309.540.221 € 5.162 59.965 27,0%
10.300 - 20.107 € 690.830.935 € 14.947 46.220 20,8%
20.107 - 48.950 € 1.780.312.555 € 30.995 57.438 25,9%
48.950 - 98.050 € 1.634.670.065 € 67.781 24.117 10,9%
98.050 - 150.000 € 945.773.516 € 119.612 7.907 3,6%
150.000 - 250.000 € 932.435.015 € 189.983 4.908 2,2%
250.000 - 500.000 € 948.263.133 € 340.612 2.784 1,3%

> 500.000 € 1.283.705.998 € 988.226 1.299 0,6%
TOTALE € 8.525.531.438 € 38.437 242.227 100%

Classi di importo Monte reddito N° 
professionisti % professionisti

TABELLA 3

TABELLA 4
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maggior concentrazione di donne è quello di Perugia e
Bologna (53%) mentre l’ordine più al femminile è Busto
Arstizio con il 59% di avvocati donne.
Il reddito medio e il monte reddito professionale pro-
dotto dall’avvocatura mostra invece una certa stabilità.
Dopo anni di contrazione, il reddito prodotto nel 2016
risulta sostanzialmente invariato rispetto a quello dello
scorso anno; il monte reddito si attesta a 8 miliardi e
500 milioni (era 8 miliardi e 400 milioni nel 2015) men-
tre il reddito medio si attesta a 38.400 euro (era 38.300
euro nel 2015). I valori reddituali medi sono molto lon-
tani e di molto inferiori a quelli dichiarati negli anni
2006 o 2007, che in moneta attuale si attestano in media
a circa 44.800 euro per ciascun iscritto all’albo.
Il reddito prodotto dall’av-
vocatura è tuttavia distri-
buito in maniera estrema-
mente eterogenea all’inter-
no della categoria, in parti-
colare se analizziamo il da-
to rispetto alla distribuzio-
ne territoriale o per genere
ed età del professionista.
Entrando nel merito del-
l’analisi, risulta in primis
che, un numero non tra-
scurabile di iscritti agli Albi
non ha ricavato nulla dallo
svolgimento della propria
attività professionale ed ha
pertanto dichiarato reddito
pari o inferiore a zero, que-
sti costituiscono il 7,8%
degli iscritti, pari a 17.166
professionisti; ben 77.131
professionisti invece, pari
al 34,8% dei dichiaranti,
hanno prodotto un reddito
inferiore al limite minimo
stabilito per accedere ad
agevolazioni contributive
(pari a euro 10.300). Nu-
mero esiguo è invece rap-
presentato da coloro che

dichiarano redditi superiori al tetto pensionistico (per
l’anno 2016 euro 98.050) pari a 16.898 professionisti
circa il 7,6% degli iscritti, i quali però, producono quasi
il 50% del totale della ricchezza prodotta circa 4.100
milioni di euro su un totale di 8.500 totale del monte
reddito ai fini Irpef.
Medesime considerazioni possono essere fatte sul vo-
lume d’affari, la cui distribuzione per fasce viene ripor-
tata nella tabella 5.
Inoltre, malgrado le donne avvocato siano ormai nume-
ricamente al pari con i loro colleghi uomini, la stessa pa-
rità non si confermare per i loro redditi. Rimane marcata
la differenza di guadagno tra i due sessi, come si evince
dalla tabella che 6.

TABELLA 5

TABELLA 6 - Iscritti Cassa Forense redditi prodotti nel 2016
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37A fronte di un reddito medio di categoria pari a 38.000
euro, agli avvocati di sesso maschile se ne attribuisce in
media 52.700 euro, mentre alle donne circa 23.100
euro. Resta pertanto confermata, per le donne, un gua-
dagno di circa il 40% rispetto a quanto dichiarato dai
colleghi uomini. Tale percentuale è variabile al variare
dell’età e si riduce ulteriormente nelle età più avanzate.
Rimane elemento da approfondire la presenza di una
differenza anche nelle età più giovani (al di sotto dei 35
anni) dove la componente femminile, come visto, risulta
essere anche più numerosa. Le medesime osservazioni
possono essere svolte per il fatturato ai fini IVA.
Anche dal punto di vista territoriale esiste un enorme
differenza tra redditi dichiarati da avvocati residenti
nelle regioni del sud e avvocati residenti nelle regioni
del nord, come si evince dalle distribuzioni riportate

nella tabella 7.
In conclusione restano dunque confermate le tendenze
e i potenziali cambiamenti della categoria forense già os-
servati negli ultimi anni e in precedenti pubblicazioni:
una professione numericamente stazionaria, sempre più
anziana e sempre più donna. Notevoli sono le differenze
delle capacità di guadagno dei professionisti in relazione
alla regione in cui si svolgono l’attività professionale, in
relazione al genere e all’età. Nell’ambito di queste ten-
denze varrebbe la pena tuttavia approfondire, magari in
un prossimo intervento, di come tali trasformazioni si
manifesteranno in modo eterogeneo all’interno della
medesima categoria che risulta essere sempre più diver-
sificata nei sui cambiamenti per condizionamenti terri-
toriali, di potenzialità di guadagno e di opportunità
offerte. 

TABELLA 7
Reddito Irpef Volume d’affari IVA
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Bilancio consuntivo 2017

di Cinzia Carissimi

Il bilancio di esercizio 2017 si è chiuso con il risultato
di 915 milioni di euro contro i 1.011 milioni di euro del
2016, registrando una diminuzione del 9,5%.
In realtà, ad un lettore più esperto, non sfuggirà che il
confronto deve essere epurato dall’eccezionalità episo-
dica registrata nel 2016, ovvero lo smobilizzo del fondo
straordinario di intervento iscritto nel conto economico
tra le insussistenze del passivo per 135 milioni di euro,
per rendere la comparazione omogenea.
Così facendo, l’utile del 2016 della gestione ordinaria è
di 876 milioni confrontato con i 915 milioni dell’eser-
cizio appena concluso evidenzia una crescita del 4,5%,
crescita che risulta ancora più significativa se si consi-
dera che il Fondo oscillazione titoli ha avuto nel 2017
un incremento del 46% per effetto delle oscillazioni ne-
gative delle borse internazionali.

Per rimanere in termini di raffronto con il bilancio con-
suntivo 2016 si evidenziano le variazioni percentuali di
alcune delle voci di maggior interesse ricordando, per
quanto pleonastico, che per la corretta interpretazione
dell’impatto economico in termini di valore assoluto, la
percentuale va contestualizzata all’importo di riferi-
mento (es. la variazione percentuale delle pensioni
dell’1,7% pur essendo irrisoria implica una variazione
di 14 milioni di euro mentre ad esempio la variazione

percentuale del costo degli Organi Collegiali del 29%
comporta un incremento di circa 800 mila euro):
• a livello di costi si è registrato principalmente:
- un incremento del 1,7% delle pensioni;
- un decremento delle indennità di maternità dell’8,5%;
- un incremento del 53% dell’assistenza erogata agli

iscritti (benché circa 28 milioni siano stati accantonati
ad apposito fondo);

- un incremento del 29% del costo degli Organi Collegia-
li conseguente principalmente alla rideterminazione
delle indennità approvate dal CDD il 16.12.2016;

- un incremento di circa il 49% dei compensi professio-
nali principalmente ascrivibili a due eventi non pre-
vedibili: spese di difesa per contenziosi istituzionali
pervenuti a seguito dell’iscrizione a ruolo dei contri-
buti non versati e accertamenti sanitari agli iscritti per
l’applicazione dell’assistenza indennitaria prevista de
Nuovo Regolamento dell’Assistenza;

- un decremento del costo del personale del 3,2% per
effetto del progetto “incentivi all’esodo e ricambio ge-
nerazionale”;

- un decremento del 27,5% per le utenze varie ascrivibili
principalmente ai ribassi ottenuti in seguito all’ade-
sione CONSIP e all’uso della PEC;

- un incremento del 11% dei servizi vari;
- un decremento del 18% sugli oneri finanziari;
- oltre i delta dei fondi appostati secondo prudenza
si sottolinea che i costi di funzionamento della sede no-
nostante l’aumento delle attività in gestione sono rimasti
sostanzialmente stabili in ossequio alla politica di con-
tenimento dei costi attuata dagli Organi Collegiali (com-
plessivamente circa 27 milioni di euro).
• a livello di ricavi si registra principalmente:
- un incremento del 2,4% dei contributi di cui si segnala

l’incremento percentuale del 42% della modulare fa-
coltativa

- un incremento del 17% degli interessi e proventi fi-
nanziari dove la parte più significativa è riferita al Plu-
svalore su titoli che ha registrato un incremento in
valore assoluto di 36 milioni di euro.

• a livello demografico la crescita degli iscritti solo a li-
vello percentuale è risultata leggermente più bassa ri-
spetto a quello delle pensioni come meglio dettagliata
nello schema che segue:
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Come di consueto, per ripercorrere la vita appena tra-
scorsa dell’Ente, si ritiene opportuno riportare gli stralci
più significativi della “Relazione sulla Gestione” per sot-
tolineare parte degli impegni attuati dagli Organi Colle-
giali su molteplici fronti quali quelli regolamentari,
organizzativi, finanziari oltre a quello dell’Assistenza.
In quest’ultimo campo si segnala lo sforzo compiuto per
utilizzare in modo pressoché totale l’importo stanziato
a tal fine nel bilancio di previsione 2017 come sottolinea-
to dalla crescita percentuale del 53% rispetto all’anno
precedente. La spesa complessivamente impegnata per
istituti riconducibili al Nuovo Regolamento dell’Assi-
stenza, nel corso del 2017, ammonta, infatti, a circa 63
milioni di euro, la quasi totalità dei fondi disponibili.
Il Nuovo Regolamento per l’erogazione dell’Assistenza
rientra fra quei provvedimenti voluti fortemente dal Co-
mitato dei Delegati, per sostenere gli iscritti in un mo-
mento di gravissima crisi, prevedendo un sistema più
ampio e flessibile di aiuti, procedure più snelle per l’ero-
gazione delle provvidenze, interventi da coordinare con
quelli Comunitari e Statali.
Il regolamento approvato opera, rispetto al passato, una
distinzione tra le diverse tipologie delle prestazioni as-
sistenziali ivi contenute prevedendo erogazioni “in caso
di bisogno individuale” e prestazioni a sostegno “della
famiglia, della salute e della professione”.
La progressiva attuazione del regolamento, entrato in vi-
gore il 1° gennaio 2016, ha comportato, nel corso del-
l’anno 2017, l’attuazione di una serie di istituti e l’ema-

nazione di una serie di bandi che hanno visto una lar-
ghissima partecipazione da parte degli iscritti.
Per quanto riguarda i bandi 2017 vanno ricordati:
• Bando per l’assegnazione di borse di studio ad orfani;
• Bando per l’assegnazione di borse di studio per figli

di iscritti, che frequentano corsi Universitari; 
• Bando per la concessione di contributi in favore di

iscritti con figli nati, adottati nell’anno 2017;
• Bando per la concessione di provvidenze in favore

degli iscritti con figli al primo anno della scuola se-
condaria superiore;

• Bando per contributi in favore di famiglie numerose;
• Bando per contributi in favore di famiglie monogeni-

toriali;
• Bando per l’erogazione di contributi per spese di ospi-

talità in case di riposo o istituti di ricovero per anziani,
malati cronici o lungodegenti; 

• Bando per la concessione di contributi in favore di
iscritti con figli in asili nido e/o primo anno scuole
materne;

• Bando di concorso per il rimborso per acquisto di
nuovi strumenti informatici per lo studio legale; 

• Bando per l’acquisizione di specifiche competenze
professionali

• Bando per l’assegnazione di borse di studio per l’ac-
quisizione del titolo di Cassazionista; 

• Bando per contributi per progetti formativi di alta
specializzazione (riservato a Ordini, Associazioni e
CPO);

• Bando per contributi per progetti finalizzati alla sem-
plificazione e modernizzazione dei processi lavorativi
(riservato a Ordini, Associazioni e CPO).

La partecipazione a questi bandi è stata molto elevata e
ha comportato l’accoglimento di un numero di do-
mande stimabile in circa 8.000.
Oltre a ciò sono state portate a compimento le prime
procedure di gara su materie previste dal nuovo regola-
mento con particolare riferimento alla fornitura di una
banca dati giuridica agli iscritti (operativa dal giugno
2017) e per il servizio di prestiti agli iscritti infratrenta-
cinquenni, con garanzia dell’Ente nel caso di redditi
sotto i 10.000 euro e abbattimento integrale degli inte-
ressi. Quest’ultimo servizio riguarda il biennio 2017/
2018.
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40 Grazie all’adesione di Cassa Forense ad EMAPI è stata,
infine, assicurata a tutti gli iscritti che alla data del 1°
novembre 2016 non avevano ancora compiuto i 70 anni
di età, una copertura assicurativa Long Term Care, tra-
mite Postevita a condizioni molto favorevoli. Tale coper-
tura assicurativa è stata confermata anche per il 2018.
Sono state, infine, avviate le procedure di gara per la co-
pertura sanitaria di base e integrativa per gli iscritti e
loro familiari. Ad una prima gara andata deserta che ha
comportato una proroga del contratto in essere con Uni-
salute, fino al 31 marzo 2018, è seguita una seconda
gara in corso di aggiudicazione.
Come è noto, a seguito dell’entrata in vigore e della
piena applicazione del regolamento di attuazione del-
l’art. 21 l. 247/2012, è stato sostanzialmente modificato
il regime delle iscrizioni alla Cassa che, a differenza di
quanto accadeva in passato, non è più sottoposto all’ac-
certamento di condizioni reddituali o di effettività del-
l’esercizio della professione. Tale cambiamento norma-
tivo ha avuto quale obiettivo primario la copertura pre-
videnziale e assistenziale per tutti gli avvocati, indipen-
dentemente dai redditi prodotti.
Pertanto, a seguito dell’iscrizione d’ufficio di tutti quegli
avvocati che, esercitando la professione in modo non
continuativo non si erano iscritti al loro ente di previ-
denza (oltre 50.000 professionisti), sono cambiati, in
modo sostanziale, anche gli scenari demografici e red-
dituali della categoria.
La popolazione degli iscritti alla Cassa al 31/12/2017,
ha superato le 242.000 unità, ma l’incontrollato au-
mento del numero degli avvocati iscritti agli Albi Forensi
è fenomeno che sembra ormai appartenere al passato. 
Il tasso medio annuo di crescita degli avvocati italiani
dell’ultimo quadriennio mostra valori estremamente
contenuti e comunque inferiori al 2% (0,4% nell’ultimo
anno), niente a che vedere con i livelli dell’8-10% regi-
strati nei primi anni 2000. Il grosso afflusso di giovani
nuovi professionisti osservato negli ultimi venti anni ha
prodotto un aumento dell’incidenza di avvocati sulla
popolazione italiana: si è passati da circa 1,5 avvocati
ogni mille abitanti del 1995 a 4 avvocati ogni mille abi-
tanti nel 2017 (con un rallentamento nell’ultimo quin-
quennio). Così come si evince dal grafico di seguito
riportato.

La media di 4 avvocati ogni mille abitanti è piuttosto
alta rispetto agli altri paesi UE, ma la distribuzione del
dato a livello regionale evidenzia l’esistenza di realtà
molto differenti.

Il fortissimo incremento numerico della popolazione
degli iscritti che si è osservato per effetto della legge
247/2012, si è attenuato già nel 2016 e 2017 e si stabi-
lizzerà nei prossimi anni con tassi di crescita sempre di
minore entità, fino a determinare per la categoria degli
avvocati una situazione stazionaria, a regime, in cui il
numero dei nuovi ingressi va a sostituire il numero delle
uscite (per decesso, cancellazione ecc..), come, peraltro,
previsto nell’ultimo bilancio tecnico al 31/12/2014. Fe-
nomeno da attenzionare nei prossimi anni.
A questo va ad aggiungersi che la quota di rappresen-
tanza femminile nella professione forense è fortemente
lievitata negli ultimi decenni passando dal 21% del

Bilancio consuntivo 2017
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411995 al 36 % del 2005 fino al 48% del 2017. Circoscri-
vendo l’analisi ai soli iscritti non pensionati nel 2017 si
raggiunge la quasi parità tra i due sessi.
L’analisi dello scenario reddituale degli avvocati è im-
portante non solo dal punto di vista previdenziale, ma
è utile per individuare il livello di sviluppo economico
della professione e la sua affermazione sul mercato.
Nella tabella si riporta, per ogni anno considerato, il
monte reddituale irpef complessivamente dichiarato
dagli iscritti alla Cassa e dagli iscritti agli Albi (assimila-
bile alla ricchezza prodotta dall’Avvocatura italiana), il
rispettivo tasso di variazione annuo, il reddito irpef me-
dio con il relativo 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 2016.
Dall’analisi dei dati risulta che la ricchezza prodotta

dagli avvocati iscritti alla Cassa nell’anno 2016 ammonta
a 8.525 milioni di euro; che tale ricchezza dopo aver
avuto, nel passato, una crescita molto sostenuta (13,7%
nel 2004, 11,7% nel 2006 e del 10,7% nel 2007) e mo-
strato, negli ultimi anni un forte rallentamento, ha ri-
preso a crescere dall’anno 2014, mostrando un aumento
dell’1,9% nell’anno 2014, del 4,7% nel 2015 e di un ul-
teriore 1,3% nel 2016. Tale ripresa del reddito comples-
sivamente prodotto ha comportato, nel triennio 2014/
2016, per la prima volta dopo molti anni, anche un lieve
aumento del reddito mediamente prodotto, sia in ter-
mini nominali che reali.
Difatti, il reddito professionale medio per l’anno 2016
(quale rapporto tra ricchezza totale e dichiarazioni per-
venute) riferibile a ciascun avvocato iscritto alla Cassa
Forense è stato pari a 38.437 euro, valore di poco supe-
riore al reddito dell’anno precedente e ha posto fine ad
un processo di recessione iniziato nel 2008 che, fino al

!

Iscritti Cassa Iscritti Albi Iscritti 
Cassa

Iscritti 
Albi Iscritti Cassa Iscritti Albi Iscritti 

Cassa
Iscritti 

Albi Iscritti Cassa Iscritti Albi

1996 € 2.578.044.619 € 2.623.423.928 € 38.336 € 31.698 € 54.190 € 44.806
1997 € 2.948.635.594 € 2.981.871.639 14,4% 13,7% € 39.789 € 32.881 3,8% 3,7% € 55.304 € 45.701
1998 € 3.253.966.468 € 3.297.419.919 10,4% 10,6% € 41.223 € 33.709 3,6% 2,5% € 56.284 € 46.024
1999 € 3.476.601.590 € 3.523.946.620 6,8% 6,9% € 41.242 € 33.339 0,0% -1,1% € 55.423 € 44.802
2000 € 3.827.748.127 € 3.890.898.657 10,1% 10,4% € 43.333 € 34.946 5,1% 4,8% € 56.757 € 45.772
2001 € 4.147.856.131 € 4.245.859.479 8,4% 9,1% € 44.828 € 36.423 3,4% 4,2% € 57.171 € 46.452
2002 € 4.510.879.809 € 4.600.820.301 8,8% 8,4% € 45.812 € 37.899 2,2% 4,1% € 57.056 € 47.202
2003 € 4.684.281.352 € 4.776.843.197 3,8% 3,8% € 44.444 € 37.321 -3,0% -1,5% € 54.003 € 45.347
2004 € 5.328.208.984 € 5.437.841.448 13,7% 13,8% € 46.476 € 39.127 4,6% 4,8% € 55.364 € 46.610
2005 € 5.648.927.942 € 5.735.515.329 6,0% 5,5% € 47.383 € 39.312 2,0% 0,5% € 55.502 € 46.047
2006 € 6.311.871.790 € 6.487.565.346 11,7% 13,1% € 49.039 € 39.020 3,5% -0,7% € 56.315 € 44.809
2007 € 6.984.105.914 € 7.103.245.225 10,7% 9,5% € 51.314 € 41.608 4,6% 6,6% € 57.942 € 46.983
2008 € 7.104.080.859 € 7.227.194.509 1,7% 1,7% € 50.351 € 41.386 -1,9% -0,5% € 55.092 € 45.283
2009 € 7.203.601.852 € 7.336.204.625 1,4% 1,5% € 48.805 € 40.834 -3,1% -1,3% € 53.029 € 44.369
2010 € 7.379.417.146 € 7.497.150.728 2,4% 2,2% € 47.563 € 38.396 -2,5% -6,0% € 50.866 € 41.062
2011 € 7.639.790.420 € 7.773.459.133 3,5% 3,7% € 47.561 € 38.897 0,0% 1,3% € 49.526 € 40.505
2012 € 7.924.736.311 € 8.050.442.320 3,7% 3,6% € 46.921 € 38.629 -1,3% -0,7% € 47.437 € 39.054
2013 € 7.881.971.945 € 7.954.746.258 -0,5% -1,2% € 38.627 € 37.668 -17,7% -2,5% € 38.627 € 37.668
2014 € 8.034.442.182 € 8.043.984.237 1,9% 1,1% € 37.505 € 37.444 -2,9% -0,6% € 37.430 € 37.369
2015 € 8.414.280.162 € 8.425.499.667 4,7% 4,7% € 38.385 € 38.277 2,3% 2,2% € 38.347 € 38.239
2016 € 8.525.531.438 € 8.532.624.095 1,3% 1,3% € 38.437 € 38.420 0,1% 0,4% € 38.437 € 38.420

Reddito medio Irpef 
rivalutatoReddito complessivo Irpef

Incremento % 
annuo del monte 

reddituale 
complessivo

Reddito medio annuo
Incremento % 

annuo del reddito 
medioAnno di 

produzione



2014, ha comportato una
riduzione del reddito me-
dio prodotto dagli avvocati
pari al 9,5%. Tale dato ha
avuto un lieve consolida-
mento anche per il 2016
con un ulteriore piccolo
incremento dello 0,1%.
È chiaro che, solo se la lie-
ve ripresa riscontrata sui
redditi 2015 e 2016 verrà
confermata nei prossimi
anni si potrà parlare di un
trend di crescita del dato
che sarebbe di grande ri-
lievo per la Cassa e per
l’Avvocatura tutta e, per
questo, il fenomeno della
forte femminilizzazione che ha caratterizzato sempre più
negli ultimi decenni la professione forense, può costi-
tuire un ulteriore elemento di valutazione per gli scenari
previdenziali se è vero come è vero che il reddito medio
delle donne avvocato è pari a poco meno del 44% di
quello dei colleghi uomini.
Gli avvocati di sesso maschile realizzano guadagni di
gran lunga superiori rispetto alle loro colleghe, tuttavia
nel 2016 l’aumento del reddito ha riguardato in modo
particolare le donne che passano da € 22.772 medi del
2015 a € 23.115 del 2016 (+1,5%), mentre i colleghi
uomini passano da un reddito di € 52.763 del 2015 a €
52.729 del 2016 (-0,1%).
Si è rilevato inoltre che gli incrementi di reddito sono
stati più significativi nelle età più giovani per le donne
e nelle età più mature per gli uomini.
Sicuramente la femminilizzazione della professione osser-
vata negli ultimi anni, ha reso ancor più evidente la pro-
gressiva riduzione del reddito mediamente prodotto dal-
l’avvocatura come si evince
dalla tabella che segue.
Indubbiamente la situazio-
ne di crisi economica e oc-
cupazionale che sta attra-
versando il paese ha coin-
volto il mondo dell’avvoca-

tura e delle professioni in genere. Difatti, si è osservato
che la contrazione dei fatturati non riguarda solo gli av-
vocati ma un po’ tutte le professioni. Ingegneri e archi-
tetti, 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 mi-
nore richiesta di assistenza da parte di un professionista:
si rimanda la 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.
L’insieme di questi dati induce gli Amministratori del-
l’Ente ad un costante monitoraggio tecnico-attuariale
sulla sostenibilità del sistema. In particolare, sarà neces-
sario verificare nel tempo gli eventuali scostamenti tra i
flussi previsti (in entrata e in uscita) e quelli effettiva-
mente riscontrati.
Il 2017 è stato anche caratterizzato da importanti novità
sul piano legislativo e regolamentare che incideranno
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Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale

< 30 € 10.316 € 12.862 € 11.334 € 11.976 € 14.901 € 13.146
30 - 34 € 12.190 € 17.671 € 14.306 € 14.065 € 21.418 € 16.903

35 - 39 € 15.928 € 27.942 € 20.989 € 19.362 € 37.212 € 26.882

40 - 44 € 20.635 € 40.284 € 29.344 € 27.207 € 58.844 € 41.229

45 - 49 € 28.187 € 56.230 € 41.683 € 40.349 € 88.519 € 63.532

50 - 54 € 32.535 € 69.389 € 53.208 € 47.068 € 111.936 € 83.455

55 - 59 € 36.254 € 79.346 € 64.113 € 54.878 € 129.950 € 103.412

60 - 64 € 40.483 € 81.378 € 70.208 € 64.576 € 132.019 € 113.597

65 - 69 € 42.269 € 78.698 € 72.960 € 68.663 € 134.511 € 124.140

70 - 74 € 33.235 € 65.463 € 62.526 € 59.021 € 113.795 € 108.803

74+ € 21.808 € 43.558 € 42.107 € 40.923 € 78.100 € 75.619

Totale € 23.115 € 52.729 € 38.437 € 31.933 € 83.154 € 58.435

Reddito IRPEF medio Volume d'affari IVA medio

REDDITO PROFESSIONALE E VOLUME D'AFFARI DEGLI ISCRITTI 
ALLA CASSA - ANNO 2016

Classi di età

DISTRIBUZIONE PER CLASSI DI ETA'

!!!

!
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Uomini € 66.025 € 63.870 € 61.967 € 62.113 € 61.613 € 53.389 € 51.503 € 52.763 € 52.729 !"#$%&

Donne € 28.177 € 28.108 € 28.160 € 28.557 € 28.161 € 22.247 € 22.070 € 22.772 € 23.115 !%'$#&

Totale € 50.351 € 48.805 € 47.563 € 47.561 € 46.921 € 38.627 € 37.505 € 38.385 € 38.437 !"($)&

REDDITO MEDIO IRPEF Variazione % 
2016/2008
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43sulla gestione previdenziale dei prossimi anni e che me-
ritano di essere segnalati. Innanzitutto va ricordato il
comma 195 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n.
232 (legge di stabilità 2017), che ha esteso l’istituto del
cd. “cumulo gratuito” anche alle Casse professionali, a
decorrere dal 1° luglio 2017. Tale estensione è stata in-
trodotta senza prevedere alcun tipo di copertura finan-
ziaria a beneficio delle Casse e con enormi difficoltà in-
terpretative e applicative, riconosciute anche dal Presi-
dente dell’INPS, Prof. Tito Boeri nella relazione annuale
al Parlamento. Nell’introdurre tale istituto, infatti, il legi-
slatore, non si è posto due problemi fondamentali, con-
siderato il variegato panorama previdenziale italiano: i
requisiti di accesso e il sistema di calcolo delle presta-
zioni.
Per i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia in
cumulo, si fa riferimento, da un lato, ai requisiti della
“legge Fornero” (66 anni e 7 mesi di età) e dall’altro ai
requisiti di età e di anzianità contributiva più elevati tra
quelli previsti dagli Enti interessati (cfr. commi 239 e
241 della l. 228/2012 così come modificata dalla l.
232/2016).
Per quanto riguarda, poi, il sistema di calcolo della pen-
sione in cumulo, il riferimento, ancor più generico, è
alle “regole di calcolo previste da ciascun ordinamento”
(cfr. comma 245 della legge medesima). Questa dove-
rosa premessa chiarisce anche i motivi che hanno deter-
minato ritardi nell’applicazione dell’istituto.
Alcuni importanti nodi interpretativi sono stati sciolti
dapprima con la circolare INPS n. 140 del 12 ottobre
2017 e poi con la delibera del Consiglio di Amministra-
zione in data 26 ottobre 2017 che ha condiviso ed ap-
provato una circolare redatta sulla base della legge
vigente, coordinata con la specifica disciplina di Cassa
Forense. Resta aperto il tema dei costi da sostenere da
parte dell’Ente in virtù del nuovo istituto, che potreb-
bero essere rilevanti, e per i quali il Comitato dei Dele-
gati ha dato incarico alla Commissione Previdenza di
studiare apposite modifiche regolamentari da sotto-
porre, previa discussione generale, all’esame del Comi-
tato stesso.
Nel frattempo l’operatività della norma è subordinata
alla sottoscrizione di apposita convenzione con l’INPS
per la quale una delegazione tecnica dell’AdEPP (con la

partecipazione attiva di Cassa Forense) si è interfacciata
con una delegazione dell’Istituto, raggiungendo una ipo-
tesi di accordo ora all’esame dei Presidenti dei rispettivi
Enti per definire gli ultimi aspetti legati alla pretesa da
parte dell’INPS del riconoscimento di rimborsi forfetari
legati ai costi di liquidazione delle singole pensioni. Pre-
tesa che, allo stato, appare priva di fondamento sia sotto
il profilo giuridico sia sotto il profilo tecnico.
Vanno inoltre segnalate le importanti novità nella legge
di Stabilità 2018, L. 27 dicembre 2017 n. 205, che san-
cisce alcuni principi fondamentali per le Casse dei pro-
fessionisti e per il mondo delle professioni in generale.
Innanzitutto la tutela degli investimenti delle Casse pre-
videnziali, che sono sottratti dalla disciplina del bail-in:
il comma 182 dell’art. 1 espressamente stabilisce che i
valori e le disponibilità conferiti in gestitone dalle asso-
ciazioni e dalle fondazioni di cui al D. Lgs. N. 509/94,
compresi quelle di cui al D. Lgs. N. 103/96, costituisco-
no in ogni caso patrimonio separato e non possono es-
sere distratti dal fine al quale sono destinati, né formare
oggetto di esecuzione da parte dei creditori dei gestori
o di loro rappresentanti. Poi, finalmente, l’esclusione
degli Enti di previdenza privati, sia pure a decorrere dal
2020, dalle norme di contenimento delle spese, la co-
siddetta spending review, fissate per le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato e
individuate dall’Istat (prevista al comma 183 dell’art. 1
della legge di bilancio).
Un cenno va fatto anche al nuovo meccanismo di liqui-
dazione dell’IVA introdotto dalla Legge di Stabilità 2015
(Legge numero 190/2014), e poi fortemente riformato
dal D.L. 50/2017 convertito con legge 21/06/2017 n. 96
(c.d. Split Payment). Lo Split payment viene applicato
secondo il classico meccanismo dei “pagamenti divisi”
o “scissione dei pagamenti”, ovvero secondo l’articola-
zione dell’operazione in due parti: nella prima, il sog-
getto privato (impresa) incassa l’ammontare dovuto
dell’operazione al netto dell’IVA dall’ente della Pubblica
Amministrazione considerato; successivamente l’Ente di
Pubblica Amministrazione si occuperà di versare l’IVA
a debito dovuta sull’operazione considerata. Dal 1° lu-
glio 2017 lo split payment è esteso anche ai rapporti tra
professionisti soggetti a ritenuta d’acconto e Pubblica
Amministrazione di conseguenza la Cassa ha dovuto



modificare le sue modalità amministrative per adeguarsi
a gestire l’IVA (visto che fino ad allora non era mai stato
in nessun modo coinvolto) e fungere da sostituto erario.
È stato abrogato, infatti, l’ultimo comma dell’art. 17-ter
del d.p.r. 633/1972 che ne prevedeva l’esclusione.
Particolare rilievo merita, infine, l’art. 1 comma 433
della legge 27-12-2017 n. 205 (legge di Stabilità 2018)
che disciplina gli aspetti previdenziali delle nuove “so-
cietà tra avvocati” prevedendo espressamente l’applica-
zione in fattura del contributo integrativo del 4% a favo-
re di Cassa Forense. La norma prevede anche l’adozione
da parte di Cassa Forense di autonome norme regola-
mentari per disciplinare termini, modalità dichiarative
e di riscossione nonché le eventuali sanzioni applicabili.
Il regolamento di cui trattasi impegnerà il Comitato dei
Delegati nel corso del 2018 e dovrà essere emanato en-
tro il 31/12/2018. Va sottolineato come la somma sia di
particolare rilievo sia perché consente all’Ente di inter-
venire e disciplinare una materia che avrebbe potuto
comportare una ingente sottrazione di risorse alla Pre-
videnza di categoria sia perché è la prima volta che una
legge di stabilità disciplina una questione specifica di
Cassa Forense.
Per quanto riguarda l’attività regolamentare di Cassa Fo-
rense, oltre a segnalare l’intervenuta approvazione Mi-
nisteriale del nuovo Regolamento Generale dell’Ente, va
sottolineata l’importante modifica regolamentare deli-
berata dal Comitato dei Delegati in data 29 settembre
2017 che ha inteso abolire temporaneamente il contri-
buto minimo integrativo per il quinquennio 2018/2022.
Ciò fermo restando il pagamento del contributo integrati-
vo nella misura del 4% sul volume di affari IVA dichiarato.
Un cenno meritano anche alcune delibere a carattere re-
golatorio, approvate dal Consiglio di Amministrazione
in tema di aggiornamento del Codice Etico e del Codice
Disciplinare (Consiglio di Amministrazione del 20 aprile
2017), aggiornamento del modello di organizzazione,
gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 (Consiglio di
Amministrazione del 3 maggio 2017), aggiornamento
delle Linee guida modalità di accesso agli atti (Consiglio
di Amministrazione del 4 ottobre 2017) e approvazione
della procedura per la gestione delle operazioni in con-
flitto di interesse (Consiglio di Amministrazione del 4
ottobre 2017).

Non meno intensa è stata l’attività svolta dagli Organi
Collegiali per la gestione finanziaria del patrimonio
dell’ente che ha raggiunto la ragguardevole consistenza
di oltre 11 miliardi di euro.
Prudenza nella selezione degli investimenti bilanciando
il binomio rischio - rendimento unito ad una diversifi-
cazione in linea con l’asset allocation elaborata con il
modello di Asset Liabiliy Management hanno consentito
agli Organi Collegiali di avere nel corso del 2017 un ren-
dimento contabile del 2,82% (ovviamente non conside-
rando le plusvalenze implicite di oltre 1,2 miliardi e
valutando la considerevole presenza di circa 2,75 mi-
liardi di fondi ad accumulazione) e un rendimento fi-
nanziario elaborato dall’Advisor ex post Mangusta Risk
del 3,52%.

Con la seguente diversificazione:

PR
EV
ID
EN

ZA
LA PREVIDENZA FORENSE

44

Bilancio consuntivo 2017

dNU[eWV!N#;<8>#

e!eN]!#T!#ZeWeN#Q#
!eW]!W#;<2>#

e!eN]!#T!#ZeWeN#Q#
dNUTN#[n#[d`#8<1>#

e!eN]!#T!#ZeWeN#Q#
[d[V\:#doe#E<1>#

!UJ]Wp!NU[#1H<H>#

FNVKNVWe[#!\#
[`VNKW#I<1>#

FNVKNVWe[#!\#[n#
[`VNKW#/<H>#FNVKNVWe[#qr#a#

FNUi[Ve!_][#E<0>#
N__]!\Wp!NUWV!N#
\]N_W][#I<1>#Wp!NUWV!N#!eW]!W#

11<I>#

Wp!NUWV!N#[`VNKW#[n#
!eW]!W#2<0>#

Wp!NUWV!N#UNVT#
Wd[V!FW#/<1>#

Wp!NUWV!N#KWF!J!FN#
1<I>#

Wp!NUWV!N#[d[V\:#
doe#0<H>#

Wp!NUWV!N#\]N_W][#
/</>#

!ddN_!]!#0<8>#

JNUT!#!ddN_!]!WV!#
10<8>#

W_ZN]`e[#V[e`VU#
8<1>#

KV!iWe[#[c`!er#/<I>#
W]eV!#!Ui[Ze!d[Ue!#

/<E>#

ABC;BDEFEBGH(=I(4/6/-6-./0(

( ( (

BEA8(
1-J03K(

J%'&'.&#12<E8>#
Z+-C%.%#*%#@5$$"%(&#
56%"%6?#10<E0>#

['+-=%&#H<17>#
_&'(&#Ts!6&"%&#

2<72>#
_+'%#*%#@-%9&#

'+(+,,%6?#1<12>#
!'B)-9&6%(&#0<2/>#

Z+-C%.%#*%#
6+"+()95'%(&.%)'+#

0<;/>#
Z&"56+#0<8;>#
!'*5,6-%&#0<E/>#

=FEBGE(LE8HMMH(
N;H8AHGMO=IHP(

QBAOD(;B8M=QBRIEB(=FEBG=8EB(=(RHDMEBGH(
LE8HMM=(;H8(=DDHM(MS;H(DHMMB8E=IH#



PR
EV
ID
EN

ZA

1⁄ 2018  GENNAIO-APRILE

45

A fronte delle considerevoli crescite annuale dei flussi
del patrimonio, il Consiglio di Amministrazione, inter-
rogandosi circa la possibilità di creare alternative ai mo-
delli attuali di gestione in uso (che presso le altre Casse
sono rappresentate principalmente dai mandati di ge-
stione o partecipazioni a SICAV Lussemburghesi), ha
approvato il 28.07.2017 il progetto per lo studio di una
SICAV di diritto italiano per la gestione del Patrimonio
mobiliare, studio che è stato condiviso a livello di Co-
mitato dei Delegati con il supporto della Commissione
Bilancio e Patrimonio e recepito nelle linee di indirizzo
del Bilancio di previsione 2018.
L’eventuale costituzione della SICAV, che sarebbe even-
tualmente la prima in Italia per genere, non pregiudi-
cherebbe la gestione diretta che rimarrebbe nei volumi
desiderati in capo all’Ente, costituirebbe semmai un’in-
tegrazione alla gestione mobiliare.
A latere dello studio del progetto SICAV e degli investi-
menti realizzati in corso d’anno, il 2017 si è caratteriz-

zato anche per l’importante avvio del protocollo d’intesa
con il FEI.
Verso la fine dell’anno infatti, il CDA ha deliberato di
sottoscrivere 175 milioni nel Fondo AMUF acronimo di
“Asset Management Umbrella Fund”, istituito il 17 ot-
tobre 2017 come società in accomandita per azioni e re-
gistrato come fondo d’investimento alternativo riservato
presso l’Autorità di supervisione finanziaria del Lussem-
burgo (CSSF) il 23 novembre 2017, creato dal Fondo
europeo per gli investimenti (FEI) del Gruppo BEI, con
l’ obiettivo di raccolta di 2 miliardi di euro finalizzati ad
attrarre nuovi investimenti in capitale di rischio per le
PMI in tutta Europa nei prossimi tre anni riservati ad
investitori istituzionali e europei (società di assicura-
zione, fondi pensione) e fondi sovrani. 
Il partenariato tra la Cassa e il FEI è unico nel genere
infatti il FEI è un investitore istituzionale a lungo termi-
ne che condivide con gli altri investitori istituzionali la
missione di sostenere e sviluppare l’economica europea.
Attraverso AMUF si vuole costituire un fondo ad om-
brello di tipo multi-settoriale, multi-stadio e multi-stra-
tegico, i primi tre comparti dell’AMUF sono il Capitale
di crescita europeo, il Capitale di rischio tecnologico eu-
ropeo e il Capitale di rischio europeo nel settore delle
scienze della vita, diretti rispettivamente ai fondi di in-
vestimento incentrati nelle strategie generaliste in ma-
teria di capitale di crescita, nelle strategie di capitale di
rischio tecnologico (come le TIC) e nelle strategie nel-
l’ambito del capitale di rischio nel settore delle scienze
della vita
Per cercare di essere in linea con le best practice interna-
zionali e rendere l’ente efficiente sotto tutti i punti di
vista, è stato obiettivo essenziale degli Organi Collegiali
il potenziamento dell’Informatica, nell’ambito di un pro-
getto pluriennale di intervento che consenta di risolvere
in modo strutturale le problematiche riscontrate. 
Sotto il profilo organizzativo va segnalata la messa a
punto di una vera e propria “Carta dei Servizi”, appro-
vata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
26 gennaio 2017, che, consente agli iscritti di conoscere
i tempi standard di lavorazione delle principali istrutto-
rie previdenziali e assistenziali, cui gli uffici devono at-
tenersi. Si tratta di una innovazione, operativa dal 1°
marzo 2017, fortemente voluta dal Consiglio di Ammi-
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nistrazione e che si rivelerà molto utile, soprattutto nella
prospettiva dell’auspicato salto di qualità nelle tecnolo-
gie dell’Ente. Al riguardo si segnala che, con delibera del
13 dicembre 2017, la Carta Servizi è stata ampliata ad
ulteriori istruttorie e, laddove possibile, sulla base del
monitoraggio effettuato, i tempi di alcune attività sono
stati ridotti.
A fine 2017, al termine di una gara europea particolar-
mente partecipata, è stato sottoscritto il contratto con la
società E-Care portando così a termine l’annunciata
esternalizzazione parziale del call center. Tale società,

dopo la necessaria fase di addestramento del personale,
ha avviato il nuovo servizio a partire dal 1° marzo 2018.
Se può sembrare già tanto quanto è stato scritto per sin-
tetizzare le attività svolte nel 2017, è bene precisare che,
purtroppo tanto altro ancora andrebbe evidenziato, nella
sintesi di un articolo giornalistico per quanto spazio
possa essere stato assicurato, alcune attività che merita-
vano espresse menzione sono state sacrificate purtutta-
via per evitare che sezioni di interesse non abbiano
avuto il giusto rilievo si rimanda alla lettura del bilancio
pubblicato sul sito della Cassa (www.cassaforense.it). 
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Preventivo di massima ed obblighi
informativi

 di Leonardo Carbone

1. – Gli oneri informativi dell’avvocato.
L’art. 1, comma 141, sub 6, lettera d), della legge
4.8.2017 n. 124  ha modificato l’art.13, comma 5, della
legge 13.12.2012 n.247 (legge professionale), impo-
nendo una serie di oneri informativi  per l’avvocato. 
Dalla richiamata norma conseguono per l’avvocato due
ordini  di oneri informativi.
Il primo “ordine “ (primo periodo della riportata norma)
prevede che l’avvocato renda noto al cliente il livello
della complessità dell’incarico, fornendo tutte le infor-
mazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento alla conclusione dell’incarico. Tale onere
può essere adempiuto anche verbalmente.
Il secondo “ordine” (secondo periodo) prevede l’obbligo
per l’avvocato di comunicare in forma scritta a coloro
che conferiscono l’incarico professionale la prevedibile
misura del costo della prestazione. Per tale onere deve
essere utilizzata unicamente la forma scritta.
Entrambi gli adempimenti sono dettati in ossequio ai
doveri di lealtà e correttezza, alla natura fiduciaria del
rapporto e agli specifici doveri di informazione previsti
dal codice deontologico. 

2. – Preventivo scritto obbligatorio.
Dopo il preventivo di massima degradato da obbligato-
rio a facoltativo dall’art. 13, comma 5, della l.n. 247 del
2012, si è passati (anzi “ritornati”) al preventivo di mas-
sima obbligatorio (scritto) ad opera della l.n. 124 del
2017.
Rendendo, per l’avvocato, obbligatorio il preventivo in
forma scritta dei costi della prestazione, e trasparente la
fase di avvio dei rapporti con i propri clienti. La l.n.
124/2017 ha modificato, quindi, l’art. 13, comma 5,
della l.n. 247/ 2012 nella parte in cui stabilisce che l’av-
vocato deve fornire il preventivo in forma scritta solo se
espressamente richiesto dal cliente; il comma 5 del men-
zionato art. 13 risulta modificato nel senso che il pro-
fessionista è tenuto a comunicare in forma scritta a colui
che conferisce l’incarico professionale la prevedibile mi-
sura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri,
spese, anche forfettarie, e compenso professionale.
A decorrere dal 29 agosto 2017 (data di entrata in vigore
della l.n. 124/2017), l’avvocato ha l’obbligo, al momento
del conferimento dell’incarico, di comunicare in forma

scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la
prevedibile misura del costo della prestazione, a pre-
scindere da una esplicita richiesta del cliente, distin-
guendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso
professionale.
Restano “fuori” dall’obbligo di comunicazione in que-
stione le prestazioni che debbono necessariamente ren-
dersi nell’immediato, quali ad esempio, la consulenza
resa in maniera orale e contestuale alla richiesta, la difesa
e l’interrogatorio in carcere di persona arrestata, soggetti
latitanti ed irreperibili, procedimento per direttissima,
e comunque tutte le fattispecie in cui  non è possibile
assolvere al dovere di informativa. 

3. – “Contenuto” del preventivo.
La legge n. 124/2017 ha reso obbligatorio il preventivo
in forma scritta dei costi della prestazione, ma nulla dice
sul “contenuto” limitandosi la norma ad affermare che
l’avvocato deve comunicare “la prevedibile misura del
costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche
forfettarie, e compenso professionale”, nulla specificando
sui criteri per quantificare il compenso, per i quali il
“rinvio” non può che essere alle tabelle parametriche. 
Le voci del costo della prestazione dovranno essere indi-
cate distinguendo tra oneri (es., contributo unificato),
spese (ad es. per notifiche, copie, trasferte) e compenso
per l’avvocato, indicando le principali fasi del procedi-
mento giudiziale o stragiudiziale.
Il preventivo va redatto dall’avvocato in base a quanto
riferitogli o richiesto dal cliente: il contenuto del pre-
ventivo è influenzato da quanto viene riferito dal cliente
nel corso dei vari appuntamenti, e dal ragionevole svi-
luppo del contenzioso; è opportuno, quindi, che nel
preventivo siano specificate tutti gli elementi necessari
per il suo contenuto, indicando l’oggetto ed il valore del-
la controversia affidata, e con espressa previsione della
possibilità di eventuali modifiche a seguito di vicende
processuali maggiormente complesse rispetto a quelle
ipotizzabili al momento della redazione del preventivo
(es., attività non prevedibile al momento del conferi-
mento dell’incarico; azione da intraprendere come ri-
sposta ad una iniziativa avversaria). Poiché non è pos-
sibile ipotizzare tutte le vicende processuali che si posso-
no verificare, è opportuno inserire nel preventivo/con-
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48 tratto una clausola di salvaguardia, che faccia salve cir-
costanze non previste o non prevedibili dalle parti, e che
comportano una integrazione del compenso pattuito.
Per la redazione del preventivo non è possibile chiedere
alcun compenso in quanto trattasi di attività rientrante
nei doveri informativi dell’avvocato (a meno che viene
richiesto parere sul preventivo ad altro avvocato).
La proposta è vincolante per l’avvocato che dovrà così
attenersi al compenso indicato nel preventivo. Il pre-
ventivo è suscettibile di modifiche (da concordare con
il cliente), se, rispetto al momento in cui è stato redatto
si siano verificate circostanze non prevedibili che giu-
stificano la modifica del compenso preventivato.
Il preventivo scritto può essere uno strumento per difen-
dersi dal fisco nell’ipotesi di accertamento. Ed infatti, se
il preventivo evidenzia, a seguito di accordo con il clien-
te committente, un prezzo di favore particolarmente
vantaggioso, il preventive medesimo può essere utilizza-
to per dimostrare che il corrispettivo percepito è effetti-
vamente quello pattuito e risultante dal documento.

4. – La violazione all’obbligo del  preventivo: conse-
guenze.
In caso di violazione all’obbligo di redigere il preventivo
da parte dell’avvocato, il compenso, in base al comma
6 dell’art. 13 della l.n. 247/2012 è determinato in base
ai parametri ministeriali.
La violazione dell’obbligo del preventivo non comporta
alcuna conseguenza sulla liquidazione del compenso
dell’avvocato, non essendo prevista alcuna specifica
sanzione.
La violazione dell’obbligo di “preventivare”, viola però
il principio di trasparenza nel rapporto tra cliente ed
avvocato previsto dall’art.13, comma 5, l.n. 247/2012,
norma che, come già detto, statuisce che l’avvocato “è
tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere
noto al cliente il livello della complessità dell’incarico,
fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotiz-
zabili dal momento del conferimento alla conclusione del-
l’incarico”.

5. – Inadempimento e conseguenze deontologiche.
Per l’avvocato inadempiente all’obbligo del preventivo,
sono previste conseguenze di natura deontologica: l’art.

27, comma 2, del codice deontologico prevede una san-
zione disciplinare (sanzione dell’avvertimento) nel caso
in cui l’avvocato violi l’obbligo di dare al cliente ade-
guate informazioni circa la prevedibile durata del pro-
cesso, gli oneri ipotizzabili ed il prevedibile costo della
prestazione.
L’avvocato, quindi, all’atto dell’assunzione dell’incarico
deve dare alla parte assistita, tutte le informazioni per
concretizzare l’attività difensiva: deve così informare il
cliente/parte assistita delle caratteristiche della lite, delle
attività da espletare, delle iniziative e delle possibili so-
luzioni, delle scelte tecniche. 

6. – Gli “altri” obblighi “informativi” dell’avvocato.
L’avvocato, al momento del conferimento dell’incarico,
oltre al preventivo di massima obbligatorio sul compen-
so ed oneri della prestazione, ha anche una serie di ob-
blighi informativi nei confronti del cliente (obblighi che
è opportuno esternare per iscritto), obblighi previsti an-
che dal comma 5 dell’art. 13 l.n. 247/2012.
In particolare:
a) informare il cliente sul grado di complessità della

causa o della prestazione da svolgere (questioni di
routine, causa di media difficoltà, causa che richiede
uno studio particolare), usando una formula generica,
attesa la natura sommaria della valutazione effettuata;

b) comunicare al cliente le attività da espletare, preci-
sando le iniziative e le ipotesi di soluzione, ivi com-
presa la possibilità di ricorrere a strumenti di riso-
luzione alternativa delle controversie e la possibilità
di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato (art. 27
codice deontologico);

c) informare il cliente circa gli oneri ipotizzabili fino alla
conclusione della causa (es., udienze, consulenze te-
cniche, chiamata in causa di terzo, contributo unifi-
cato, spese di notifica, spese di trasferta, ecc.);

d) comunicare al cliente gli estremi della polizza assicu-
rativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività
professionale.

Preventivo di massima ed obblighi informativi
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L’Avvocato Telematico…
guadagna di più!

di Maurizio Reale

Sulla GU n. 96 del 26/4/18 è stato pubblicato il decreto
del Ministero della Giustizia n. 37 il quale ha apportato
significative modifiche ai parametri per la liquidazione
dei compensi degli avvocati.
La novità più rilevante è quella inserita nell’articolo 4 da
nuovo comma 1 bis:
“il compenso determinato tenuto conto dei parametri gene-
rali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato
del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità te-
lematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad
agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare,
quando esse consentono la ricerca testuale all’interno del-
l’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’in-
terno dell’atto [periodo inserito dal Ministero dopo la
trasmissione della bozza di decreto alle Camere].
Più volte, nel corso degli ultimi anni, ho tentato di “con-
vincere” anche l’avvocato meno propenso all’utilizzo
dell’informatica a far uso della stessa, dimostrando come
tante attività, grazie alla tecnologia, adesso possono es-
sere eseguite risparmiando tempo e denaro; i processi
telematici oggi in vigore, da tanti professionisti ancora
avversati, è fuor di dubbio che, consentendo il deposito
di atti processuali, a valore legale, evitano di doversi re-
care fisicamente negli uffici giudiziari.
Con l’ingresso della nuova disposizione, l’avvocato (te-
lematico) avrà la possibilità di ottenere dal giudice
un compenso più alto: una delle novità del provvedi-
mento, infatti, prevede che il compenso liquidato dal
giudice alla fine della controversia potrà essere maggio-
rato del 30% su quello di norma spettante, ove il pro-
fessionista, in corso di causa, abbia depositato telema-
ticamente i propri scritti difensivi avendo cura di adot-
tare particolari tecniche di redazione tali da agevolare
la consultazione e la fruizione al magistrato e alle altre
parti del processo.
Per particolari tecniche di redazione, devono intendersi
quelli che vengono chiamati “collegamenti ipertestuali”
i quali consentono, una volta realizzati all’interno del-
l’atto predisposto dal legale con il proprio software di
videoscrittura, di poter visualizzare e consultare imme-
diatamente, con un semplice click del mouse, il docu-
mento citato nell’atto e allegato nella “busta telematica”.  
È fuor di dubbio che l’utilizzo dei collegamenti iperte-
stuali facilita la lettura dell’atto in quanto consente di

visualizzare i documenti allegati e nell’atto richiamati,
senza doverli cercare all’interno del fascicolo informa-
tico; in pratica consentono di poter “navigare” rapida-
mente tra la lettura dell’atto e i documenti in quest’ulti-
mo richiamati.
Credo sia invece interessante fugare ogni dubbio sulla
legittimità del loro utilizzo in quanto, alcuni, riterreb-
bero non possibile la presenza di tali collegamenti all’in-
terno dell’atto, in virtù di quanto disposto dall’articolo
12 comma 1 del provvedimento DGSIA contenente le
specifiche tecniche del processo civile telematico al DM
44/2011 il quale prevede che l’atto principale del depo-
sito sia in formato PDF ottenuto per trasformazione te-
stuale e sia “privo di elementi attivi”. 
È la stessa DGSIA, sul punto, a precisare che: 
“privo di elementi attivi” significa che non è ammessa
la presenza di macro o di campi che possano pregiudi-
care la sicurezza (es. veicolare virus) e alterare valori
quando il file viene aperto.
Sono ammessi, invece, elementi quali:
- figure all’interno del testo
- indirizzi mail/pec
- link a documenti allegati al deposito: consigliati in

quanto migliorano la leggibilità e la fruizione dell’in-
tero deposito. Per inserire un link in un testo: sele-
zionare la parola a cui legare il collegamento e sele-
zionare la funzione “inserisci collegamento iperte-
stuale”; selezionare, quindi, il file (contenente l’alle-
gato) a cui si vuole creare il link.

- link a siti o risorse esterne: in questo caso al magi-
strato viene inviata una segnalazione di attenzione
che non risulta comunque bloccante”.

(cfr. https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/
Indicazioni_su_creazione_Atto_principale.pdf)
Fugato ogni dubbio sulla possibilità di inserire i colle-
gamenti ipertestuali all’interno dei nostri atti da depo-
sitare telematicamente, non resta che imparare le moda-
lità con cui realizzarli e auspicare che il magistrato, al
termine del processo, si ricordi di maggiorare il nostro
compenso! 
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50 1. La comparazione degli ordinamenti esteri acquista
notevole importanza per meglio accrescere la compren-
sione del nostro diritto interno, oltre che per cogliere
elementi utili de iure condendo. Il discorso vale sia per la
comparazione delle norme di diritto pubblico che di
quelle di diritto privato. 
Viviamo un momento storico che ha visto in Italia, po-
chi anni addietro, il passaggio da una forma di retribu-
zione degli onorari forensi caratterizzata dall’analitica
sommatoria di ogni singola attività svolta dal difensore
ad un’altra che, invece, con l’introduzione dei cd. “para-
metri” tariffari, guarda forfettariamente alle fasi proces-
suali, sia pure con possibili “aggiustamenti” dei com-
pensi in termini percentuali (sia in aumento che in dimi-
nuzione). La fonte dei criteri cui improntare il computo
degli onorari forensi, in Italia, è di natura pubblicistica,
essendo contenuta in decreti ministeriali oggetto di pe-
riodica revisione. Per quanto concerne il resto del mon-
do, possiamo qui, per ovvie ragioni di spazio, passare in
rapida rassegna soltanto alcuni Stati, per avere un’idea a
campione dei criteri retributivi più adoperati: si scoprirà
che sono frequenti le analogie da uno Stato all’altro, ma
anche le differenze. In Italia, ad es., l’onorario ad ore è
previsto per la materia stragiudiziale già da lungo tempo1

ma, diversamente da quanto accade altrove, esso non è
risultato di generalizzata applicazione, anche se negli ul-
timi lustri si avverte una graduale inversione di tendenza.
Di recente tale previsione è stata inserita, in via alterna-
tiva, anche nello schema-tipo di contratto professionale
disegnato dal CNF, esteso anche all’ambito contenzioso.2

2. Barristers e solicitors nel Regno Unito, in Irlanda,
Australia, Hong Kong, Singapore, Nuova Zelanda e
in parte del Canada 
Nel Regno Unito l’onorario ad ore è molto applicato ed
il suo ammontare varia a seconda di molteplici fattori:
notorietà dello Studio, età ed esperienza dell’avvocato,
titoli di studio (es.: Masters, Ph.D.), difficoltà della mate-
ria, celebrità del professionista, ecc. L’importo dell’ono-
rario ad ore è molto variabile e può, di fatto, oscillare
da cento sterline a duemila (ed oltre), con una media di
circa 250 pounds l’ora per un normale professionista.
Non di rado la tariffa viene “adattata” - qui come altrove
- anche alla capacità reddituale del cliente. 

Differenze - anche retributive - esistono tra le due figure
tradizionali di lawyers che si sono sviluppate a partire
dal XIV sec., quella dei barristers (abilitati a svolgere la
loro attività dinnanzi alle Corti superiori, con prepara-
zione degli atti e dibattimento orale in tribunale) e quel-
la dei solicitors, che si occupano di profili contrattuali e
successori, curano la fase della discovery in vista del trial
che, invece, è appannaggio della prima figura, ecc. 
Un tempo il barrister, per regola deontologica, non aveva
contatti diretti con il cliente, che lo contattava tramite
un solicitor: dal 1990, con il Courts and Legal Services Act,
anche i solicitors possono assumere la rappresentanza in
giudizio presso alcune giurisdizioni superiori e le due
figure si sono, poi, ulteriormente avvicinate con l’Access
to Justice Act del 1999.
Le Chambers of Barristers, che determinano, tramite i
loro Clerks, gli onorari applicabili, mantengono i rap-
porti con i solicitors (a loro volta organizzati in Law So-
cieties, in Inghilterra e Galles come in Irlanda del Nord
e, ancora, Irlanda, Canada, Australia, Hong Kong, Sin-
gapore, Nuova Zelanda, ecc.; in Scozia esiste, invece, la
Society of Solicitor Advocates).

Avvocati e tariffe forensi 
negli ordinamenti stranieri

 di Isidoro Barbagallo

1 Il D.M. 8.4.2004, recante la determinazione delle tariffe fo-
rensi (in G.U. 18.5.2004), al n. 10 della Tab. D (Tariffa stragiu-
diziale), già prevedeva che «per le prestazioni di cui al n. 2
della presente tariffa e ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2233
del Codice civile, le parti possono convenire un compenso so-
stitutivo di quello previsto nella tariffa medesima, commisu-
rato alla durata della prestazione e delle attività accessorie, e
comunque non inferiore a 65,00 euro all’ora. Qualora tra la
prestazione resa e il compenso orario convenuto appaia, per
le particolari circostanze del caso, l’urgenza, il valore e la natu-
ra della pratica, l’importanza della prestazione, una manifesta
sproporzione, il compenso convenuto può essere congrua-
mente aumentato previo parere del Consiglio dell’Ordine». 
2 Attualmente in Italia si applicano i parametri di cui al D.M.
n. 55/2014, in vigore dal 3.4.2014, ma è possibile anche l’ap-
plicazione dell’onorario ad ore: F. MACHINA GRIFEO, Oltre
le tariffe, debutta la parcella oraria nel contratto-tipo del Cnf, in:
Guida al Diritto, Il Sole-24 ore Ed., 20.9.2012, http:// www.di-
ritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/primi-
Piani/2012/09/oltre-le-tariffe-parcella-oraria-nel-modello-del-
cnf.php?uuid=ABH12LC
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513. Attorney, legal e paralegal negli U.S.A. e in Canada
Negli U.S.A., in luogo di queste figure, esistono quella
dell’attorney at law, come in modo più formale vengono
chiamati i lawyers qui, oltre che in Sud Africa, nello Sri
Lanka e in Quebec, e quella dell’attorney in fact, che non
deve necessariamente essere un avvocato: è un procu-
ratore che agisce per conto terzi in ambito legale e finan-
ziario. In ambito associativo esistono le Bar Associations.
Il litigator è un attorney che si occupa essenzialmente di
contenzioso, curando con particolare attenzione anche
l’impostazione dell’apparato probatorio e difensivo di-
nanzi agli organi giudiziari. Dal punto di vista retributi-
vo, domina l’onorario a tempo, che presso i grandi Studi
legali viene fatturato tra i duecento e i mille dollari l’ora,
ma l’importo, in termini generali, può anche crescere
ulteriormente e, in qualche caso, anche diminuire. Il
socio di uno Studio medio, infatti, fattura 150-200 dol-
lari l’ora. Esistono anche gli avvocati che lavorano da
soli, ma il loro onorario in media (ma non sempre) è
meno alto di quello dei soci di Studi associati, seppur
mediamente migliore degli avvocati che lavorano per il
settore pubblico.
Mentre nel Regno Unito, in Australia e in Canada, così
come in buona parte degli Stati del mondo, la parte soc-
combente viene ordinariamente obbligata a pagare le
spese della parte vincente (al fine di disincentivare l’ec-
cessiva litigiosità), tale principio non è ipso iure applica-
bile negli U.S.A., ove è possibile, però, che l’organo
giudiziario oneri di alcuni costi le parti (Courts costs); in
qualche caso, (es.: diritto del lavoro), può anche operare
un controllo di ragionevolezza sugli onorari. Le spese
legali per casi di lesioni personali e negligenza medica
sono talvolta limitate dalla leggi statali. 
Più ampiamente, negli U.S.A. è molto diffuso un sistema
di doppia parcellazione, distinta tra attività del legal
(l’Attorney) e del paralegal (una sorta di segretaria quali-
ficata o di assistente di studio): quest’ultima viene con-
siderata come un’attività autonoma a se stante e, pertan-
to, il  paralegal che segue il caso per lo Studio può essere
retribuito direttamente dal cliente, cui invia le proprie
parcelle. L’attività del paralegal viene esercitata in ma-
niera molto professionale, assistendo continuamente il
cliente, anche a distanza, nei suoi rapporti con l’Attor-
ney, informandolo minuziosamente dell’attività da que-

sti e dallo stesso paralegal compiuta. Provvede, altresì, a
richiedere le parcelle per conto del difensore e talvolta
predispone limitate attività forensi, sotto il controllo e
la responsabilità dell’Attorney.
In Canada, nello Stato dell’Ontario, i paralegals costitui-
scono addirittura una figura professionale talmente in-
dipendente da essere svolta dietro licenza della Law
Society of Ontario. In Sud Africa, il coordinamento, mi-
rante anche all’approfondimento della figura del parale-
gal, tra la South African Law Society ed il Ministero della
Giustizia per il progressivo miglioramento della legisla-
zione, al riguardo ha prodotto una importante svolta alle
professioni forensi con il Legal Practice Act del 2014
(LPA), emendato dal Legal Practice Act del 2017.

4. Legals e paralegals in Giappone, Regno Unito,
Corea del Sud e Australia 
In Giappone alla figura del paralegal è affine quella dello
shihō shoshi -che negli Studi legali esercita man ,(ဩ䨗ݪ)
sioni più alte di quella di un semplice segretario, ma in-
feriori a quelle dell’avvocato ed opera alle sue dipen-
denze o in autonomia. Per poter esercitare deve superare
un esame ufficiale (come gli avvocati ma, ovviamente,
di ben minore difficoltà). Con variabilità di forme e di
modi, i paralegals esistono anche altrove, come in U.K,
Australia e in Corea del Sud, dove il sistema dei beop-
musa è molto simile a quello giapponese.
In Giappone i titolari veri e propri dell’attività forense
sono i bengoshi (捔), gli avvocati, la cui attività è molto
vicina a quella degli Attorneys at law americani, secondo
una normativa di base (捔ॊဩ - bengoshihō) emanata
già nel 1949, poi oggetto di modifiche nel tempo. La ta-
riffa media per un colloquio di mezz’ora al primo ap-
proccio, in materia di diritto di famiglia e minorile,3 è di
circa 40,00 euro, ma la retribuzione oraria è molto più
alta e variabile: uno Studio associato può chiedere per
l’avvocato fondatore 37.000 yen l’ora (€ 282,00) circa;
un avvocato americano di lingua inglese 32.000 yen (€
243.89) l’ora, un avvocato giapponese “senior” 27.000
yen (€ 205,78), un giovane avvocato locale 22.000 yen
(€ 167,67): questi costi orari sono soltanto indicativi e,

3 http://crnjapan.net/The_Japan_Childrens_Rights_Network/
law-attfee.html.
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come detto, molto variabili (a Tokio  normalmente sono
molto più alti). Si possono anche richiedere al cliente
onorari in forma forfettaria. Nel mondo degli avvocati
d’affari gli onorari crescono considerevolmente.

5. Avocat e Avoué in Francia: una distinzione superata
In Francia la divisione tra le professioni di avocats (l’av-
vocato, che cura difese ed arringhe) e di procuratore (re-
sponsabile della rappresentanza in giudizio) risale al XV
secolo4; Quest’ultima figura venne sostituita dalla Loi des
29 janvier et 20 mars 1791 con quella dell’avoué. Aboliti
dalla Loi du 3 brumaire an II, risorsero con la Loi du 27
ventôse an VIII come ufficiali ministeriali. Si realizzò così,
nel tempo, la coesistenza di avvocati di prima istanza e
di avvocati d’appello. Il progetto di Clemenceau del
1902, che prevedeva la riunione di avocats e avoué in
un’unica figura professionale, non andò in porto, come
altri tentativi successivi. Con la Loi n. 71-1130 del
31.12.1971 si parificarono le due figure per il primo
grado di giudizio. La Loi n. 2011-94 del 25.1.2011 ha
riformato la rappresentanza legale innanzi alle Corti
d’Appello: dal primo di gennaio del 2012 risulta, così,
abolita la figura dell’avoué ed è rimasta solamente quella
degli avocats, con la conseguente semplificazione del
profilo tariffario. La Loi n. 2015-990 del 6.8.2015, ha
reso obbligatoria la stipula di una convention d’honoraires
tra cliente ed avvocato. L’obbligo, di natura contrattuale,
è derogabile nei casi di urgenza e di forza maggiore e,
una volta cessate, si riespande. Una serie di regole, non
vincolate solamente al risultato, determina l’importo
complessivo dell’onorario prevedibile.
Ai sensi dell’art. 10, Loi n. 71-1130 del 31.12.1971 di
riforma delle professioni giudiziarie e dell’art. 11-2 del
Réglement intérieur national de la profession d’avocat, av-
vocato e cliente fissano gli onorari ed i costi di causa
prevedibili, che tengono conto del tempo impiegato per
studio ed espletamento del caso, dell’attività di ricerca
da compiere, dell’importanza degli interessi coinvolti,
di commissioni e spese affrontate, reputazione dello Stu-
dio, anzianità, qualifiche, esperienza e specializzazione
del professionista e dei vantaggi apportati al cliente
dall’opera prestata. Il tutto con un’informazione anche
sulle spese vive che l’esecuzione del caso comporterà,
Ciò non necessariamente con elencazione dettagliata -

spesso impossibile a priori - ma mediante l’individua-
zione di criteri di massima per  la loro determinazione.

6. L’Avvocatura in Russia
In Russia l’Ordine Federale degli Avvocati costituisce
un’organizzazione autonoma dallo Stato e di autogover-
no dell’Avvocatura, fondato sui principi di legalità, indi-
pendenza, autogoverno, natura aziendale e uguaglianza
dei diritti degli avvocati. Il Foro è, in sostanza, una sorta
di comunità autogestita, su base locale, attraverso ottan-
tacinque Camere Regionali; in forma centrale attraverso
la Camera Federale. Alla fine del 2013 in Russia opera-
vano 72.647 avvocati, 68.292 dei quali con status di av-
vocato in attività (circa 4.500 figurano regionalmente
registrati in stato di sospensione del loro esercizio). Per
il 58,7% sono uomini ed il 41,3% donne. Si è sviluppato
parallelamente anche l’associazionismo forense, con
espressioni di alto livello, quali l’Unione Federale degli
Avvocati della Russia, l’Unione Internazionale (Comuni-
tà) degli Avvocati, la Corporazione degli Avvocati Russi,
ecc., collaboranti con la Camera Federale degli Avvocati
Federali Russi nei settori di loro pertinenza.5 Solamente
gli iscritti all’Ordine forense possono esercitare innanzi
alle Corti in materia criminale, mentre per la consulenza
legale non occorre una particolare licenza. Una sorta di
supervisione sull’attività dell’Ordine degli Avvocati è
esercitata dal Ministero della Giustizia, che determina
anche i costi delle cause in materia penale. Nuove nor-
me sono state introdotte nella professione forense dalla
legge federale firmata il 2 giugno 2016 dal presidente
della Federazione Russa, Vladimir Putin, recante “modi-
fiche agli articoli 5.39 e 13.14 del Codice degli illeciti am-
ministrativi e alla legge federale”.6 Gli avvocati sono
obbligati ad assicurarsi per la responsabilità professio-
nale e si discute da tempo sull’emanazione di una legge
federale sull’assicurazione obbligatoria degli onorari. 
L’avvocato può stipulare con il cliente un accordo di ser-
vizi legali, avente natura di contratto di diritto civile, che

4 Sul punto rinviamo a Roger Perrot, Institutions judiciaires,
Paris, Montchestien, 2008, XIII ed.
5 Cfr. http://www.en.fparf.ru/corporation/community/advo-
cacy/
6 Cfr. http://www.en.fparf.ru/news/news/21895/
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53può prevedere, oltre alle tariffe applicabili e ai criteri per
la loro determinazione, anche l’anticipazione di somme
per il pagamento delle spese. Si possono prevedere an-
che tariffe orarie, onorari fissi per l’intero caso o per de-
terminate fasi di un caso. Il tutto senza che sussistano
particolari requisiti formali predeterminati. Il volume e
la complessità del lavoro, il tempo necessario per il suo
espletamento, l’esperienza e le qualifiche dell’avvocato
e l’urgenza delle scadenze influiscono sulla predetermi-
nazione degli onorari, unitamente ad altre possibili cir-
costanze. I compensi per nomine d’ufficio da parte di
un’autorità investigativa, procuratore o tribunale, sono
corrisposti in base a un tariffario stabilito dal Ministero
della Giustizia. 

7. Gli avvocati in Cina
In Cina, i costi di causa includono le spese vive proces-
suali e quelle di partito che, in generale, non includono
le altre spese legali. I costi di contenzioso comprendono:
spese per accettare il caso; tasse di iscrizione; spese di
viaggio/alloggio e indennizzo per la perdita di salario di
testimoni, esperti, traduttori e revisori; costi sostenuti nel
processo di contenzioso per la verifica, le spese di pub-
blicità di avvisi, l’ispezione e l’esame, la traduzione, la
valutazione, le spese di asta, la vendita, lo stoccaggio, la
custodia, il trasporto e la supervisione della nave, ecc. La
normativa in materia di “misure in materia di paga-
mento delle spese processuali”, promulgata e attuata dal
Consiglio di Stato il primo di aprile 2007, prevede il cri-
terio (diffuso su base internazionale) per cui il “perdente
paga tutti”. Tuttavia, dal momento che gli onorari sono
esclusi dal campo di applicazione dei “costi” generali di
contenzioso, essi sono assegnati in base a un regime di-
verso da quello dei costi vivi delle controversie. Gene-
ralmente, in Cina, le spese di avvocato sono a carico delle
parti, per conto proprio e separatamente: nessuna delle
parti può ottenere rimborsi dalla controparte. I costi sono
generalmente bassi, il che rende più agile e pratico l’ac-
cesso alla Giustizia, in una visione mirante a “rendere il
potere giudiziario più vicino alla gente”. Inoltre, ove la
parte perdente dovesse pagare le spese per l’avvocato del-
la parte vincente, il non abbiente avrebbe ovvie difficoltà
e rinuncerebbe a difendersi per il timore della soccom-
benza. In terzo luogo, l’esito delle azioni civili è inizial-

mente incerto: nessuna persona dovrebbe essere punita
severamente per aver fatto causa o per essersi difesa.7 In
quarto luogo l’indipendenza dell’avvocato potrebbe ri-
sultarne compromessa ove fosse il tribunale a dover de-
terminare la sua tariffa. La rappresentanza di un avvo-
cato non è obbligatoria in Cina: considerando le spese
legali come parte dei costi delle controversie e richie-
dendo al soccombente di sostenere le spese legali del-
l’avvocato si violerebbe, in quell’ottica, il cd. “principio
di autorappresentazione”. In sostanza, il principio ge-
nerale del “perdente paga tutti” qui subisce limitazioni,
sia legali che pratiche. Per quanto concerne le spese di
viaggio e alloggio, il risarcimento per i salari perduti dei
testimoni, il soccombente paga solo una porzione ragio-
nevole dello stesso e il tribunale discrezionalmente de-
cide sulla scorta di vari fattori, quali l’entità dello svi-
luppo economico locale e la redditività economica delle
parti.

8. L’India e le percentuali sul valore della causa
In India v’è differenza tra i costs di giustizia e i fees degli
avvocati. I costs consistono nell’importo che l’organo
giudicante ordina di pagare ad una parte in favore del-
l’altra, nel rispetto delle spese legali occorse. E questo
con un certo margine di discrezionalità, pur nell’ambito
di taluni limiti8. Per quanto concerne, invece, i fees, essi
sono gli onorari spettanti agli avvocati, previsti da appo-
siti regolamenti.
L’Advocates’ Fee Rules del 2010, emanato dalla High Court
dell’Andhra Pradesh sulla scorta dell’art. 227 della Cost.
indiana e della Sezione 34 (1A) dell’Advocates Act del
1961, prevede, per la materia civile, il pagamento degli
onorari in percentuale del valore della causa, ma con
precisi minimi tariffari variabili a seconda del grado,
della materia e dell’ambito di competenza della giuri-

7 Su questi profili v. Xiao Jianguo and Tang Xin, Cost and Fee
allocation in Civil Procedure: China National Report, in: China
Law Review, Vol. 4: 43-68, pp. 45-46. V.  http://www.tsinghua
chinalawreview.org/articles/PDF/TCLR_0401_XIAOan-
dTANG.pdf
8 GOVERNMENT OF INDIA - Law Commission Of India,
Costs in Civil Litigation, Report n. 240, May 2012, p. 6.
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Avvocati e tariffe forensi negli ordinamenti stranieri

sdizione9. Altri regolamenti stabiliscono dettagliatamen-
te le tariffe forensi negli altri Stati indiani e per la Su-
preme Court of India.

10. America Latina: la variabilità di tariffe tra Brasi-
le, Argentina, Cile, Messico e Panama; conclusioni
Anche in Brasile è frequente il ricorso alle percentuali
di valore della causa, con percentuali variabili tra il dieci
e il venti per cento della «condanna soddisfatta»: la pre-
visione è contenuta nell’art. 20 del Código de Processo
Civil brasileiro10, per il quale la parte soccombente va
condannata al pagamento delle spese legali in favore del
vincitore: questo anche per l’avvocato che lavora per un
caso che lo riguarda. 
Il 2° co. dispone che le spese coprano oltre i costi del
procedimento anche l’indennità giornaliera di viaggio
per  la testimonianza e il costo di consulenza tecnica. La
variabilità dell’importo si misura sulla base del livello
professionale del difensore, del luogo di prestazione del
servizio, dalla natura e dall’importanza del caso, dal la-
voro svolto dall’avvocato e dal tempo necessario al suo
compimento. In cause di modico valore e in quelle che
non comportano condanna alcuna è il giudice che de-
cide, con discrezionalità orientata intorno al criterio di
cui ai primi due commi dell’art. 20.
Nel resto del Sud America e in Centro America, uno
degli Stati dove gli avvocati soffrono maggiormente il
gap retributivo con gli altri Paesi sembra essere l’Argen-
tina, dove il guadagno orario risulta, mediamente – e
fatte salve le dovute eccezioni – appena un quinto di
quello statunitense.11 Esso, in media, è più basso anche
di altri Stati quali Messico, Cile, Panama ed anche del
Brasile ma, come detto, ogni generalizzazione al riguar-
do rischia di risultare smentita, sia in positivo che in ne-
gativo, dalla realtà dei singoli Studi legali. 

Un discorso, questo, che – a ben vedere – vale anche per
il resto del mondo, ove dappertutto risultano importanti
gli “aggiustamenti” tariffari, notevolmente variabili ca-
so per caso, sulla scorta, oltre che dei fattori “classici”,
anche del rapporto domanda/offerta dei servizi forensi,
sia in termini generali che riguardo alle realtà dei singoli
Studi legali, spesso estremamente variabili l’una dall’al-
tra.

9 GOVERNMENT OF INDIA - Law Commission Of India, ult.
cit., pp. 67-73.
10 Lei n. 5.869/73.
11 Ariel Alberto NEUMAN, Cuánto cuesta un abogado en Argen-
tina y uno en EE.UU., in: El Cronista – Edición Impresa, Buenos
Aires, 1 marzo 2017, https://www.cronista.com/legales/Cuan-
to-cuesta-un-abogado-en-Argentina-y-uno-en-EE.UU-
20170301-0007.html
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55Con il dm 8.3.2018 n. 37 si è conclusa la procedura di
revisione biennale dei parametri prevista dall’art.13,
comma 6, della l. 31. 12.2012 n. 247, norma che ha ri-
conosciuto al Consiglio nazionale forense il potere/do-
vere di formulare una proposta di parametri da sottopor-
re al Ministro della giustizia per l’emanazione del suc-
cessivo decreto (la cadenza biennale di adeguamento dei
parametri, espressamente prevista dalla l. n. 247/2012,
è stata, però, ampiamente superata).
Per la liquidazione dei compensi agli avvocati, a decor-
rere dal 27/4/2018 (giorno successivo alla pubblicazione
del d.m. 37/2018 in Gazzetta ufficiale), si fa riferimen-
to al nuovo decreto parametrico, atteso, peraltro, il con-
solidato indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cas-
sazione (da ultimo, Cass. 2.2.2017 n. 4949) e della Cor-
te costituzionale (Corte cost. ord. 7.11.2013 n. 261), in
base al quale la tariffa di riferimento per la liquidazione
degli onorari è quella vigente al momento in cui si è
esaurita la prestazione professionale. I nuovi parametri
sono da applicare, quindi, per le liquidazioni giudiziali
che intervengano in un momento successivo alla data
di entrata in vigore del decreto medesimo, ancorché la
prestazione professionale abbia avuto inizio e si sia in
parte svolta quando ancora era in vigore la precedente
normativa parametrica o la previgente tariffa forense. 
Le modifiche previste dal nuovo decreto non sono di se-
condaria importanza, per quanto di seguito evidenziato:
a) È stato introdotto un “freno” alla discrezionalità del giu-
dice nella liquidazione del compenso all’avvocato. Infatti,
il nuovo decreto indica soglie minime percentuali di ri-
duzione del compenso rispetto al valore parametrico di
base al di sotto delle quali non è possibile scendere;
viene precisato il “potere” del giudice nella riduzione del
compenso, statuendosi, per le ipotesi in cui è prevista
la riduzione del compenso, che “possono essere diminuiti
in ogni caso non oltre il …per cento”, anziché la precedente
generica formulazione (“in misura non superiore al …
per cento”). Tale previsione è in “linea” con la disciplina
sull’equo compenso introdotta dalla l. n. 172/2017;
b) È previsto un apposito compenso per l’avvocato che
svolge attività professionale nei procedimenti di media-
zione e negoziazione assistita (senza alcuna distinzione ai
fini del compenso). È previsto, infatti, che l’attività svol-
ta dall’avvocato nei procedimenti di mediazione e nego-

ziazione assistita è liquidata in base ai parametri nume-
rici di apposita tabella (25-bis), parametri che variano a
seconda degli scaglioni di valore di riferimento tra i sei
previsti ed a secondo della fase della procedura cui l’av-
vocato ha partecipato (le fasi previste sono tre: attiva-
zione; negoziazione; conciliazione);
c) È previsto un aumento dei compensi per l’avvocato
“telematico”, statuendosi che il compenso determinato
tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1
del regolamento, è di regola aumentato del 30 per cento
quando gli atti depositati con modalità telematiche sono
redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolare la
consultazione o la fruizione ed, in particolare, quando
esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e
dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno
dell’atto;
d) È prevista una maggiorazione – fino al 50 per cento
- quando sono proposti motivi aggiunti, nei giudizi in-
nanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali ed al Consiglio
di Stato. Con riferimento ai giudizi innanzi al Consiglio
di Stato, vi è stata anche la rimodulazione della tabella
22, in cui sono stati adeguati i valori parametrici della
fase decisionale;
e) È previsto per l’avvocato che assiste più soggetti aventi
la stessa posizione processuale, un aumento dei com-
pensi, sia mediante l’incremento del compenso spettante
per i soggetti assistiti oltre il primo, sia mediante l’in-
nalzamento della soglia massima di soggetti assistiti per
cui il professionista ha diritto ad essere remunerato; il
compenso (unico) “passa” dal 20 per cento al 30 per
cento per ogni soggetto oltre il primo fino a 10, e dal 5
per cento al 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi
dieci e fino ad un massimo di trenta;
f) È specificato, per i procedimenti arbitrali, che i com-
pensi previsti nella apposita tabella (tabella 26) per gli
avvocati che svolgono la funzione di arbitro, si riferi-
scono al compenso dovuto a ciascun arbitro quando
l’arbitrato è affidato ad un collegio, eliminando i dubbi
interpretativi che erano sorti sul dm n. 55/2014;
g) Per l’attività svolta dall’avvocato in materia penale,
è stato introdotto un “freno” alla discrezionalità del giu-
dice nella liquidazione dei compensi, prevedendo che i
valori medi delle tabelle parametriche “possono essere
aumentati di regola fino all’80 per cento, ovvero pos-
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56 sono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per
cento”. E per le fattispecie con molteplicità di assistiti, è
previsto che, nel caso in cui l’avvocato assista più sog-
getti aventi la stessa posizione procedimentale o proces-
suale, il compenso (unico) passa dal 20 per cento al 30
per cento per ogni soggetto oltre il primo fino a 10, e
dal 5 per cento al 10 per cento per ogni soggetto oltre i
primi dieci e fino ad un massimo di trenta.
Nell’ipotesi in cui, ferma l’identità di posizione procedi-
mentale o processuale dei vari soggetti, la prestazione
professionale non comporta l’esame di specifiche e di-
stinte questioni di fatto e di diritto in relazione ai diversi
soggetti e in rapporto alle contestazioni, il compenso al-
trimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto
è ridotto in misura non superiore al 30 per cento;
h) Per l’attività professionale svolta dall’avvocato in ma-
teria stragiudiziale, è previsto un limite alla discrezio-
nalità del giudice nella liquidazione del compenso (con
la formula “possono essere aumentati di regola sino
all’80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni
caso in misura non superiore al 50 per cento”).

A conclusione delle riportate “novità”, va evidenziato
che la cadenza biennale di adeguamento dei parametri,
espressamente prevista dall’art.13, comma 6, l.n. 247/
2012, è stata “portata” in pratica a 4 anni, essendo l’ade-
guamento avvenuto a distanza di 4 anni dal dm n. 55/
2014, e ciò nonostante le modifiche parametriche (con
alcune limitate eccezioni) non prevedono alcun incre-
mento dei valori pecuniari dei parametri del dm n. 55/
2014. 
Nel nuovo decreto parametrico non vi, poi, è alcun ri-
ferimento all’equo compenso per l’avvocato, equo com-
penso previsto dalla l. n. 172/2017, e la recente giuri-
sprudenza della Corte di Cassazione ha confermato che
il giudice è tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale
dei compensi al difensore nel rispetto dei parametri
previsti dal dm n. 55/2014, anche se bisogna prendere
atto che il nuovo decreto parametrico, come già in pre-
cedenza illustrato, ha previsto “rigidi paletti” al giudice
nella liquidazione del compenso all’avvocato. 

I nuovi parametri forensi 
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57Sommario: 1. Premessa. 2. La legge n. 219/2017: le prin-
cipali novità. 2.1. Il diritto di ogni paziente di conoscere la
propria condizione di salute. 2.2. Dovere del medico di ado-
perarsi per alleviare la sofferenza del paziente. 2.3. Diritto
del minore e dell’incapace di ricevere informazioni sulla pro-
pria salute e di esprimere la propria volontà. 2.4. Diritto di
ogni soggetto di esprimere le proprie preferenze vincolanti:
le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT). 2.5. Diritto
alla pianificazione delle cure tra medico e paziente. 3. Con-
clusioni.

1. Premessa
In data 31.1.2018 è entrata in vigore la Legge n. 219 del
22.12.2017, recante “Norme in materia di consenso in-
formato e di disposizioni anticipate di trattamento”, me-
glio conosciuta come “legge sul testamento biologico”.
La legge è intervenuta sulle delicate questioni inerenti il
“fine vita”, oggetto di rivendicazioni negli ultimi anni da
parte di chi, per propria esperienza, chiedeva di poter
scegliere sulla propria vita (e sulla propria morte), in
virtù del principio di autodeterminazione, riconosciuto
preminente dall’ordinamento giuridico italiano.
Con l’introduzione delle disposizioni anticipate di trat-
tamento trova riconoscimento un istituto che, fino al 22
dicembre 2017, non era previsto e che consente ad ogni
soggetto di disporre delle proprie volontà pro futuro,
esprimendo il proprio consenso o il proprio dissen-
so/rifiuto di determinati trattamenti nel caso di futura
propria incapacità, così come affermato dal senatore Al-
bano durante la discussione sulla legge: “… Al malato
spetta la scelta. La legge sul testamento biologico rende giu-
stizia a chi vuole sopravvivere anche in stato vegetativo e a
chi questo rifiuta. Ogni cittadino è libero finalmente di espri-
mere per tempo le proprie disposizioni anticipate di tratta-
mento ed avere la certezza che verranno rispettate. Legaliz-
zare il testamento biologico rende tutti più uguali e più liberi
e crea le condizioni per alleviare le inutili sofferenze cui an-
cora assistiamo nei nostri ospedali”.
La nuova legge, in realtà, non comprende solo il c.d.
“biotestamento”, ma anche un insieme di elementi atti
a costituire le basi per un nuovo modo d’intendere il
rapporto medico-paziente in generale e segnatamente
all’interno di una qualsiasi struttura sanitaria. 
Di seguito, tutte le novità introdotte. 

2. La legge n. 219/2017: le principali novità
La legge è composta di otto articoli, dei quali i primi
cinque introducono novità di rilievo, occupandosi dei
seguenti aspetti: il diritto di ogni paziente di conoscere
la propria condizione di salute, acconsentendo o rifiu-
tando con piena cognizione i trattamenti sanitari; il do-
vere del medico di adoperarsi per alleviare la sofferenza
del paziente, senza che ciò si trasformi in inutile acca-
nimento terapeutico; il principio della piena liceità del
rifiuto alle cure tramite il diritto di ogni soggetto di
esprimere, in previsione di una incapacità di autodeter-
minarsi, le proprie preferenze vincolanti; il diritto del
minore e dell’incapace di ricevere informazioni sulla
propria situazione e di esprimere la propria volontà, pur
rimanendo il consenso o il dissenso di competenza
di chi esercita la responsabilità genitoriale o del tuto-
re; il diritto alla pianificazione delle cure tra medico e
paziente. 
2.1. Il diritto di ogni paziente di conoscere la propria
condizione di salute
Per la prima volta la legge disciplina in maniera com-
piuta il consenso informato del paziente, il quale diviene
così espressione della consapevole adesione al tratta-
mento sanitario proposto dal medico e punto di riferi-
mento costituzionale nell’ambito delle scelte terapeuti-
che. L’art. 1, infatti, riguarda la disciplina legislativa del
consenso informato, istituto che racchiude in sé, da un
lato, l’informazione, dall’altro, la volontà. Entrambe so-
no da intendersi sia nella loro accezione positiva, sia ne-
gativa: vi è dunque il diritto del soggetto ad essere infor-
mato (o a non essere informato), così come vi è il diritto
ad acconsentire alle cure o a rifiutarle, cioè a dare una
informazione completa che consenta una piena e con-
sapevole esplicazione della propria volontà. La Corte
Costituzionale ha definito il consenso informato quale
“vero e proprio diritto della persona e principio fonda-
mentale in materia di tutela della salute”, i cui fonda-
menti costituzionali si rinvengono agli artt. 2, 13, 32
della Costituzione. Esso è stato confermato anche dalla
giurisprudenza (Cassazione, n. 21748/2007, caso Engla-
ro), la quale ha fatto riferimento al principio del con-
senso informato, che sta “alla base del rapporto tra me-
dico e paziente e costituisce norma di legittimazione del
trattamento sanitario”, illegittimo in assenza dello stesso. 

Diritto di vivere e diritto di morire:
la legge n. 219/2017 sul “fine vita”
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58 Ogni persona deve, dunque, ricevere esplicite informa-
zioni sulla natura del percorso terapeutico, sugli svi-
luppi, su eventuali alternative, nonché, come recita la
norma, la stringente sottolineatura secondo cui “nessun
trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se
privo del consenso libero e informato della persona interes-
sata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”.
Il consenso del paziente, dunque, è obbligatorio (sal-
vo che la legge preveda il contrario); il soggetto, inoltre,
dev’essere informato in maniera “aggiornata”, poiché il
consenso esige “attualità”: si deve cioè prendere una de-
cisione non ora per allora, ma nel momento in cui la
malattia si vive. L’attualità del consenso, inoltre, non
dev’essere considerata in senso meramente temporale,
ma in senso logico, come consenso prestato dal pazien-
te, consapevole della propria condizione clinica, che sia
disposto ad accettare ogni conseguenza derivante dalla
propria decisione.
Corre l’obbligo, dunque, richiamare con maggior forza
quanto segue.
Il consenso deve essere libero e informato. Deve esse-
re offerto al paziente un quadro completo ed esaustivo
delle proprie condizioni, in maniera a lui comprensibile
riguardo a diagnosi, prognosi, probabili sviluppi, bene-
fici e rischi del trattamento, nonché alternative e conse-
guenze. Il consenso deve poi essere personale, specifico,
esplicito, reale, effettivo, consapevole e completo. In
particolare, il consenso non può essere presunto né può
basarsi su moduli prestampati o generici. 
Altrettanto vincolante è la disposizione relativa al diritto
di rifiuto delle cure: sulla base di quanto statuito dal-
l’art. 1 comma 5, ogni persona ha il diritto di rifiutare,
in tutto o in parte, gli accertamenti diagnostici o il tratta-
mento sanitario indicato dal medico, anche revocando
in qualsiasi momento il consenso già prestato. Il ri-
fiuto del paziente di ricevere cura o cure ha rilevanza
quando egli sia cosciente e possieda capacità di inten-
dere e di volere; la libertà di sottrarsi ad un trattamento
terapeutico trova infatti fondamento nell’art. 32 Cost. in
tema di salute. 
Nel merito, la norma chiarisce il concetto di trattamento
sanitario: sono considerati tali la nutrizione artificiale e
l’idratazione artificiale, in quanto somministrazioni di
nutrienti mediante dispositivi medici. Qualora il pa-

ziente esprima il proprio rifiuto o la rinuncia ad essi, il
medico deve avvertire sulle conseguenze di tale decisio-
ne, promuovendo ogni azione di sostegno al paziente
medesimo. È dovere del medico rispettare la volontà del
paziente (che, comunque, può in ogni caso essere mo-
dificata dal paziente stesso). Di conseguenza, il sanita-
rio andrà esente da responsabilità civile o penale: se, da
un lato, il rifiuto del paziente alle cure è vincolante per
il medico, dall’altro solleva lo stesso dalle medesime re-
sponsabilità civili o penali. 
2.2. Dovere del medico di adoperarsi per alleviare la
sofferenza del paziente
La legge pone l’attenzione sulle cure palliative e sulla
terapia del dolore, quali cura e assistenza rivolte all’esa-
me della sofferenza fisica e psichica del paziente, allo
scopo di migliorarne la qualità della vita, nel rispetto
della dignità. Esse hanno ricevuto disciplina in Italia con
l. 38/2010. Nel 2014 l’OMS ha approvato all’unanimità
un documento che impegna tutti gli Stati a sviluppare
le cure palliative e le indica come diritto umano fonda-
mentale.  In particolare, la sedazione è un atto terapeu-
tico che ha lo scopo di alleviare lo stress e la sofferenza
del paziente, controllando i sintomi refrattari. 
La nuova legge, tuttavia, prevede, all’art. 2, che il medi-
co, anche tenendo conto della volontà del paziente (se
essa sia stata espressa), debba astenersi dall’ostinazione
a trattamenti terapeutici e/o diagnostici dai quali non si
possa attendere alcun beneficio per la salute del soggetto
malato o un miglioramento della qualità di vita dello
stesso. Perché si possa parlare di “accanimento tera-
peutico” occorre che vi siano, contestualmente: la
documentata inutilità e inefficacia delle terapie, la
gravosità del trattamento, l’eccezionalità dei mezzi
terapeutici.
Il paziente, a sua volta, non può pretendere trattamenti
sanitari che siano contrari a norme di legge, alla deon-
tologia professionale, alle buone pratiche clinico-assi-
stenziali: ove tali richieste fossero avanzate, il medico
non ha alcun obbligo professionale. 
2.3. Diritto del minore e dell’incapace di ricevere in-
formazioni sulla propria salute e di esprimere la pro-
pria volontà
Se il consenso è frutto di una scelta personale, esso non
può trovare applicazione in toto in caso di incapace. La
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59legge prevede, per i minori di età e gli incapaci, il diritto
di ricevere ogni informazione relativa al proprio stato di
salute, in relazione alla loro capacità e in modo da met-
tere il soggetto in condizione di esprimere la propria vo-
lontà. Il consenso o il rifiuto al trattamento sanitario de-
ve, tuttavia, essere espresso da chi esercita la responsa-
bilità genitoriale sul minore o dal tutore, tenendo conto
della volontà del soggetto. La scelta effettuata dalla l.
219/2017 è quella di rispettare, ove possibile, la volontà
del minore, dei suoi interessi, prescindendo dall’età, ma
tenendo stringentemente in considerazione la sua capa-
cità di discernimento e la sua capacità di poter decidere
sul suo corpo e su di sé, così come prescritto dall’art.
24, comma 1 della Carta dei Diritti Fondamentali del-
l’Unione Europea.
2.4. Diritto di ogni soggetto di esprimere le proprie
preferenze vincolanti: le Disposizioni Anticipate di
Trattamento (DAT)
Novità di grande rilievo è la previsione nella legge della
possibilità, per ogni persona maggiorenne capace di in-
tendere e volere, di esprimere, attraverso Disposizioni
Anticipate di Trattamento (D.A.T.) le proprie volontà in
materia di trattamenti sanitari, nonché il proprio con-
senso o il proprio rifiuto ad accertamenti diagnostici,
scelte terapeutiche, singoli trattamenti “in previsione di
un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e
dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche
sulle conseguenze delle sue scelte”. Si tratta della prima
completa codificazione delle disposizioni di volontà in
materia sanitaria, sinora disciplinate solo dall’autonomia
privata. Un primo riconoscimento legislativo era già
contenuto nella recente legge n. 76/2016, ove era pre-
visto, all’art. 1 commi 40 e 41, riguardanti la regolamen-
tazione delle convivenze di fatto, che ciascun convivente
avesse la possibilità “di designare l’altro quale suo rap-
presentante con poteri pieni o limitati (…) in caso di
malattia che comporta incapacità di intendere e di vo-
lere, per le decisioni in materia di salute”. 
Le DAT possono considerarsi disposizioni attraverso le
quali il soggetto non decide tanto della propria salute,
irreparabilmente già compromessa, ma della qualità del-
la propria esistenza e del grado di accettabilità della stes-
sa: è, dunque, l’atto estremo di autodeterminazione
del soggetto relativo alla propria sfera personale,

strettamente correlato alla dignità del morire.
Con le DAT la legge riconosce rilevanza e validità alle
direttive del soggetto volte a regolare situazioni nelle
quali il soggetto stesso potrebbe trovarsi, nell’eventualità
in cui lo stesso non sia capace di intendere e volere e
non sia quindi in grado di esprimere un valido con-
senso. Si è parlato, a proposito di DAT, di “testamento
biologico”: l’espressione risulta, tuttavia, impropria, in
quanto, per definizione, “testamento” è il termine indi-
cato per individuare il negozio giuridico destinato a pro-
durre i propri effetti in seguito alla morte del soggetto
che abbia manifestato la sua volontà. In questo caso, al
contrario, trattasi di disposizioni anticipate, volte a
produrre effetti in un momento anteriore alla morte, per
il caso in cui il soggetto si trovi in uno stato di incapacità
a manifestare la propria volontà. Ciò, come già disposto
dall’art. 9 della Convenzione di Oviedo, ratificata dal-
l’Italia con l. 145/2001. 
È altresì previsto ai commi da 2 a 4 che il soggetto possa
indicare una persona di sua fiducia, c.d. fiduciario, per-
sona maggiorenne e capace di intendere e volere, il qua-
le lo rappresenti nelle relazioni con il personale sanita-
rio. Il fiduciario accetterà tale incarico tramite la sotto-
scrizione delle DAT, delle quali avrà copia; egli può ri-
nunciare all’incarico con atto scritto. Il disponente può
revocare in ogni momento l’incarico del fiduciario,
con le stesse modalità della nomina. Ove il fiduciario,
al contrario, non fosse indicato o fosse deceduto o abbia
rinunciato, le DAT mantengono la propria efficacia.
Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, ove presenti:
esse tuttavia non sono una predeterminazione assoluta
e inderogabile. Vi sono, infatti, tre casi, indicati al com-
ma 5, in cui le stesse possono essere disattese: a) il medi-
co può disattendere le DAT, in tutto o in parte, in accor-
do con il fiduciario, ove esse risultino palesemente in-
congrue o non corrispondenti alla condizione clinica del
paziente; b) qualora sussistano nella contingenza attuale
terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, in
grado dunque di offrire possibilità concrete di miglio-
ramento della qualità della vita del paziente; c) nel caso
in cui si tratti di disposizioni assurde. Si viene così a ri-
durre lo spazio per l’obiezione di coscienza da parte del
sanitario, in quanto il rispetto della volontà del paziente
deve ritenersi prevalente. 
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Diritto di vivere e diritto di morire:
la legge n. 219/2017 sul “fine vita”

Le DAT devono essere redatte (commi 6 e 7) per atto
pubblico o scrittura privata autenticata o scrittura pri-
vata consegnata personalmente dal disponente presso
l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza, che
provvederà all’annotazione in apposito registro (esse
sono esenti da ogni imposta o tributo). Le specifiche di-
rettive, cuore del documento, potrebbero risultare diffi-
cili da redigere senza l’aiuto di personale sanitario, cui
ci si può eventualmente rivolgere per avere indicazioni
sulle varie possibili casistiche e sulle terapie che si pos-
sono ricevere. 
Le DAT si possono modificare, revocare o rinnovare
in ogni momento. Proprio perché potrebbero venir me-
no, esse sono state chiamate “disposizioni” e non “di-
chiarazioni”, termine quest’ultimo che evoca l’idea di
vincolo del loro contenuto. 
Sia il concetto di “testamento biologico” sia quello di
DAT sono, in ogni caso, molto diversi da quello di “eu-
tanasia”: quest’ultima, infatti, presuppone il coinvolgi-
mento e il comportamento attivo anche di altri soggetti,
oltre al paziente, che fa valere il proprio diritto a por fi-
ne alla sua vita. L’eutanasia consiste pertanto nella som-
ministrazione di farmaci che hanno lo scopo di provoca-
re, con il consenso del paziente, la sua immediata morte.
Le disposizioni anticipate di trattamento, al contrario,
non sono finalizzate a porre fine alla vita del sogget-
to, ma sono volte ad evitare il prolungarsi di una
non-vita, caratterizzata da sofferenza senza alcuna
speranza. 
Il nodo critico delle DAT consiste nell’essere improbabile
che esse contengano una volontà informata, equiparabile
al consenso informato attuale: è questa la delicatezza del
problema. La DAT viene scritta in un momento ante-
cedente a quello in cui si prospetta la malattia, men-
tre il consenso informato, come sopra precisato, vuole
l’attualità: in particolare, è stato rilevato “come non sa-
rebbe equiparabile la condizione di chi si trova attualmente
a vivere una malattia e acconsente o rinuncia ad un tratta-
mento già in atto, rispetto a quella di chi si trova a decidere
ora per allora in maniera astratta, senza certe determina-
zioni” (così, il Sen. Dovico nella Discussione in Aula del
6.12.2017). Inevitabilmente una legge non può com-
prendere ogni situazione, ma l’importante è, in questo
particolare ambito, la figura del fiduciario. 

2.5. Diritto alla pianificazione delle cure tra medico
e paziente
Terza rilevante novità è quella del c.d. “biocontratto”,
contenuta all’art. 5, ove è previsto che paziente e medico
possano pianificare, in maniera condivisa, cure e accerta-
menti, in particolar modo nel caso di malattie degenera-
tive, in una prospettiva di evoluzione della malattia stes-
sa. La previsione trova fondamento sulla necessità di una
positiva relazione tra sanitario e soggetto malato, attra-
verso una pianificazione consapevole. Il paziente espri-
me in forma scritta il proprio consenso rispetto a quanto
proposto dal medico, anche in merito al proprio futuro;
di conseguenza, il medico dovrà attenersi al programma
condiviso laddove e quando il paziente venisse a trovarsi
nella condizione di non poter esprimere il proprio con-
senso. In tale evenienza, il paziente non sarebbe più
considerato solamente come persona, ma come soggetto
avente un ruolo attivo e partecipe nel corso di tutta la
terapia. 
3. Conclusioni 
Dopo il triste proscenio mediatico del noto Caso Englaro
e dopo la recente drammatica vicenda di DJ Fabo, l’Italia
è finalmente arrivata, dopo anni di discussioni e attra-
verso un susseguirsi di progetti di legge, ad avere una
legge sul “fine vita”. Il Diritto non poteva rinunciare ad
occuparsene proprio nel rispetto della dignità dell’esi-
stenza stessa. Esemplare, nel processo a Cappato per la
morte di DJ Fabio, la requisitoria del PM: “Il signor Cap-
pato – ha affermato Tiziana Siciliano – è imputato per aver
agevolato qualcuno nell’esercizio di un suo diritto. Non il di-
ritto al suicidio, bensì il diritto alla dignità”. Tiziana Sici-
liano, durante la requisitoria, cita anche il filosofo ingle-
se Thomas More. “Nella Città ideale (…) si diceva, che se
la sofferenza umana è intollerabile, vi è un diritto a inter-
romperla dietro il prudente controllo del sacerdote e del ma-
gistrato, dell’autorità religiosa e dello Stato”. Il procuratore
ha poi aggiunto che Thomas More è stato “giustiziato
per le sue idee ma poi fu santificato. Non voglio questo
per Cappato, prima giustiziato e poi beatificato”, ha det-
to ancora Tiziana Siciliano, augurandosi che non si arrivi
prima a “una condanna e poi a una revisione del processo”.
Con la nuova legge si rivendica con forza la dignità del
morire: le disposizioni non sono volte né a porre fine
alla vita, né ad incidere sulla salute, ma ad evitare il pro-
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61lungarsi di una vita-non vita, caratterizzata dalla soffe-
renza senza speranza; il soggetto, attraverso le disposi-
zioni di fine vita, non decide tanto della propria salute,
che è ormai irrimediabilmente compromessa, quanto
della propria qualità di vita. Il perno dei trattamenti me-
dici è dunque la volontà del paziente, il quale viene
considerato come persona esercente un ruolo attivo e
compartecipe in tutto il corso della terapia. Uno degli
assi portanti della nuova legge, basata sul consenso in-
formato, è la relazione medico-paziente che viene pro-
mossa e valorizzata. Il processo decisionale va, dunque,
declinato nell’ambito dell’alleanza terapeutica, tra il
paziente, la sua famiglia e il personale sanitario, alleanza
che dovrebbe condurre verso un consenso non solo in-
formato, ma anche condiviso. 
Si impone, dunque, la competenza di comunicare in
modo chiaro e incontrovertibile tutto ciò che attiene a
tale “alleanza”, affinché il consenso sia di fatto consape-
volmente condiviso. È in questo delicatissimo fran-
gente che la centralità del medico diventa non solo in-
sostituibile, ma anche irrinunciabile, e non più soltanto
per le sue conoscenze scientifiche di diagnosi e terapia
già esercitate durante la malattia del paziente, quanto,
invece, per la sua dimensione etica, che non può né
deve prescindere, in pari misura, e dal rispetto per il pa-
ziente e dalla sua propria capacità di medico di “iden-
tificarsi” con il malato. Già Ippocrate aveva formulato
come “impegno giurato” nel codice deontologico del
medico questi due ineludibili principi, queste due “pe-
renni leggi” di comportamento, anzi di “condotta” da
parte di “colui che cura”. Esse, naturalmente, dovrebbe-
ro essere sempre presenti nel modo di porsi, di agire, di
confrontarsi e di rapportarsi del medico, ma mai così
pregnanti come nell’evenienza amarissima di una scelta
tra il diritto di vivere e il diritto di morire.
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62 Parafrasando l’incipit di un famoso film della fine anni
‘70, tratto da un altrettanto famoso libro di Conrad, “vo-
levamo un organo disciplinare autonomo e, per i nostri gran
peccati, ce ne fu dato uno”.
La mia idea è che l’intento dei propugnatori della legge,
di spezzare il rapporto tra Organo elettivo di governo
dell’Avvocatura e potere disciplinare, abbia partorito un
Soggetto giuridico non facilmente definibile e che, peral-
tro, opera attraverso uno strumento e, se si vuole, una
procedura la cui complicazione non trova giustificazione
alcuna.
Ovviamente, le soluzioni per questo “sdoppiamento” di
poteri potevano essere le più varie, ma, certamente, la
soluzione prescelta non pare agli Operatori particolar-
mente “felice”.
Occorrerà partire da qualche brevissima considerazione
sulla “Entità” creata che, senza volersi addentrare in di-
squisizioni accademiche, sembra modellata sui “Soggetti
di Area Vasta”, tipici della gestione congiunta di servizi,
propria degli Enti Locali.
Ma se astrattamente la scelta può dirsi coerente, esclu-
dendo le pomposità di chi vorrebbe farlo apparire addi-
rittura un Ente autonomo, la circostanza che, comun-
que, gli Operatori siano sparsi sul territorio del distretto
conduce a concrete difficoltà operative, di non poco
conto, dove le conformazioni geografiche dei singoli di-
stretti sono le più varie.
E, francamente e personalmente, che i soggetti passivi
dell’azione disciplinare, ancora più sparsi sul territorio
rispetto ai componenti del Collegio, per farsi giudicare
disciplinarmente, debbano raggiungere il capoluogo del
distretto, appare, ai più, paradossale ove si pensi che
l’intera Avvocatura ha sempre propugnato il principio
della giustizia di prossimità.
Ma quello che, certamente è mancato, non tanto al Le-
gislatore del 2012, quanto successivamente al CNF, è
stata la predisposizione di una regolamentazione utile
alla effettiva “vita” del nuovo Soggetto giuridico, non
tanto nel momento dell’attività giudicante vera e propria
(sul punto la normazione è certamente ipertrofica), ma
nella organizzazione interna quotidiana, nei rapporti
con gli Ordini di cui, comunque, è un’espressione giu-
ridica, nonché anche nei rapporti con il CNF.
Non si può che ritenere che la volontà di modellare il

procedimento disciplinare sui parametri del procedi-
mento penale deve aver fatto perdere di vista al Legisla-
tore del 2012 prima, ed ai gestori dei fatti dell’Avvo-
catura poi, che si trattava di Organi amministrativi che
devono esercitare una funzione propriamente ammini-
strativa e che, quindi, era assolutamente necessario, in
via preliminare, delineare i rapporti tra questi Soggetti
amministrativi.
Nella buona sostanza, quale componente di un Consi-
glio di Disciplina, mi chiedo e chiedo a tutti, al di là del
momento in cui la Sezione siede e decide, cosa e chi è il
Consiglio di Disciplina? Chi ne esprime le volontà ester-
ne ed estranee all’attività disciplinare strictu sensu inte-
sa? Come si forma la sua voce? Qual è il rapporto tra il
Plenum ed il Presidente? In una parola, quali sono le re-
gole di vita di questo Soggetto giuridico?
Anche se, probabilmente, il vero problema è quello che
una legge nata vecchia avrebbe dovuto meglio ripensare
tutti i rapporti tra tutti i Soggetti giuridici o, anche solo
esponenziali, dell’Avvocatura.
Né, certamente, rimettere ad una sorta di autoregola-
mentazione interna può avere molto senso anche per-
ché, trattandosi di una gestione comune di funzione,
probabilmente, la regolamentazione dovrebbe essere
scritta dai Consigli Territoriali che lo compongono e,
forse, il rimedio sarebbe peggiore del male.
Se, al di là del Soggetto, spostiamo, poi, l’attenzione sul
procedimento disciplinare, la situazione, ovviamente, si
complica, poiché si è già avuto occasione di osservare
che la complessità procedimentale introdotta dalla Legge
è particolarmente gravosa ed eccessivamente modellata
sul procedimento penale.
Ma il parallelismo tra indagini preliminari, posizioni del
GIP (o GUP che sia) e fase dibattimentale e le tre fasi in
cui si dovrebbe sviluppare il procedimento disciplinare
non può reggere per via di un peccato originale.
Ai vari Soggetti che nel procedimento penale interven-
gono, si deve sostituire un Soggetto unico, giudicante
sulla base di un presunto Organo propulsore (il Consi-
gliere istruttore) che, però, per quanto possa essere giu-
sto che non partecipi al Collegio, non partecipa neanche
alle sedute, anche al solo fine di propugnare le sue con-
clusioni all’esito della fase istruttoria.
E, scusate se è poco, se quel sistema (accusatorio) fu stu-

Il peccato originale del CDD

di Angelo Vantaggiato
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63diato per separare le attività e, soprattutto,  le “carte” tra
PM, GIP/GUP e Collegio, che senso ha tutto ciò in un
procedimento amministrativo (inquisitorio) dove, al di
là dei diritti di accesso dell’incolpato, il fascicolo è sem-
pre quello originario e i documenti e gli atti acquisiti ri-
mangono sempre all’interno di tale fascicolo? Come
possiamo pensare che le varie fasi possano obiettiva-
mente portare a seri ripensamenti delle decisioni assunte
dal Collegio (sempre lo stesso) che ha disposto la for-
mulazione del capo d’imputazione, sulla scorta di una,
più o meno, approfondita istruttoria del Consigliere
istruttore, che ha disposto la citazione a giudizio sulla
scorta, forse, dei medesimi atti o, al più, di ulteriori pro-
duzioni? Francamente, non si capisce perché l’incol-
pato dovrebbe centellinare le proprie difese e perché,
poi, nell’udienza dibattimentale si dovrebbero sentire gli
stessi testi, già sentiti dall’istruttore, prima che venga as-
sunta una decisione formale.
E se questo, dal punto di vista giuridico, già dimostra il
paradosso, dal punto di vista organizzativo, non posso
non ritenere che, in tutti i distretti, si sarà certamente
verificato un gap organizzativo di non poco nocumento.
Basterà riflettere sul fatto che, se nel vecchio e forse sem-
plicistico procedimento disciplinare bastava una racco-
mandata, una citazione e due sedute del Consiglio per
giungere ad una decisione, le nuove regole, già per i pro-
cedimenti più semplici, prevedono tre raccomandate (o
pec che siano), una citazione e tre sedute di Commis-
sione per ottenere lo stesso risultato.
Non ci scusiamo affermando che, al di là del rimborso
degli oneri di trasferta, l’idea che il nuovo procedimento
fosse a costo zero era, a dir poco, velleitaria.
Non mi addentro sui dati organizzati perché questi va-
riano da Distretto a Distretto, ma non penso di sbagliare
affermando che gli stessi abbiano creato problematiche
e, probabilmente, polemiche in ogni ambito territoriale.
Sorvolo sulla funzione disciplinare del Plenum, una
volta esaurita la fase filtro relativa ai procedimenti nati
nel sistema previgente, perché si tratta di uno “scono-
sciuto”, almeno per ciò che mi riguarda, ed è buona
educazione non parlare di ciò che non si conosce.
Infine, tralasciando ogni commento in ordine ad un Co-
dice Deontologico nato già vecchio e che forse rifletteva
un’Avvocatura propria di altri mondi e, comunque, cer-

tamente non in linea con l’evoluzione, anche succe-
ssiva, del ruolo, funzione ed attività dell’Avvocato, mi
permetto di commentare un solo dato: l’aver spezzato il
rapporto di pregiudizialità tra azione penale ed azione
disciplinare, se potrà essere funzionale a paralizzare
qualche delinquente abituale, nella maggior parte dei
casi, produrrà “mostri” e qualche azione per danni nei
confronti dei componenti del CDD.
Sarà certamente intuitivo, anche per chi non mastica
questioni disciplinari, che l’irrogazione di sanzioni in-
terdittive a danno di Colleghi “imputati”, che saranno
poi assolti, magari dopo anni di processo penale, non è
in alcun modo riparabile.
E tutto quanto appena descritto “sconta”, peraltro, una
immane “perdita”: che senso ha una mantenere una giu-
risdizione domestica, se poi il giudizio viene espresso
dai colleghi appartenenti agli altri ordini territoriali, per-
fetti “sconosciuti” rispetto all’incolpato ed al “territorio”
in cui il fatto è avvenuto?
Forse come l’eroe di quel film, occorrerà addentrarsi
nella giungla, raggiungere il colonnello Kurtz e “porre
fine al suo comando”.
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64 Di stretta attualità è il dibattito, sentito ed acceso, rela-
tivo all’esercizio della delega al governo per la riforma
delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza
di cui alla L. n. 155/2017. Il Ministro della Giustizia ha
affidato ad una commissione di studio, coordinata dal
Presidente Renato Rordorf, l’elaborazione di una bozza
degli schemi di decreto legislativo in attuazione della
legge delega.
Come è noto, il 22.12.2017, la commissione di studio
ha predisposto e trasmesso al Ministro due dei tre sche-
mi progettati ed in particolare quello destinato a dar vita
ad un codice della crisi e dell’insolvenza ed a rimpiaz-
zare integralmente il R.D. n. 267/1942 e la L. n. 3/2012,
e quello volto ad apportare modifiche ad alcune dispo-
sizioni del codice civile in materia societaria, rinviando
ad un momento successivo lo schema del decreto di
riordino dei privilegi e delle garanzie non possessorie.
È altrettanto noto che la delega non è stata esercitata nei
primi mesi del 2018 e che il Paese è stato chiamato ad
eleggere i nuovi componenti del Parlamento alla cui at-
tenzione e sensibilità nei prossimi mesi verrà sottopo-
sta la decisione governativa di esercitare (in tutto o in
parte), oppure no, la predetta delega che attiene a que-
stioni tecnico-giuridiche e, soprattutto, di politica giudi-
ziaria ove si tenga a mente la delicatissima individuazio-
ne dei cd. Tribunali concorsuali tra quelli ordinari esi-
stenti.
L’Avvocatura, ed in particolare il Consiglio Nazionale Fo-
rense anche per il tramite della sua Commissione Pro-
cedure concorsuali, crisi di impresa e da sovraindebi-
tamento, ha sin da subito evidenziato diverse critiche,
di metodo e di sostanza, ed al contempo avanzato pro-
poste, compendiando il tutto in un documento deposi-
tato alla commissione di studio cd. Rordorf.
La L. n. 155/2017 dispone – all’art. 2, comma 1, lett. n)
– che nell’esercizio della delega il Governo provveda ad
“assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla
materia concorsuale, con adeguamento degli organici
degli uffici giudiziari la cui competenza risulti ampliata”.
Tale oggetto della delega è articolato in una serie di og-
getti specifici. In particolare, si prevede che la specializ-
zazione dei giudici possa avvenire secondo tre modalità
diversificate, declinate in tre numeri: al n. 1 si prevede
che l’obiettivo possa essere assicurato “attribuendo ai tri-

bunali sede delle sezioni specializzate in materia di im-
presa la competenza sulle procedure concorsuali e sulle
cause che da esse derivano, relative alle imprese in am-
ministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di ri-
levante dimensione”; al n. 2, che ciò possa avvenire
“mantenendo invariati i vigenti criteri di attribuzione
della competenza per le procedure di crisi o insolvenza
del consumatore, del professionista e dell’imprenditore
in possesso del profilo dimensionale ridotto di cui alla
lettera e)”; al n. 3 si prevede che il Governo possa indi-
viduare tra i tribunali esistenti quelli “competenti alla
trattazione delle procedure concorsuali relative alle im-
prese diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2), sulla
base di criteri oggettivi e omogenei” basati su una serie
di indicatori enunciati nei numeri da 3.1 a 3.7. Si tratta,
appunto, dei cd. Tribunali concorsuali.
La delega di cui all’art. 2, lett. n) può certamente essere
oggetto di esercizio frazionato; in particolare, può essere
oggetto di un ulteriore e successivo decreto legislativo
la disciplina specifica relativa all’individuazione dei cd.
Tribunali concorsuali, e ciò per le seguenti considera-
zioni, attinenti tanto ai principi generali che governano
l’esercizio del potere legislativo delegato, quanto alle pe-
culiarità del caso di specie qui considerato. 
Deve precisarsi, anzitutto, che la delega legislativa di cui
alla L. n. 155/17 è una cd. delega vasta, ad oggetto plu-
rimo, mediante la quale il Parlamento ha cioè delegato
il Governo all’intera riforma di settore delle procedure
concorsuali, individuando plurimi oggetti sui quali l’in-
tervento del legislatore delegato deve dirigersi.
Nel caso di delega con pluralità di oggetti, la fraziona-
bilità dell’esercizio della delega è espressamente prevista
in via generale dall’art. 14, comma 3, della L. n. 400/88,
a mente del quale: “Se la delega legislativa si riferisce ad
una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disci-
plina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi
per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine
finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa
periodicamente le Camere sui criteri che segue nell’organiz-
zazione dell’esercizio della delega”.
È bene chiarire che il frazionamento è modalità ordi-
naria (e non straordinaria) di esercizio della delega in
caso appunto di deleghe ad oggetto plurimo. Laddove
l’oggetto di delega è ampio e plurimo, ed i criteri diret-

Crisi di impresa ed insolvenza di
cui alla L. n. 155/2017
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65tivi sono formulati in modo articolato e complesso, si
ritiene doveroso garantire al Governo un più ampio spa-
tium delibandi, e dunque la possibilità di provvedere in
momenti diversi. In altre parole, la scansione nel tem-
po dei vari momenti di esercizio del potere normativo
delegato può corrispondere ragionevolmente ad una di-
versa articolazione degli oggetti e dei correlati principi
e criteri direttivi previsti dalla legge di delegazione: lad-
dove, per taluni oggetti, o sub-oggetti, i criteri direttivi
siano particolarmente dettagliati e lascino in capo al Go-
verno un ridotto margine di apprezzamento politico, o
addirittura non ne lascino affatto, è possibile provve-
dere immediatamente; laddove invece taluni oggetti o
sub-oggetti siano disciplinati da criteri laschi o comun-
que suscettibili di essere interpretati ed applicati con un
maggiore margine di discrezionalità politica, è possibile
– anzi opportuno – provvedere con tempi e forme che
consentano una delibazione più approfondita. 
È proprio quello che accade nel caso di specie. L’indi-
viduazione delle sedi specializzate tra quelle esistenti è
infatti uno degli oggetti della delega al Governo, per ciò
che concerne il più vasto ambito materiale previsto dalla
lett. n), e cioè l’assicurazione della specializzazione dei
giudici addetti alla materia concorsuale. Secondo quanto
previsto dalla legge delega, l’obiettivo della specializza-
zione si declina attraverso la disciplina dei tre oggetti in-
dicati dai nn. 1) 2) e 3) della lettera n); ciascuno di tali
oggetti è dotato di propri principi e criteri direttivi a
conferma, appunto, della autonomia logico-giuridica
degli oggetti stessi. In tale quadro, l’individuazione dei
cd. tribunali concorsuali (quelli di cui al n. 3 della lett.
n) costituisce certamente un oggetto, o se si vuole un
sub-oggetto, indipendente, distinto e separato, correda-
to peraltro di una gamma di criteri direttivi specifici par-
ticolarmente articolati e complessi (contenuti nei punti
da 3.1 a 3.7), che certamente rendono l’esercizio del po-
tere delegato in materia molto più delicato di quanto
non accada per gli altri due ambiti materiali, dove il
compito del Governo si appalesa certamente più sem-
plice.
Il che rende non solo possibile, ma in qualche modo do-
vuto, un esercizio autonomo del potere legislativo dele-
gato, in modo da assicurare maggiore ponderazione
nella concreta attuazione degli articolati e complessi cri-

teri direttivi enunciati dalla legge di delegazione, anche
in considerazione degli interessi costituzionali coinvolti
(su tutti, l’effettività del diritto di difesa).
Conferma di quanto sin qui sostenuto si ha nel fatto che,
per l’individuazione dei cd. tribunali concorsuali, si fac-
cia rinvio ad una tabella da allegare al Decreto, che do-
vrà essere redatta secondo gli ulteriori criteri di cui ai
punti 3.1 ss. della lettera n). 
Proprio questo dato rende evidente che si tratta di atti-
vità normativa specifica ed ulteriore, che ben potrebbe
trovare esercizio nell’articolato normativo di un succes-
sivo decreto ad hoc, giustificato proprio dalla necessità
di dare piena e corretta attuazione ai criteri ulteriori di
cui ai punti 3.1 ss., piuttosto che in una tabella allegata
ad un decreto, e ciò anche per esigenze di buona formu-
lazione degli atti normativi e, dunque, di garanzia della
certezza del diritto.
In ogni caso, il rinvio dell’individuazione delle sedi cd.
“concorsuali” a separata tabella implicitamente ricono-
sce che si tratti di materia a sé stante, la cui definizione
implica l’esercizio ponderato del potere di normazione
ed una dose di discrezionalità politica molto più alta
(laddove, invece, per le altre due competenze, la delega
è già molto precisa). 

***
In merito ai criteri di individuazione dei cd. Tribunali
concorsuali, ovvero quei tribunali che saranno chiamati
a trattare le procedure concorsuali relative alle imprese
cd. sopra soglia, va detto che uno dei pochissimi criteri
specifici al quale il Governo dovrà attenersi nel riforma-
re in modo organico la disciplina delle procedure con-
corsuali è possibile rinvenirlo alla lettera f) dell’art. 2
della L. n.155/17: l’individuazione dell’Autorità Giudi-
ziaria territorialmente competente all’apertura della pro-
cedura concorsuale dovrà fondarsi sulla “nozione di
centro degli interessi principali del debitore definita dall’ordi-
namento dell’Unione europea”. Tanto è possibile affermare
perché la definizione di centro degli interessi principali
è direttamente ricavabile dal Regolamento UE sull’insol-
venza transfrontaliera che lo definisce come il luogo in
cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in
modo abituale e riconoscibile dai terzi. Ne consegue che
la competenza territoriale per la dichiarazione di apertu-
ra della procedura concorsuale dovrà essere radicata in
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66 capo al tribunale nel cui circondario è situato tale centro
di interessi. Centro di interessi o luogo o territorio che
non potrà coincidere sempre con quello che verrà indi-
viduato adottando gli indicatori di cui ai punti 3.6 (nu-
mero imprese) e 3.7 (popolazione residente). Tanto a
cagione della composizione geografica del territorio ita-
liano che vede zone di alta concentrazione della popo-
lazione residente e zone con bassa concentrazione di tale
popolazione ma al cui interno sono comunque sedenti
imprese di medie dimensioni che hanno diritto a vedere
giudicata, e risolta, la propria crisi nel luogo in cui eser-
citano la gestione dei propri interessi in modo abituale
e riconoscibile dai terzi. Luogo che non può essere ter-
ritorialmente tanto lontano da snaturare il principio im-
posto dalla lettera f) dell’art. 2 della legge delega.
Analoghe considerazioni valgono per i concordati pre-
ventivi che, a mente dell’art. 6 della legge delega, do-
vranno essere prevalentemente finalizzati alla conti-
nuità aziendale e la cui gestione non potrà prescindere
dal territorio e dal principio di prossimità. Insomma, se
la crisi emerge nel luogo che è il centro di interessi del-
l’impresa, è in tale sede che deve trovare la sua soluzio-
ne, sia essa stragiudiziale (procedure di allerta e di com-
posizione assistita), sia essa giudiziale (con la procedura
concordataria o quella di liquidazione giudiziale).
Il cennato riferimento alla risoluzione della crisi inteso
come momento stragiudiziale della sua composizione
non è casuale. Non lo è perché il criterio della territo-
rialità non è indicato solo dalla lettera f) dell’art. 2 della
legge delega, ma è dato rinvenirlo anche dall’art. 4 della
medesima legge (procedure di allerta e di composizione
assistita della crisi), laddove viene introdotta la fase pre-
ventiva stragiudiziale e confidenziale che l’imprenditore
potrà attivare presso un organo pubblico, l’Organismo
di Composizione della Crisi istituito presso le Camere
di Commercio, per essere aiutato ad individuare i fattori
di crisi della propria impresa e giungere ad un eventuale
accordo con i creditori così da porre fine al suo stato di
crisi. A tal proposito, occorre evidenziare che le Camere
di Commercio sono state oggetto di modifica normativa
che ha comportato la ridefinizione delle circoscrizioni
delle stesse Camere, non più presenti in ambito provin-
ciale bensì ridistribuite sul territorio nazionale in nu-
mero fortemente ridotto, e che solo pochissime Camere

di Commercio hanno istituito OCC di cui alla L. n.
3/2012.Da ciò deriva la necessità che la gestione delle
procedure di allerta e di composizione assistita della
crisi avvenga, in maniera ben più efficace per lo stesso
buon esito della riforma, anche attraverso l’ausilio degli
OCC costituiti presso i Consigli circondariali degli Or-
dini degli Avvocati, ormai capillarmente diffusi nel ter-
ritorio nazionale, che si caratterizzano per essere presidi
qualificati per competenze, esperienza e obblighi di ri-
servatezza, tutti requisiti questi richiesti dalla legge. 
Emerge, pertanto, con chiarezza che la territorialità as-
surge ad elemento sistemico per l’emersione, la gestione
e la risoluzione della crisi di impresa, che diventa lo
snodo centrale della riforma delle procedure concorsuali
perché si è compreso che per la tenuta del sistema eco-
nomico occorre garantire la conservazione dei valori
aziendali (cfr. art. 2 lettera g) della legge delega “.... dare
priorità di trattazione alle proposte che comportino il supe-
ramento della crisi assicurando la continuità aziendale”).
Non a caso il termine recovery (recupero) è centrale nella
Raccomandazione della Commissione UE 2014/135/UE
su cui è fondato il disegno della riforma. La conserva-
zione dei valori aziendali potrà avvenire solo attraverso
l’utilizzo di incentivi alla emersione della crisi (cd. disco-
very), di disincentivi a nascondere lo stato di sofferenza
dell’impresa e con l’utilizzo di risorse che permettano
una precoce emersione della crisi ed un rapido inter-
vento per sanarla.
Se queste sono le basi e le fondamenta della riforma, è
fin troppo evidente che il cd. Tribunale concorsuale,
particolarmente laddove coincidente con il Tribunale
specializzato in materia di impresa (competente invece
per le procedure concorsuali straordinarie), non potrà,
da solo, rispondere a tale esigenza ed ai dettami che la
legge delega impone alla lettera f) dell’art. 2.
L’individuazione, a maglie strette, dei cd. Tribunali con-
corsuali appare, inoltre, inopportuna perché non risulta
giustificabile in relazione ad esigenze di specializzazione
degli uffici, posto che i Tribunali circondariali da sempre
gestiscono queste procedure con risorse del tutto appro-
priate, avendo maturando quindi una significativa espe-
rienza, e perché la concentrazione presso pochi uffici di
un elevato numero di procedure, in un contesto in cui
la giurisdizione non dispone di risorse adeguate, si rivela

LA PREVIDENZA FORENSE
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67palesemente contraria ad ogni principio di efficienza,
mettendo a rischio la funzionalità degli uffici destinatari
della concentrazione. A ciò si aggiunga che la individua-
zione, tra i tribunali esistenti, di quelli cd. concorsuali,
essendo ancorata a dati meramente numerici (numero
delle procedure concorsuali degli ultimi 5 anni, numero
delle imprese iscritte nel registro delle imprese, la po-
polazione residente etc), comporterebbe lo svuotamen-
to in siffatta materia della competenza dei tribunali di
medio piccole dimensioni che, al contrario, sono più ef-
ficienti di quelli aventi dimensioni medio grandi dove
l’arretrato è sicuramente maggiore e destinato a crescere
proprio in virtù dell’acquisizione dei procedimenti sot-
tratti ai tribunali circondariali.
Peraltro, l’individuazione dei tribunali competenti alla
trattazione delle procedure concorsuali a scapito di tutti
quelli oggi esistenti rischierebbe di far perdere tutte le
competenze, anche di carattere specialistico, dei profes-
sionisti (curatore, commissario giudiziale, liquidatore
giudiziale etc) che si sono formate nella materia falli-
mentare in quei tribunali, con evidente vanificazione di
quell’esigenza di specializzazione di cui alla legge delega
e di opportunità di lavoro nei confronti di quei profes-
sionisti che negli anni e in quei territori si sono specia-
lizzati in materia.
È evidente che non debba andare persa l’opportunità
(rectius: la necessità) che un legislatore più attento pro-
ceda ad una rivisitazione parziale della legge delega e
che, in ogni caso, il governo che si andrà ad insediare,
laddove decidesse di esercitare, in tutto o in parte, la de-
lega non prescinda dalle valutazioni di politica giudizia-
ria intimamente sottese alla individuazione dei cd.
Tribunali concorsuali.
L’Avvocatura tutta, a tal proposito dovrà alzare la voce e
sostenere le ragioni di una giustizia di prossimità, sicu-
ramente più efficiente, evitando valutazioni di campa-
nile a seconda che un tribunale sia stato compreso,
oppure no, nell’ormai famigerata tabella licenziata dalla
commissione di studi. 
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Il diritto internazionale degli affari
(ovvero della globalizzazione)

di Roberto Aloisio

In “punto di penna”, tocco un tema molto vasto, che
qui sarà trattato per sintesi “estrema”, tenendo conto –
prendendo spunto dalla Costituzione di Uz^pis – ogni let-
tore ha il diritto di non leggere e, se legge, ha il diritto di
non pensare!
Questo testo trae spunto dal volume (International Busi-
ness Law, Ed. WolkersKluwer, 2017) di Lucio Ghia e qui
di seguito svolgo alcune brevi riflessioni:
Punto 1°- il libro è un elaborato frutto di cultura giuri-
dica.
Tale enunciato deve essere denotato dall’attributo dalla
verità (altrimenti esso è falso o meramente celebrativo
ed encomiastico).
E la verità sta in ciò, che nel “volumetto” (misurato quan-
to a numero di pagine, ma prezioso anche per questo)
si narra di diritto internazionale pubblico e privato non-
ché di Diritto tout court.
In esso, si narra di istituzioni internazionali (WTO e Un-
citral, a titolo esemplificativo), di contratti internazio-
nali, di leggi sostanziali e processuali, ratione materiae
applicabili nel tempo.
Ora, per governare questi campi occorre avere il domi-
nio del territorio giuridico su cui ci si muove; bisogna
cioè avere una visione olistica di quel settore del sapere
che è il diritto, perché solo la capacità di una visione
d’insieme genera cultura, che non è mera erudizione,
bensì conoscenza elaborata delle informazioni. Qui, a be-
neficio di Lucio Ghia, risuscito alla memoria del lettore
la frase icastica di T. Eliot: 
“Where is the wisdom we have lost in knowledge?
Where is the knowledge we have lost in information?”
Punto 2°- Il Diritto Internazionale degli Affari rifiuta il
concetto di statualità del diritto e non riconosce a ragione
la primazia del giudice, il cui ruolo viene ridimensionato
a possibile (ma non probabile) compartecipe (neppure
primario) alla formazione delle regole (pur sempre le-
gali) che sovrintendono gli affari: ciò dimostra che il Di-
ritto precede (non segue) lo Stato.
Il diritto del commercio internazionale, in particolare,
diffida della statualità dei magistrati, perché esso diritto
esige regole certe e prevedibili (negli esiti interpretativi),
che siano cioè applicate senza devianze; paradossal-
mente il diritto liquido degli “affari” osserva e rispetta il
valore della certezza del diritto, in misura maggiore ri-

spetto all’ossequio prestato dai giudici locali delle comu-
nità internazionali.
Punto 3°- L’interesse dei mercanti ha indotto gli avvocati
e gli arbitri internazionali a costruire clausole contrat-
tuali che i giudici nazionali, pur non essendone arte-
fici, devono applicare ai fini della eventuale risoluzione
delle liti:
3.1- la clausola hardship, che Lucio Ghia così definisce
(p. 235): “providing the opportunity to renogotiate particu-
lar terms, helps to avoid long and costly court proceedings
to determine liability and damages that will only increase
the costs related to achieving the contract’s goals”.
3.2- With drawal Clause, in forza della quale le parti
sono obbligate in a reasonable time a rinegoziare il con-
tratto, quando gli eventi abbiano reso la prestazione più
onerosa di quanto era possibile prevedere al momento
della conclusione del negozio;
3.3- la clausola relativa alla legge applicabile, in forza
della quale sono le parti a stabilire quali saranno le nor-
me sostanziali e processuali applicabili al contratto e alla
sua esecuzione. Lo stesso dicasi per la giurisdizione, che
le parti scelgono liberamente per evitare che operino le
norme di conflitto (tra le leggi interne o internazionali).
Queste clausole (ed altre ancora) mirano alla certezza
della negoziazione, della sua esecuzione e della regola-
mentazione della eventuale fase patologica che dovesse
sfociare in un contenzioso.
Ciò perché da tutti i contratti nascono non solo crediti
da soddisfare, ma soprattutto debiti da estinguere, che
– come dice McLeod – sono a loro volta “merce vendibile”
(che è la scoperta, dice Galgano, che ha “più influenzato
le fortune della razza umana”). 
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69Come ormai tutti sappiamo o dovremmo sapere, anche
perché non passa giorno che se ne legga da qualche
parte, il GDPR - General Data Protection Regulation - il
25 maggio 2018 diverrà completamente operativo. È en-
trato in vigore ormai due anni fa e sta già modificando
e cambierà l’approccio al trattamento dei dati personali
per Pubbliche Amministrazioni, aziende, studi e liberi
professionisti. Nonostante ciò molti non sanno ancora
come vada affrontato, considerandolo, a torto, solo un
ulteriore balzello da pagare, o possibilmente da evitare.
Non è così.
Un po’ di storia: cos’è e da dove nasce il GDPR. 
Il 4 maggio 2016 è stato pubblicato sulla gazzetta uffi-
ciale della Comunità Europea il “Regolamento (UE) 2016/
679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con ri-
guardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)”. Dopo 20
giorni dalla sua pubblicazione è divenuto legge europea,
pertanto dal 25 maggio 2016 hanno iniziato a decorrere
i due anni di periodo transitorio per l’applicazione del
nuovo Regolamento, che ci portano alla data limite del
25 maggio 2018 entro la quale i Titolari dei dati do-
vranno essere in regola con quanto disposto dalla 2016/
679, poiché essa sarà pienamente e definitivamente ope-
rativa. Altra cosa importante è tenere in considerazione
che trattandosi di un Regolamento non dovrà essere re-
cepito dalle varie legislazioni nazionali, quindi non si
potrà contare su proroghe o altri provvedimenti simili;
e ancora: si tratta di una legislazione sovranazionale, che
coinvolge tutti gli stati europei, e tutti quelli che trattino
dati personali di cittadini europei o che siano sul terri-
torio Europeo mentre il trattamento avviene.
Il Governo ha ricevuto delega, con la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della LEGGE 25 ottobre 2017, n. 163:
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee
e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di de-
legazione europea 2016-2017. GU n. 259 del 6-11-2017
come si può leggere nell’ Art 13 “Il Governo è delegato
ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, …, uno o più decreti legislativi al fine
di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/679 …”.

In pratica i vari stati stanno armonizzando le legislazioni
nazionali con quanto contenuto nel GDPR, ma questo
non tragga in inganno: come da definizione, e come già
anticipato, un regolamento non ha bisogno di essere re-
cepito, infatti “I regolamenti sono atti vincolanti (v.) ema-
nati dalle istituzioni comunitarie e si caratterizzano per tre
elementi fondamentali: hanno portata generale, essendo
indirizzati a tutti i soggetti giuridici comunitari (Stati mem-
bri e persone fisiche e giuridiche degli Stati stessi), sono ob-
bligatori in tutti i loro elementi e sono direttamente
applicabili (v. Diretta applicabilità del diritto comunitario).
Rappresentano pertanto tipiche norme self-executing, cioè
operanti senza atti di adattamento da parte degli ordina-
menti statali.”

I punti fondamentali diventano, quindi, il preoccuparsi
di come vengano protetti i dati personali fin dalla pro-
gettazione dei nuovi Trattamenti (Privacy by Design), co-
me sia gestita la loro protezione e conservazione come
“comportamento di base” (Privacy by Default), come sa-
ranno registrati e indicate le modalità di protezione (Re-
gistro Dei trattamenti), per finire alla responsabilità in
capo sempre e comunque al Titolare del Trattamento.
Questi adempimenti dovranno essere praticamente
compiuti e si dovrà poter dimostrare la loro attuazione.
Ancora, valutare se la DIPA (Valutazione d’impatto) sia
obbligatoria o opportuna o no; se la nuova figura del
DPO – Data Protection Officer – vada nominata o meno,
o sia comunque opportuno farlo, anche se non obbli-
gati. Queste alcune delle cose da mettere in atto. Entro
il 25/5/2018.
Come verificare, dunque, se il nostro studio sia Com-
pliance con il GDPR e nel caso non lo sia, come com-
portarci per far sì che lo diventi? Per farlo è necessario,
conoscendo il GDPR, formulare una check-list per com-
prendere che dati trattiamo, come e perché lo facciamo,
come li conserviamo e proteggiamo e via di questo te-
nore.
Le risposte alle domande della check-list produrranno
una To-Do-List, cioè le cose da fare per rendere Com-
pliance il nostro studio. Queste due fasi dovranno essere
poste in atto svolgendo Audit all’interno della struttura
che verifichino gli aspetti Documentale, Tecnico, Con-
trattualistico e Legal.

Il Regolamento Generale Europeo
sulla Protezione dei Dati

di Fabio Zanoli
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70 Nella pratica: 
•  Valutare se sia obbligatoria la DPIA (valutazione d’im-

patto) come da Art. 35 del GDPR.
Questa è obbligatoria nel momento in cui siano presenti
almeno due dei criteri elencati nelle linee guida, del 4
aprile 2017 poi emendate il 4 ottobre 2017, consultabili
in forma illustrativa nell’infografica pubblicata dal nostro
Garante.

•  Prepararsi a redigere, in ogni caso, il Registro dei trat-
tamenti.
Su questo punto vi è un dibattito aperto, ma nella fatti-
specie chi scrive è tra coloro che reputano decisivo il pas-
saggio contenuto a pagina 26 della “Guida All’Applica-
zione del Regolamento Europeo in Materia di dati Perso-
nali” pubblicata dal nostro Garante dove si affronta, ap-
punto, come vada interpretata la tenuta del Registro Dei
Trattamenti da Art 30 GDPR. Vi si legge testualmente:
“La tenuta del registro dei trattamenti non costituisce un
adempimento formale bensì parte integrante di un si-
stema di corretta gestione dei dati personali. Per tale
motivo, si invitano tutti i titolari di trattamento e i respon-
sabili, a prescindere dalle dimensioni dell’organizzazione,
a compiere i passi necessari per dotarsi di tale registro e,
in ogni caso, a compiere un’accurata ricognizione dei trat-
tamenti svolti e delle rispettive caratteristiche – ove già
non condotta”.

Un punto saliente nella decisione nell’adottarlo o meno
è proprio il passaggio in cui: “si invitano tutti i titolari di
trattamento…, a prescindere dalle dimensioni dell’organiz-
zazione, a compiere i passi necessari per dotarsi di tale regi-
stro”. L’adozione di un Registro dei Trattamenti risulta
peraltro fondamentale nel caso in cui sia necessario redi-
gere la DPIA, come nel caso degli avvocati di famiglia,
ad esempio, che trattano al contempo dati sensibili e
dati relativi a soggetti vulnerabili. A tal proposito mi
piace citare Fabio Ferrara, Of Counsel Studio Arna-
boldi e Vice-presidente del Comitato scientifico di
Asso-DPO, col quale ho a volte il piacere e la fortuna
di collaborare:
“Una serie di importanti precisazioni riguardo alla tenuta
del registro delle attività di trattamento ex art.30 del GDPR
viene ripreso nella sezione delle Linee guida, pubblicate dal
Garante nell’aprile del 2017, dove si sottolineano i seguenti

concetti come fondamentali:
➢ strumento fondamentale non soltanto ai fini dell’even-

tuale supervisione da parte del Garante, ma anche allo
scopo di disporre di un quadro aggiornato dei trattamenti
in essere all’interno di un’azienda o di un soggetto pub-
blico

➢ indispensabile per ogni valutazione e analisi del rischio.
La tenuta del registro dei trattamenti non costituisce un
adempimento formale, bensì parte integrante di un sistema
di corretta gestione dei dati personali. Per tale motivo, «si
invitano tutti i titolari di trattamento e i responsabili, a pre-
scindere dalle dimensioni dell’organizzazione, a compiere i
passi necessari per dotarsi di tale registro».
Nello specifico, si richiama l’attenzione sulla sostanziale
coincidenza fra i contenuti della notifica dei trattamenti di
cui all’art. 38 del Codice e quelli che devono costituire il re-
gistro dei trattamenti ex art. 30 regolamento. 
Vi sono poi alcune considerazioni fondamentali da tenere
presenti:
√ I campi informativi del registro: il registro, tenuto come ti-

tolare, deve contenere almeno gli elementi minimi richie-
sti dal Regolamento, ma è CONSIGLIATO integrarlo con
tutti gli altri elementi necessari ad attestare l’accountabi-
lity.

√ I razionali per il censimento dei trattamenti: i dati inerenti
l’identificazione dei trattamenti che possono, ad esempio
basarsi su fonti informative documentali facilmente repe-
ribili (e.g. DPS, classificazione dei processi di trattamento,
asset inventory l’elenco dei DB…) coinvolgendo sempre
nel merito le Business Unit/Aree funzionali impattate.
La determinazione delle finalità e dei tempi e modi di con-
servazione: le finalità indicate nel registro DEVONO esse-
re coerenti con le informative rilasciate. I termini per la
cancellazione devono essere indicati per ogni categoria di
dati, devono essere procedurizzati, così come le modalità
di conservazione.

√ I processi di aggiornamento e modifica del registro: il regi-
stro DEVE essere aggiornato ogni volta che vi sia una va-
riazione di un processo di trattamento o qualora sia avvia-
ta una nuova attività di trattamento Il valore probatorio
del registro e la sua opponibilità a terzi.

• Porre in essere tutte le misure tecniche opportune per
la protezione dei dati.

Il Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei Dati
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71Pur superando il celebre “allegato B” del Codice e il concetto
di misure minime che rimangono comunque l’impianto base
per la protezione dei dati, il GDPR è chiarissimo su come si
debbano proteggere i dati e come il titolare sia tenuto a di-
mostrare che sta adottando le procedure più idonee ne fare
ciò (cfr Art 25 - 32 GDPR.)
• Preparare le opportune contromisure tecniche, docu-

mentali, ecc per gestire un Data Breach (violazione dei
dati personali).

Il considerando 85 e l’art 33 danno i tempi e i modi per come
vadano comunicati all’autorità eventuali furti di dati perso-
nali. La notifica deve avere determinate caratteristiche che
è bene predisporre. (Art 33)
• Predisporre procedure di controllo per il corretto ag-

giornamento dei dati, la loro conservazione o cancel-
lazione nel momento in cui non sia più opportuno
trattarli.

Essendo diritto degli interessati conoscere in che modo siano
conservati i dati che si riferiscono a loro stessi, così come ri-
chiederne la cancellazione, o il corretto aggiornamento (Art
16 e 17 del GDPR) è bene che queste procedure siano chiare
e note ai vari operatori e attive.
• Controllare e rivedere tutte le informative, le acquisi-

zione dei consensi e la contrattualistica.
Visti gli Articoli 6 –7 – 8 – 9 del GDPR è necessario rivedere
la documentazione di cui sopra, nel caso in cui lo Studio ne
sia già dotato, ovvero predisporla ed utilizzarla. 
• Valutare se sia opportuno, obbligatorio o meno nomi-

nare il DPO.
Uno dei dubbi che attanagliano molti Studi è se si debba o
meno nominare il DPO – Data Protection Officer – figura
che è deputata ad aiutare il Titolare nel mettere in pratica il
GDPR.
La risposta è differente, a seconda della struttura che si
va ad analizzare:
il GDPR è chiaro, nell’articolo 37, quando indica i 3 casi
un cui v’è l’obbligo di nominare il DPO, ferma la facoltà
di ogni Stato membro di aumentare questi casi nelle pro-
prie legislazioni nazionali:
a) se il trattamento è svolto da un’autorità pubblica o da

un organismo pubblico; 
b) se le attività principali del titolare del trattamento o

del responsabile del trattamento consistono in tratta-
menti che richiedono il monitoraggio regolare e siste-

matico d’interessati su larga scala; oppure
c) se le attività principali del titolare del trattamento o

del responsabile del trattamento consistono nel tratta-
mento su larga scala di categorie particolari di dati di
cui all’articolo 9 o di dati personali relativi a condanne
penali e reati di cui all’articolo 10.

Questi punti sono stati approfonditi nelle linee guida
pubblicate nel dicembre 2016 e aggiornate il 5 aprile
del 2017 da parte del WP29 riguardo alla nomina del
DPO dove si definisce in maniera esplicita che: 
“Alcuni esempi di trattamento non su larga scala sono i
seguenti: 
• trattamento di dati relativi a pazienti svolto da un sin-

golo professionista sanitario; 
• trattamento di dati personali relativi a condanne

penali e reati svolto da un singolo avvocato”.
Per cui risulta chiaro che, mentre per il singolo avvocato
non vi è allo stato la necessità di nominare un DPO, la
situazione cambia nel momento in cui lo Studio sia di
tipo Associato, dove vi è l’utilizzo delle stesse risorse per
gestire dati, trattati da professionisti diversi, ma il cui ti-
tolare risulta, appunto lo studio associato. Inoltre va si-
curamente valutata la posizione di quegli studi dove sia-
no presenti diversi singoli professionisti che, pur non
operando in forma associata, condividono spazi e risor-
se, a volte anche informatiche, per conservare e trattare
i dati.
Va da sé che come stabilito dal GDPR il DPO, sia esso
interno o esterno deve avere determinate caratteristiche,
ed egli opera spesso, se non sempre, avvalendosi di un
proprio Team.
Questi i punti salienti del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati, che apre diverse questioni sia all’in-
terno dello Studio che nella gestione della clientela, le
quali non possono essere tralasciate viste le sanzioni
(Art. 83) che sono previste per importi anche notevoli,
come da schemi sotto riportati, che vogliono essere
esplicativi ma non pretendono di essere esaustivi.
Fino a un massimo di 10 milioni di euro, o in caso di
imprese fino al 2% del fatturato se superiore a 10 milio-
ni di euro, se non vengono rispettati i seguenti adempi-
menti:
• Consenso per minori
• Misure di sicurezza
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72 • Accountability 
• Principi di Privacy by Design by Default
• Prior Consultation
• Adempimenti in generale del Titolare del Responsabile

e del Rappresentante (di Titolare non UE)
• Data Breach notifica al Garante Privacy
• Privacy Impact Assessment 
• Data Protection Officer 
• Aderenza alle Certificazioni privacy
Fino a un massimo di 20 milioni di euro, o in caso
d’imprese fino al 4% del fatturato se superiore a 20 mi-
lioni di euro, se non sono rispettati i seguenti adempi-
menti:
• Regole per raccolta e documentazione del Consenso
• Principi di correttezza e liceità dei trattamenti
• Diritti degli Interessati
• Trasferimenti di dati extra UE
• Ordini emessi dal Garante privacy
• Data Breach comunicazione agli Interessati
• Rispetto specifici divieti di trattamenti
• Rispetto obblighi per specifici casi es. dati dei lavora-

tori nel contesto del rapporto di lavoro. 

Queste, per un’opportuna informativa, le prime nozioni
di base relativamente al come e perché occorre rendere
Compliance il vostro Studio Legale, cosa che, si ribadi-
sce, è necessario fare entro e non oltre il 25/5/2018.
A prossimi interventi per ulteriori approfondimenti.
I più attenti di voi avranno notato che a parte il dovuto
accenno iniziale per definire l’efficacia a prescindere del
GDPR, non si è accennato alla Legge Delega per l’armo-
nizzazione della legislazione italiana al GDPR. Ciò è
stato fatto scientemente, visto che ad oggi si sono viste
circolare solamente bozze di  schema di decreto, ma non
è stato ancora approvato nulla di ufficiale. Pare corretto,
quindi, onde evitare qualsiasi confusione o dare infor-
mazioni inesatte, non commentare voci e rumors, ma
esprimere pareri e svolgere considerazioni solo al mo-
mento della pubblicazione del o dei D.lgs di armoniz-
zazione.
Il GDPR, comunque, è e sarà efficace dal 25/5/2018, con
o senza decreti di armonizzazione. 

Il Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei Dati
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73Corte costituzionale 21 febbraio 2018 n.67. Omissis c.
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense
(Avv. Luciani).

Avvocato - Previdenza Forense - Avvocato iscritto
alla Cassa e titolare pensione vecchiaia Inps – Ob-
bligo versamento contributo soggettivo – Questione
infondata di costituzionalità.

È infondata la questione di legittimità costituzionale degli
art. 10 e 22, comma 2, della l. n.576/80 nella parte in cui
prevede che l’iscritto alla Cassa Forense, che sia anche tito-
lare di pensione di vecchiaia nell’assicurazione generale ob-
bligatoria gestita dall’Inps, è tenuto al versamento di un
contributo percentuale sul reddito annuale secondo le stesse
regole che si applicano nel caso in cui ad iscriversi sia un gio-
vane avvocato.

Omissis

Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 12 novembre 2014 il Tribunale
ordinario di Palermo, in funzione di giudice del lavoro,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 della Co-
stituzione, questioni di legittimità costituzionale degli
artt. 10 e 22, secondo comma, della legge 20 settembre
1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale fo-
rense).
Il rimettente premette di essere investito del ricorso pro-
posto dall’avvocato Omissis nei confronti della Cassa fo-
rense per la declaratoria di illegittimità del provvedi-
mento del 14 gennaio 2014 del Consiglio di ammini-
strazione della Cassa forense, nonché dell’atto presup-
posto costituito dalla determinazione del 28 settembre
2012 della Giunta esecutiva, con cui la Cassa gli aveva
richiesto il pagamento di complessivi euro 79.961,07 a
titolo di contributi, interessi, sanzioni e penali, in ra-
gione della tardiva iscrizione alla Cassa stessa.
In punto di fatto, il tribunale riferisce che, con ricorso
depositato in data 16 giugno 2014, l’avvocato Omissis
esponeva di essere stato dipendente dell’Istituto nazio-
nale della previdenza sociale (INPS) dal 1°ottobre 1965
al 31 dicembre 2006 e, pertanto, iscritto all’assicura-
zione generale obbligatoria gestita dal predetto istituto;

di percepire la pensione di vecchiaia erogata dall’INPS
dal 1° gennaio 2007; di essere transitato in data 11 gen-
naio 2007, al sessantasettesimo anno di età, dall’elenco
speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici al-
l’albo ordinario, iniziando l’attività libero-professionale;
di avere comunicato annualmente alla Cassa forense il
proprio reddito professionale e il volume di affari, ver-
sando il solo contributo fisso, ma di avere richiesto
l’iscrizione alla Cassa solo in data 23 settembre 2011; di
avere ricevuto dalla Cassa, in data 25 ottobre 2012, co-
municazione della sua iscrizione a decorrere dall’11 gen-
naio 2007, con l’applicazione delle penali, sanzioni ed
interessi.
Tanto premesso – riferisce il tribunale rimettente – il ri-
corrente chiedeva che venisse dichiarata l’illegittimità
del provvedimento del 14 gennaio 2014 e dell’atto pre-
supposto, con il quale la Cassa gli aveva richiesto il pa-
gamento di complessivi euro 79.961,07 a titolo di con-
tributi, interessi, sanzioni e penali; chiedeva, altresì, che
venisse sollevata questione di legittimità costituzionale
degli artt. 10 e 22, secondo comma, della legge n. 576
del 1980, per violazione degli artt. 3, 38 e 53 Cost.
La Cassa forense si costituiva nel giudizio a quo chie-
dendo il rigetto delle domande.
2. Ad avviso del rimettente, la rilevanza delle sollevate
questioni di legittimità costituzionale si ricaverebbe dal-
le conseguenze economiche risentite dal ricorrente per
effetto del provvedimento di iscrizione d’ufficio, con de-
correnza dal 2007, ad opera della Cassa forense; prov-
vedimento la cui legittimità costituisce oggetto del giu-
dizio promosso dall’avvocato Omissis.
In punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo
dubita, in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost., della
legittimità costituzionale degli artt. 10 e 22, secondo
comma, della legge n. 576 del 1980. In primo luogo, il
tribunale rimettente ritiene che l’art. 10 della richiamata
legge contrasti con l’art. 3 Cost. e con i principi di egua-
glianza, ragionevolezza e proporzionalità. In particolare,
il passaggio dall’assicurazione generale obbligatoria ge-
stita dall’INPS al sistema di previdenza della Cassa fo-
rense ha comportato la sottoposizione dell’avvocato
Omissis agli obblighi contributivi conseguenti, tra cui il
pagamento del contributo percentuale sul reddito an-
nuale, secondo le stesse regole che si applicano «nel caso
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74 in cui ad iscriversi sia un giovane avvocato, o, comun-
que, un soggetto di età largamente inferiore a quella del
ricorrente». Da qui la ritenuta disparità di trattamento,
stante l’applicazione delle stesse regole a situazioni tra
loro profondamente diverse. Infatti – osserva il tribunale
– il ricorrente, a fronte del versamento dei contributi ri-
chiesti, non percepirà, in base alla legge n. 576 del
1980, la pensione di vecchiaia né quella di anzianità,
occorrendo a tal fine l’esercizio ininterrotto e continua-
tivo della professione per almeno trenta (o trentacinque)
anni, come richiesto rispettivamente dagli artt. 2 e 3; né
la pensione di inabilità, occorrendo l’iscrizione alla Cas-
sa in data anteriore al compimento del quarantesimo an-
no di età, ai sensi dell’art. 4; né la pensione di invalidità,
per difetto dei requisiti previsti dall’art. 5; né potrà fare
maturare la pensione ai superstiti, per difetto dei pre-
supposti di cui all’art. 7. Il rimettente sottolinea che il
sistema previdenziale forense, sebbene ispirato al prin-
cipio della solidarietà tra i diversi assicurati, per cui tra
contributi versati e prestazioni erogate non sussiste un
vincolo di corrispettività, non può prevedere, senza vio-
lare gli evocati parametri costituzionali, che un assicura-
to partecipi al suo finanziamento in misura del tutto
sproporzionata rispetto a quanto gli sarà possibile per-
cepire come prestazioni erogate dalla Cassa. Il tribunale
ravvisa la violazione dell’art. 3 Cost. e dei principi di
eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità, anche
nella regolamentazione in modo diverso di situazioni
analoghe. Infatti, mentre il pensionato della Cassa che
resta iscritto all’albo è tenuto a corrispondere, per il pe-
riodo in cui non riceve alcun trattamento previdenziale
– ovvero oltre il limite del quinquennio dalla matura-
zione del diritto a pensione – la contribuzione solidari-
stica nella misura ridotta del 3 per cento del reddito
annuale, l’avvocato pensionato nella gestione INPS,
iscritto alla Cassa forense, si trova a «contribuire al fi-
nanziamento di un trattamento previdenziale che non
potrà verosimilmente percepire», non essendo nelle
condizioni, «in considerazione della sua età, di raggiun-
gere i requisiti previsti dall’art. 2 della legge n. 576 del
1980 per il conseguimento della pensione di vecchiaia
retributiva». Egli infatti è tenuto alla contribuzione in
misura percentuale del reddito annuale, senza potere
usufruire, in mancanza dei requisiti di legge, né della

pensione di vecchiaia né di quella di invalidità, bensì
solo della cosiddetta “pensione contributiva”, calcolata
applicando al montante contributivo il coefficiente di
trasformazione legalmente previsto.
In particolare, nel caso di specie, a fronte di un esborso
complessivo pari a euro 79.961,07, il ricorrente po-
trebbe percepire un trattamento previdenziale pari solo
ad euro 3.500,00 lordi annui. Il rimettente ritiene che
l’art. 10 della legge n. 576 del 1980 violi anche l’art. 38
Cost., in quanto l’avvocato pensionato nella gestione
INPS, iscritto alla Cassa forense, verrebbe a finanziare
una prestazione della quale egli non potrà godere, po-
tendo invece accedere alla cosiddetta “pensione contri-
butiva”, prevista dalla normativa regolamentare della
Cassa, di importo notevolmente inferiore rispetto ai con-
tributi versati. L’art. 10 della richiamata legge contraste-
rebbe – ad avviso del tribunale – altresì, con l’art. 53
Cost., in quanto l’avvocato pensionato nella gestione
INPS, iscritto alla Cassa forense «è tenuto a finanziare
la spesa previdenziale in misura sproporzionata e mag-
giore rispetto a quella sostenuta dagli altri suoi colleghi
che percepiscono le prestazioni pensionistiche dalla
Cassa forense».
3. Il tribunale dubita poi della legittimità costituzionale
anche dell’art. 22, secondo comma, della legge n. 576
del 1980 per violazione degli artt. 3 Cost. e dei principi
di ragionevolezza e proporzionalità nonché degli artt.
38 e 53 Cost.
Dopo avere riportato il contenuto dell’art. 22 della ri-
chiamata legge, il rimettente evidenzia i tre diversi tipi
di sanzione previsti dal sistema previdenziale forense per
l’ipotesi del mancato invio ovvero della redazione infe-
dele della comunicazione reddituale annuale, del man-
cato o ritardato pagamento dei contributi, e della
mancata richiesta di iscrizione alla Cassa forense (rispet-
tivamente artt. 17; 18 e 22, secondo comma, della ri-
chiamata legge). Il tribunale sottolinea come l’applica-
zione nel caso di specie delle sanzioni ex art. 22, secondo
comma, non tiene conto del fatto che l’avvocato Omissis
ha tempestivamente comunicato i redditi alla Cassa.
Ad avviso del rimettente, l’avvocato pensionato nella ge-
stione INPS, che non abbia nascosto il proprio reddito
ed abbia effettuato le ordinarie comunicazioni reddituali
alla Cassa forense, senza però richiedere l’iscrizione in
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75modo tempestivo, viene ingiustificatamente sanzionato
in modo più grave di colui il quale, dopo avere richiesto
l’iscrizione, non invii annualmente la comunicazione
reddituale o la effettui in modo infedele (art. 17 della
legge n. 576 del 1980) ovvero ritardi o non effettui il
pagamento dei contributi (art. 18 della legge n. 576 del
1980).
Da qui la ritenuta non manifesta infondatezza della que-
stione di legittimità costituzionale dell’art. 22, secondo
comma, della legge n. 576 del 1980 in riferimento agli
artt. 3, 38 e 53 Cost.
4.– Con atto depositato in data 23 aprile 2015 si è co-
stituito in giudizio l’avvocato Omissis chiedendo – nel
riportarsi sostanzialmente alle medesime argomenta-
zioni di cui all’ordinanza di rimessione – l’accoglimento
delle questioni di legittimità costituzionale.
In data 15 novembre 2016 e in data 13 marzo 2017, lo
stesso avvocato ha depositato memorie illustrative nelle
quali ha insistito per l’accoglimento delle questioni.
5. Con atto depositato in data 28 aprile 2015 si è costi-
tuita in giudizio la Cassa forense chiedendo che le que-
stioni di legittimità costituzionale siano dichiarate inam-
missibili o, comunque, infondate. Preliminarmente la
Cassa forense eccepisce l’inammissibilità delle questioni
per difetto di motivazione sulla rilevanza e per indeter-
minatezza del petitum, non avendo il rimettente speci-
ficato quali siano le «rime obbligate» che consentireb-
bero un intervento manipolativo, sia con riguardo alla
contribuzione di solidarietà che al sistema sanzionato-
rio. Nel merito, la Cassa deduce la infondatezza di en-
trambe le questioni. Quanto alla censura dell’art. 10 del-
la legge n. 576 del 1980, in riferimento all’art. 3 Cost.,
la Cassa richiama la giurisprudenza della Corte costitu-
zionale in merito alla sostanziale incomparabilità dei si-
stemi previdenziali.
La Cassa ritiene priva di fondamento anche la censura
dell’art. 10, in riferimento all’art. 38 Cost., in quanto,
essendo l’avvocato Omissis andato in pensione con il
massimo di anzianità contributiva, lo stesso godrebbe
senz’altro dei «mezzi necessari per vivere», adeguati alle
esigenze di vita in caso di vecchiaia.
Quanto alla asserita violazione dell’art. 53 Cost., la Cassa
deduce il carattere inconferente del parametro richia-
mato, non avendo la contribuzione previdenziale natura

di imposizione tributaria, ma di prestazione patrimo-
niale diretta a concorrere agli oneri finanziari del regime
previdenziale. Ad avviso della Cassa, le censure mosse
dal rimettente sarebbero incompatibili con il principio
di solidarietà cui è ispirato il sistema previdenziale fo-
rense. In esso non c’è una necessaria corrispettività tra
contributi e prestazioni erogate, essendo il versamento
dei contributi correlato alla «capacità contributiva» di
ciascun esercente con continuità la professione e l’attri-
buzione dei benefici previdenziali allo «stato di biso-
gno» di ognuno di essi. Peraltro, non corrisponderebbe
al vero che la contribuzione versata dall’avvocato Omissis
sia del tutto inutile ai fini pensionistici, in quanto, come
ricorda lo stesso rimettente, agli iscritti alla Cassa che
non maturano l’anzianità contributiva per godere della
pensione di vecchiaia, spetta, dopo cinque anni di iscri-
zione, un trattamento su base contributiva.
Inoltre, riguardo all’affermata sproporzione tra quanto
richiesto dalla Cassa e il trattamento previdenziale frui-
bile dall’avvocato Omissis, le indicazioni del rimettente
sarebbero falsate, essendo stati inclusi nel debito com-
plessivo indicato non solo i contributi dovuti dall’iscritto
ma anche le sanzioni. Quanto alla sospettata illegittimità
dell’art. 22, secondo comma, della legge n. 576 del
1980, la Cassa deduce l’inammissibilità o, comunque
l’infondatezza della questione, data la inidoneità delle
diverse richiamate discipline a fungere da tertia compa-
rationis. Al riguardo, sottolinea, peraltro, l’ampia discre-
zionalità del legislatore nella definizione dei presupposti
e del quantum delle sanzioni penali, principio che var-
rebbe anche per le sanzioni civili, quali quelle in esame.
In data 15 novembre 2016, 21 marzo 2017 e 30 gennaio
2018, la Cassa forense ha depositato memorie illustra-
tive nelle quali ha insistito per la declaratoria di inam-
missibilità o di infondatezza delle questioni.
6.– Con atto depositato in data 28 aprile 2015, è inter-
venuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappre-
sentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale
siano dichiarate inammissibili o, in via gradata, manife-
stamente infondate.
In primo luogo, la difesa dell’interveniente eccepisce
l’inammissibilità per incompleta e, dunque, erronea in-
dividuazione della normativa denunciata, avendo il ri-
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76 mettente trascurato altre norme della stessa legge n. 576
del 1980 rilevanti nel giudizio a quo. Deduce, inoltre,
la incompleta descrizione della fattispecie oggetto del
giudizio principale, con conseguente inammissibilità per
difetto di motivazione sulla rilevanza.
A sostegno della non fondatezza delle questioni, l’Avvo-
catura generale richiama la giurisprudenza della Corte
costituzionale che ha ricondotto il sistema previdenziale
forense al tipo solidaristico, caratterizzato dalla irrile-
vanza della proporzionalità tra contributi e prestazioni
previdenziali, essendo considerati i primi unicamente
quale mezzo finanziario della previdenza sociale. Se,
dunque, gli obblighi previdenziali non sono legati al-
l’esigenza della divisione del rischio né tantomeno sono
inseriti in una relazione di corrispettività con i benefici
previdenziali del sistema, ma costituiscono doveri di so-
lidarietà nell’ambito della categoria professionale, risulta
ragionevole – ad avviso dell’Avvocatura – che essi gra-
vino in modo generalizzato e incondizionato su tutti i
membri della categoria, compresi coloro i quali, per par-
ticolari situazioni soggettive, non possono conseguire
con certezza o, per intero, i benefici previdenziali del si-
stema considerato.
In data 15 novembre 2016, il Presidente del Consiglio
dei ministri ha depositato memoria illustrativa nella
quale ha insistito per la declaratoria di inammissibilità
o di infondatezza delle questioni.

Considerato in diritto
1.– Il Tribunale ordinario di Palermo, con ordinanza del
12 novembre 2014, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 10 della legge 20 settembre 1980,
n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), in
riferimento all’art. 3 della Costituzione, sotto i profili del
principio di eguaglianza, ragionevolezza e proporziona-
lità, in quanto l’avvocato iscritto alla Cassa nazionale di
previdenza e assistenza degli avvocati ed i procuratori
(d’ora in poi: Cassa), che sia anche titolare di pensione
di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria
della gestione Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), è tenuto al versamento di un contributo percen-
tuale sul reddito annuale «secondo le stesse regole che
si applicano nel caso in cui ad iscriversi sia un giovane
avvocato […]», con disparità di trattamento, stante l’ap-

plicazione della stessa disciplina a situazioni tra loro
profondamente diverse. Infatti, l’avvocato già pensio-
nato in altra gestione, iscritto alla Cassa in età avanzata,
ben difficilmente maturerà, a fronte del versamento dei
contributi richiesti dalla Cassa, i presupposti per perce-
pire la pensione di vecchiaia o quella di anzianità e co-
munque non potrà conseguire il trattamento pensioni-
stico di inabilità, né quello di invalidità, né tantomeno
far maturare pensioni ai superstiti. Non è possibile – se-
condo il rimettente che, pur essendo il sistema previ-
denziale forense ispirato al principio solidaristico per
cui tra contributi e prestazioni erogate dalla Cassa non
sussiste un vincolo di corrispettività, l’assicurato parte-
cipi al suo finanziamento in misura del tutto spropor-
zionata rispetto a quanto effettivamente gli sarà possibile
percepire come trattamento pensionistico.
Inoltre – prosegue il rimettente mentre l’avvocato pen-
sionato nella gestione INPS, iscritto alla Cassa, è tenuto
a contribuire al finanziamento di un trattamento previ-
denziale che non potrà verosimilmente percepire, non
essendo nelle condizioni, in ragione della sua età, di rag-
giungere i requisiti per il conseguimento della pensione
di vecchiaia, invece, l’avvocato pensionato della Cassa
che rimane iscritto all’albo è tenuto a corrispondere la
sola contribuzione solidaristica nella misura ridotta del
3 per cento del reddito annuale e matura, nel tempo, il
diritto a due supplementi di pensione. Vi sarebbe quindi
una regolamentazione diversa di situazioni analoghe con
violazione del principio di eguaglianza. Secondo il tri-
bunale rimettente sarebbero altresì violati sia l’art. 38
Cost., in quanto l’avvocato pensionato nella gestione
INPS, iscritto alla Cassa, verrebbe a finanziare una pre-
stazione della quale egli non potrà godere, potendo solo
accedere ad un trattamento previdenziale (cosiddetta
“pensione contributiva”) notevolmente inferiore ai con-
tributi effettivamente versati; sia l’art. 53 Cost., per es-
sere egli «tenuto a finanziare la spesa previdenziale in
misura sproporzionata e maggiore rispetto a quella so-
stenuta dagli altri suoi colleghi che percepiscono le pre-
stazioni pensionistiche dalla Cassa».
Lo stesso tribunale ha sollevato altresì questione inci-
dentale di legittimità costituzionale dell’art. 22,secondo
comma, della medesima legge n. 576 del 1980, in riferi-
mento agli stessi parametri, in quanto l’avvocato pen-
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77sionato nella gestione INPS, che non abbia nascosto il
proprio reddito ed abbia effettuato le ordinarie comu-
nicazioni reddituali alla Cassa, senza però richiedere ad
essa l’iscrizione, viene sanzionato in modo più grave di
colui il quale, dopo avere richiesto l’iscrizione, non invii
annualmente la comunicazione reddituale o la effettui
in modo infedele (art. 17 della legge n. 576 del 1980)
ovvero ritardi o non effettui il pagamento dei contributi
(art. 18 della medesima legge). La norma censurata con-
tiene – secondo il rimettente una sanzione del tutto
sproporzionata rispetto all’effettiva lesività del compor-
tamento concretamente tenuto dall’avvocato.
2.– Vanno innanzi tutto respinte le eccezioni di inam-
missibilità sollevate dalla Cassa e dall’Avvocatura gene-
rale dello Stato.
2.1.– La fattispecie, oggetto del giudizio a quo, è stata
puntualmente descritta dal giudice rimettente in termini
sufficientemente dettagliati. Risulta infatti dall’ordinanza
di rimessione che l’avvocato Omissis, già dipendente
dell’INPS ed iscritto all’albo speciale degli avvocati di-
pendenti di enti pubblici, dopo la cessazione del rap-
porto di impiego (il 31 dicembre 2006) ed il contestuale
conseguimento della pensione di vecchiaia nella ge-
stione dell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS,
ha chiesto ed ottenuto l’iscrizione nell’albo ordinario
(con decorrenza dall’11 gennaio 2007) iniziando ad
esercitare l’attività di avvocato all’età di sessantasette
anni. Pur comunicando il suo reddito professionale alla
Cassa e provvedendo altresì a corrispondere il contri-
buto minimo, ha domandato l’iscrizione alla Cassa solo
in data 23 settembre 2011 e quindi oltre il termine di
legge previsto dall’art. 22, secondo comma, della legge
n. 576 del 1980 (ossia entro l’anno solare successivo a
quello nel quale l’interessato ha raggiunto il minimo di
reddito o il minimo di volume di affari, di natura pro-
fessionale, fissati dal comitato dei delegati della Cassa
per l’accertamento dell’esercizio continuativo della pro-
fessione). La Cassa ha provveduto quindi all’iscrizione
dell’avvocato Omissis al sistema di previdenza forense,
retrodatata con la stessa decorrenza dell’iscrizione al-
l’albo (11 gennaio 2007), domandandogli il pagamento
dei contributi arretrati con interessi e sanzioni, nonché
irrogandogli la penalità prevista per l’ipotesi di mancato
tempestivo inoltro della domanda di iscrizione.

Nel giudizio pendente davanti al Tribunale di Palermo
si controverte sia della debenza dei contributi previden-
ziali nella misura quantificata dalla Cassa, sia della le-
gittimità della penalità per la tardiva iscrizione.
Il tribunale rimettente quindi, da una parte, deve fare
applicazione dell’art. 10 della legge n. 576 del 1980 per
accertare la fondatezza, o no, della pretesa della Cassa
al pagamento dei contributi nella misura ordinaria a
fronte delle deduzioni dell’avvocato Omissis ricorrente
che, in ragione della sua particolare situazione di pen-
sionato di vecchiaia nella gestione INPS, sostiene di non
essere tenuto al pagamento della contribuzione nella mi-
sura ordinaria e di essere, semmai, a ciò obbligato nella
inferiore misura dell’avvocato pensionato di vecchiaia
nella stessa gestione previdenziale della Cassa.
D’altra parte, per accertare la legittimità, o no, della pe-
nalità per tardiva iscrizione alla Cassa, il rimettente deve
fare applicazione altresì dell’art. 22, secondo comma,
della medesima legge, stante la contestazione dell’avvo-
cato ricorrente che deduce la sproporzione per eccesso
della misura della sanzione fissata da tale disposizione,
rispetto alle sanzioni di altre condotte inadempienti,
poste in comparazione.
Tale necessaria applicazione nel giudizio a quo delle due
disposizioni, oggetto del dubbio di legittimità costitu-
zionale, vale a confermare l’ammissibilità, sotto tale pro-
filo, delle questioni stesse.
2.2. Né sussiste inammissibilità per petitum generico o
indeterminato. Benché il giudice a quo non indichi il
contenuto della pronuncia che la Corte dovrebbe adot-
tare qualora ritenesse fondate le questioni di legittimità
costituzionale, tuttavia, dal tenore complessivo della
motivazione, emerge con sufficiente chiarezza il verso
delle sollevate questioni. Solo l’indeterminatezza ed am-
biguità del petitum comportano per consolidata giuri-
sprudenza costituzionale (ex pluribus, sentenza n. 32
del 2016; ordinanze n. 227 e n. 177 del 2016 e n. 269
del 2015) l’inammissibilità della questione. Qualora poi
il petitum sia di carattere additivo, è inammissibile la
questione solo se l’ordinanza di rimessione ometta di in-
dicare in maniera sufficientemente circostanziata il verso
della addizione che sarebbe necessaria per la reductio
ad legitimitatem.
Nella specie risulta che il rimettente da una parte mira
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78 a ridimensionare l’obbligo contributivo dell’avvocato
pensionato di vecchiaia nella gestione INPS in misura
almeno pari al più favorevole trattamento riservato al-
l’avvocato pensionato di vecchiaia nella gestione previ-
denziale della Cassa.
D’altra parte chiede che la Corte riconduca a ragionevo-
lezza la sanzione prevista, in caso di mancata o ritardata
domanda di iscrizione, a carico dell’avvocato che abbia
comunque comunicato alla Cassa il suo reddito profes-
sionale. Tanto è sufficiente al fine dell’ammissibilità sotto
tale profilo delle sollevate questioni di legittimità costi-
tuzionale.
2.3. Neppure sussiste inammissibilità per incompleta ri-
costruzione del quadro normativo. Il tribunale rimet-
tente ha indicato puntualmente le citate disposizioni
della legge n. 576 del 1980 di cui è chiamato a fare ap-
plicazione ed inoltre ha fatto espresso riferimento alle
fonti regolamentari della Cassa, tenendo conto della di-
sciplina ivi contenuta là dove ha argomentato in ordine
all’esiguità della pensione contributiva rispetto all’entità
dei contributi versati.
3. Nel merito le questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 10 della legge n. 576 del 1980, sollevate in ri-
ferimento agli artt. 3 e 38 Cost., non sono fondate.
3.1. Il sistema della previdenza forense quale discipli-
nato fondamentalmente dalla legge n. 576 del 1980, più
volte modificata, e dalla successiva normativa sulla pri-
vatizzazione della Cassa, integrata dalla regolamenta-
zione di quest’ultima è ispirato ad un criterio solidaristi-
co e non già esclusivamente mutualistico, come già ri-
conosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte (sen-
tenze n. 362 del 1997, n. 1008 del 1988, n. 171 del
1987, n. 169 del 1986, n. 133 e n. 132 del 1984). Gli
avvocati assicurati, che svolgono un’attività libero-pro-
fessionale riconducibile anch’essa all’area della tutela
previdenziale del lavoro, garantita in generale dal se-
condo comma dell’art. 38 Cost., non solo beneficiano –
assumendone il relativo onere con l’assoggettamento al
contributo soggettivo ed integrativo (ex artt. 10 e 11 del-
la legge n. 576 del 1980) della copertura da vari rischi
di possibile interruzione o riduzione della loro attività
con conseguente contrazione o cessazione del flusso di
reddito professionale, ma anche condividono solidari-
sticamente la necessità che, verificandosi tali eventi,

«siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita», come prescritto dal richiamato para-
metro costituzionale. Ciò rappresenta, non diversamen-
te da parallele forme di previdenza per altre categorie di
liberi professionisti, la connotazione essenziale della pre-
videnza forense, quale soprattutto risultante dalla ri-
forma introdotta con la citata legge n. 576 del 1980, e
segna il superamento dell’originario e risalente criterio,
derivato dalle assicurazioni private, di accantonamento
dei contributi in conti individuali per fare fronte, in
chiave meramente assicurativa e non già solidaristica, a
tali rischi. Le plurime prestazioni previdenziali previste
dalla legge n. 576 del 1980, quali la pensione di vec-
chiaia (art. 2), quella di anzianità (art. 3), quella di ina-
bilità (art. 4) o di invalidità (art. 5), quella di reversibilità
(art. 7), rappresentano le distinte articolazioni di tale so-
lidarietà mutualistica categoriale prescritta dal legislatore
con carattere di obbligatorietà in attuazione del precetto
costituzionale posto dall’art. 38, secondo comma, Cost.
e da ultimo rafforzata dalla legge 31 dicembre 2012, n.
247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della profes-
sione forense), nella misura in cui dall’iscrizione agli albi
consegue automaticamente la contestuale iscrizione alla
Cassa (art. 21, comma 8).
L’abbandono di un sistema interamente disciplinato
dalla legge – dopo la trasformazione della Cassa in fon-
dazione di diritto privato, al pari di altre casse categoriali
di liberi professionisti, in forza del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita
dall’art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, in materia di trasformazione in persone giuridiche
private di enti gestori di forme obbligatorie di previ-
denza e assistenza) – e l’apertura all’autonomia regola-
mentare del nuovo ente non hanno indebolito il criterio
solidaristico di base, che rimane quale fondamento es-
senziale di questo sistema integrato, di fonte ad un tem-
po legale (quella della normativa primaria di categoria)
e regolamentare (quella della Cassa, di natura privati-
stica). Con il citato d.lgs. n. 509 del 1994, il legislatore
delegato, in attuazione di un complessivo disegno di
riordino della previdenza dei liberi professionisti (art. 1,
comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, re-
cante «Interventi correttivi di finanza pubblica»), ha ar-
retrato la linea d’intervento della legge (si è parlato in
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79proposito di delegificazione della disciplina: da ultimo,
Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 13 febbraio
2018, n. 3461), lasciando spazio alla regolamentazione
privata delle fondazioni categoriali, alle quali è assegnata
la missione di modellare tale forma di previdenza se-
condo il criterio solidaristico. Rientra ora nell’autonomia
regolamentare della Cassa dimensionare la contribuzio-
ne degli assicurati nel modo più adeguato per raggiun-
gere la finalità di solidarietà mutualistica che la legge le
assegna, assicurando comunque l’equilibrio di bilancio
(art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994) e senza ne-
cessità di finanziamenti pubblici diretti o indiretti (art.
1, comma 3, del medesimo decreto legislativo), che so-
no anzi esclusi (sentenza n. 7 del 2017).
È tale connotazione solidaristica che giustifica e legit-
tima l’obbligatorietà – e più recentemente l’automaticità
ex lege – dell’iscrizione alla Cassa e la sottoposizione
dell’avvocato al suo regime previdenziale e segnatamen-
te agli obblighi contributivi. Il criterio solidaristico signi-
fica anche che non c’è una diretta corrispondenza, in
termini di corrispettività sinallagmatica, tra la contribu-
zione, alla quale è chiamato l’avvocato iscritto, e le pre-
stazioni previdenziali (ed anche assistenziali) della
Cassa.
Si ha quindi che l’assicurato, che obbligatoriamente, e
da ultimo automaticamente, accede al sistema previden-
ziale della Cassa (ora fondazione con personalità giuri-
dica di diritto privato), partecipa, nel complesso ed in
generale, al sistema delle prestazioni di quest’ultima, il
cui intervento, al verificarsi di eventi coperti dall’assicu-
razione di natura previdenziale, si pone in rapporto cau-
sale con l’obbligo contributivo senza che sia necessario
alcun più stretto ed individualizzato nesso di corrispet-
tività sinallagmatica tra contribuzione e prestazioni. È
questo criterio solidaristico che assicura la corrispon-
denza al paradigma della tutela previdenziale garantita
dall’art. 38, secondo comma, Cost.
3.2.– Posto tale criterio solidaristico, cui si ispira il si-
stema della Cassa, il principio di ragionevolezza (art. 3
Cost.) e quello di adeguatezza dei trattamenti previden-
ziali (art. 38, secondo comma, Cost.) non risultano in
sofferenza allorché l’accesso alle prestazioni della Cassa
sia in concreto, per il singolo assicurato, altamente im-
probabile in ragione di circostanze di fatto legate al caso

di specie, quale l’iscrizione alla previdenza forense in
avanzata età anagrafica, sì che l’aspettativa di vita media
lasci prevedere che difficilmente sarà possibile, all’assi-
curato, conseguire, ad esempio, la pensione di vecchiaia.
Il ridotto grado di probabilità per il professionista più
anziano di conseguire benefici pensionistici, che pre-
suppongono l’esercizio protratto dell’attività, attiene a
circostanze fattuali ricollegabili al momento della vita in
cui il soggetto sceglie di intraprendere la professione.
Per altro verso, l’avvocato pensionato nella gestione
INPS, iscritto alla Cassa, che di fatto non possa accedere
alla pensione di anzianità o di vecchiaia, può in ogni
caso maturare, dopo cinque anni di contribuzione, la
pensione contributiva di vecchiaia, secondo quanto pre-
visto dal Regolamento generale della Cassa. Come rife-
risce il giudice rimettente e come è pacifico tra le parti,
la normativa regolamentare della Cassa (art. 8 del Rego-
lamento per le prestazioni previdenziali) prevede la pen-
sione contributiva secondo i criteri della legge 8 agosto
1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbli-
gatorio e complementare) in rapporto al montante dei
contributi soggettivi versati entro un determinato tetto
reddituale, nonché delle somme corrisposte a titolo di
riscatto o di ricongiunzione.
Tale prestazione vale comunque ad escludere che la con-
tribuzione versata senza la possibilità concreta di conse-
guire alcun trattamento pensionistico di vecchiaia o di
anzianità rimanga erogata “a vuoto”: c’è comunque, an-
che in caso di iscrizione alla Cassa in età avanzata, la
possibilità concreta di conseguire una prestazione pre-
videnziale di entità calcolata con il sistema contributivo.
In conclusione, l’art. 10 della legge n. 576 del 1980, pre-
vedendo l’ordinario obbligo contributivo per l’avvocato
assicurato, anche se iscritto alla Cassa in età avanzata,
come il ricorrente nel giudizio a quo, sì da rendere alta-
mente improbabile il raggiungimento dei presupposti
per conseguire la pensione di vecchiaia o di anzianità, è
immune dalle censure mosse, in generale, dal giudice
rimettente in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo
comma, Cost.
3.3.– Alla stessa conclusione di non fondatezza della
questione occorre pervenire se si prende in considera-
zione l’altra circostanza dedotta dal giudice rimettente
a fondamento di un ulteriore profilo di censura: la per-
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80 cezione di un trattamento pensionistico di vecchiaia ero-
gato da gestione previdenziale diversa da quella della
Cassa; situazione questa posta in comparazione con
quella degli avvocati, pensionati di vecchiaia nella ge-
stione previdenziale della stessa Cassa, i quali prosegua-
no l’attività professionale. Per questi ultimi la legge n.
576 del 1980 contempla, in via derogatoria ed eccezio-
nale, un regime contributivo di favore. Infatti l’art. 10,
terzo comma, prevede che il contributo soggettivo è sì
dovuto anche dagli avvocati pensionati che restano
iscritti all’albo; ma l’obbligo del contributo minimo è
escluso dall’anno solare successivo alla maturazione del
diritto a pensione ed il contributo è dovuto in misura
pari al 3 per cento del reddito dell’anno solare succes-
sivo al compimento di cinque anni dalla maturazione
del diritto a pensione.
Questa fattispecie non può però essere evocata, quale
tertium comparationis, per raffrontarla a quella dell’av-
vocato che sia titolare di un trattamento pensionistico
di vecchiaia in altra gestione previdenziale, quale l’assi-
curazione generale obbligatoria nella gestione INPS, di-
fettando il requisito dell’omogeneità. Lo speciale regime
di favore, previsto per gli avvocati pensionati della
Cassa, ha carattere eccezionale e derogatorio e si giusti-
fica in ragione del fatto che si tratta di assicurati che
hanno già ampiamente alimentato tale sistema previden-
ziale pagando per anni i dovuti contributi (soggettivo
ed integrativo) fino a maturare il requisito contributivo
sufficiente, in concorso con il requisito anagrafico, per
conseguire la pensione di vecchiaia. Inoltre tale regime
di favore costituisce un complemento dello stesso trat-
tamento previdenziale in godimento.
Invece, l’avvocato, che in precedenza non sia stato
iscritto alla Cassa, non vi ha contribuito e, coerente-
mente, vi accede secondo il regime ordinario, non rile-
vando la circostanza che prima abbia contribuito ad
altra gestione previdenziale fino a maturare il diritto alla
pensione di vecchiaia. Le due fattispecie poste in com-
parazione dal rimettente – quella dell’avvocato pensio-
nato nel sistema dell’assicurazione generale obbligatoria
gestito dall’INPS, che si iscrive all’albo ordinario dopo
il pensionamento, e quella dell’avvocato pensionato di
vecchiaia nel sistema di previdenza forense della Cassa,
che rimane iscritto all’albo anche dopo la maturazione

del diritto a tale trattamento pensionistico – non sono
omogenee, sicché non ingiustificata è la disciplina dif-
ferenziata che limita il più favorevole regime contribu-
tivo in misura ridotta ai soli avvocati pensionati della
stessa Cassa.
4.– La questione di legittimità costituzionale del mede-
simo art. 10 della legge n. 576 del 1980, in riferimento
all’art. 53 Cost., è invece inammissibile. Il rimettente
non dubita in realtà della natura pacificamente previ-
denziale del contributo in questione, né potrebbe farlo
per la intrinseca contraddizione che non lo consentireb-
be. Infatti il giudice a quo muove dal non contestato
presupposto della sua giurisdizione come giudice ordi-
nario, laddove l’eventuale prospettazione della natura
tributaria del contributo, al contrario, la escluderebbe
comportando, di conseguenza, la giurisdizione del giu-
dice tributario, che il rimettente stesso non ipotizza af-
fatto. Non vi è dubbio infatti che «quella contributiva
previdenziale non è una imposizione tributaria vera e
propria, di carattere generale, ma una prestazione patri-
moniale diretta a contribuire esclusivamente agli oneri
finanziari del regime previdenziale dei lavoratori» (sen-
tenza n. 173 del 1986; nello stesso senso sentenza n. 88
del 1995).
In realtà il rimettente evoca l’art. 53 Cost. sotto un pro-
filo diverso perché assume, in sostanza, che il contributo
complessivamente richiesto all’avvocato Omissis sia mar-
catamente eccedente rispetto al possibile beneficio pre-
videnziale che a lui ne deriverebbe, sicché esso ridonde-
rebbe, di fatto, in una vera e propria imposizione tribu-
taria, inammissibile perché la Cassa non ha alcuna po-
testà fiscale. L’avvocato Omissis sarebbe tenuto a finan-
ziare la spesa previdenziale in misura sproporzionata e
maggiore rispetto a quella sostenuta dagli altri suoi col-
leghi che potranno percepire – o anche che già percepi-
scono le prestazioni pensionistiche da parte della Cassa.
In questa prospettiva la censura è inammissibile.
Si è già ricordato che l’obbligazione contributiva dell’as-
sicurato iscritto alla Cassa trova fondamento nella pre-
scritta tutela previdenziale del lavoro in generale (art.
38, secondo comma, Cost.) e si giustifica nella misura
in cui è diretta a realizzare tale finalità, la quale segna
anche il limite della missione assegnata alla Cassa. Di-
versa è l’obbligazione tributaria che si fonda sulla «capa-
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81cità contributiva» (art. 53, primo comma, Cost.) e che
non ha necessariamente una destinazione mirata, bensì
si raccorda al generale dovere di concorrere alle «spese
pubbliche» e può anche rispondere a finalità di pere-
quazione reddituale nella misura in cui opera il pre-
scritto canone di progressività del sistema tributario (art.
53, secondo comma, Cost.).
Stante questa differenziazione, la contribuzione dovuta
alla Cassa, fin quando assicura l’adeguatezza dei tratta-
menti pensionistici alle esigenze di vita, anche con un
indiretto effetto di perequazione, non eccede la solida-
rietà categoriale di natura previdenziale, in quanto
«volta a realizzare un circuito di solidarietà interno al
sistema previdenziale» (sentenza n. 173 del 2016), né
trasmoda in un’obbligazione ascrivibile invece alla fisca-
lità generale e quindi di natura tributaria.
Però, nella specie, il rimettente deduce soltanto la mera
circostanza fattuale della ritenuta eccessiva onerosità del
contributo previdenziale, circostanza che attiene alle pe-
culiarità del caso, e non svolge una adeguata censura di
carattere generale sul complessivo sistema di provvista
della Cassa in raffronto alle prestazioni erogate. Tale in-
sufficiente motivazione della censura comporta l’inam-
missibilità della sollevata questione di costituzionalità.
5. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 22,
secondo comma, della legge n. 576 del 1980 – che è
inammissibile in riferimento all’art. 53 Cost. in mancanza
di una specifica motivazione della censura – è infondata
in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.
Il giudice rimettente pone in comparazione il regime
sanzionatorio previsto distintamente per vari possibili
comportamenti inadempienti dell’avvocato iscritto agli
albi: l’omessa (o tardiva) domanda di iscrizione alla
Cassa; il mancato inoltro delle comunicazioni obbligato-
rie quanto al reddito ed al volume degli affari; il ritardo
nel pagamento dei contributi dovuti; inadempienze que-
ste che sono sanzionate rispettivamente dagli artt. 22,
secondo comma; 17, quarto comma e 18, quarto com-
ma, della legge n. 576 del 1980.
L’art. 22, secondo comma, prevede che nel caso di in-
frazione all’obbligo di presentazione della domanda di
iscrizione alla Cassa, la Giunta esecutiva provvede al-
l’iscrizione d’ufficio e l’avvocato è tenuto a pagare, oltre
ai contributi arretrati con interessi e sanzioni, anche una

penalità pari alla metà dei contributi arretrati, ossia
quelli il cui termine di pagamento sarebbe già scaduto
se l’iscrizione fosse stata chiesta tempestivamente.
L’art. 17, quarto comma, prescrive che l’avvocato che
non ottemperi all’obbligo di comunicazione degli impo-
nibili IRPEF e dei volumi d’affari IVA, quanto al reddito
professionale, o che effettui una comunicazione non
conforme al vero, è tenuto a versare alla Cassa una pe-
nalità pari a metà del contributo soggettivo minimo pre-
visto per l’anno solare in cui la comunicazione doveva
essere inviata.
L’art. 18, quarto comma, prevede che il ritardo nei pa-
gamenti dei contributi dovuti comporta l’obbligo di pa-
gare gli interessi di mora nella stessa misura stabilita per
le imposte dirette e inoltre una sanzione pari al 15 per
cento del capitale non pagato tempestivamente.
Tale graduazione della reazione sanzionatoria, che vede
quella dell’art. 22, secondo comma, come la più grave
ed afflittiva, resiste alla censura del rimettente di difetto
di ragionevolezza intrinseca (art. 3 Cost.) e di inidoneità
a realizzare la finalità di salvaguardia della funzione pre-
videnziale della Cassa (art. 38, secondo comma, Cost.).
Invero la condotta sanzionata dall’art. 22, secondo
comma, citato – ossia l’inadempienza consistente nel-
l’esercizio dell’attività forense da parte di un avvocato
che, pur essendone tenuto per la sussistenza dei relativi
presupposti, abbia omesso di presentare la domanda di
iscrizione alla Cassa – costituiva, nel regime antecedente
alla riforma dell’ordinamento forense del 2012, una
grave inadempienza per la Cassa, la quale, in mancanza
della domanda di iscrizione, poteva non saper nulla
dell’avvocato che, iscritto all’albo, esercitasse con conti-
nuità l’attività professionale. E rappresentava una ina-
dempienza più insidiosa rispetto alle altre condotte
sanzionate rispettivamente dall’art. 17 e dall’art. 18 della
medesima legge, che vedevano la Cassa in condizione
di reagire più agevolmente, essendo già in possesso di
utili elementi cognitivi a partire dagli stessi già verificati
presupposti dell’iscrizione alla Cassa. Né la mera comu-
nicazione del reddito professionale (ai fini IRPEF) e del
volume complessivo d’affari (ai fini dell’IVA) poteva con-
siderarsi equipollente – ex se ed in generale – alla do-
manda di iscrizione alla Cassa in un sistema in cui non
era escluso che potesse esercitarsi la professione forense
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Proprio per rimuovere questa che – più delle altre ina-
dempienze di cui agli artt. 17 e 18 citati poteva com-
portare, per la Cassa, un grave nocumento alla realizza-
zione della tutela previdenziale della categoria profes-
sionale, il legislatore ha introdotto, in occasione della ri-
forma dell’ordinamento della professione forense (legge
n. 247 del 2012), un automatismo per cui l’iscrizione
all’ordine comporta in ogni caso l’iscrizione alla Cassa,
sicché una siffatta inadempienza non è più configura-
bile. Infatti, mentre prima di tale riforma l’iscrizione al-
l’ordine professionale era obbligatoria per gli avvocati e
procuratori che esercitassero la libera professione con
carattere di continuità e l’iscrizione alla Cassa era subor-
dinata alla domanda dell’interessato da presentarsi nel
termine stabilito di legge (art. 22 della legge n. 576 del
1980), a seguito della citata legge n. 247 del 2012 l’iscri-
zione agli albi comporta la contestuale ed automatica
iscrizione alla Cassa (art. 21, comma 8). Sicché, alla luce
del nuovo ordinamento professionale forense, non può
più darsi il caso dell’avvocato iscritto all’albo, ma non
alla Cassa.
5.1. La ritenuta non fondatezza della sollevata questione
di legittimità costituzionale non esclude che sia compito
del giudice rimettente accertare, nel giudizio a quo, se
ci sia stata effettivamente la contestata condotta inadem-
piente della protratta omissione della domanda di iscri-
zione alla Cassa ad opera dell’avvocato ricorrente, do-
vendosi valutare il comportamento tenuto da quest’ul-
timo, che non si è limitato a comunicare alla Cassa il
suo reddito professionale (ai fini IRPEF) ed il suo vo-
lume d’affari (ai fini IVA), ma sembra aver anche corri-
sposto, fin dall’inizio dell’attività libero-professionale, il
contributo in misura fissa, riconoscendosi in tal modo,
con fatti concludenti, soggetto, seppur in misura infe-
riore al dovuto, alla obbligazione contributiva che sa-
rebbe derivata dalla sua iscrizione alla Cassa. Si tratta
però di una quaestio facti che riguarda se, in concreto e
nella specie, sussista, o no, la contestata condotta ina-
dempiente.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costi-
tuzionale degli artt. 10 e 22, secondo comma, della
legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema
previdenziale forense), sollevate, in riferimento agli artt.
3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribu-
nale ordinario di Palermo, con l’ordinanza indicata in
epigrafe;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità co-
stituzionale degli artt. 10 e 22, secondo comma, della
medesima legge 20 settembre 1980, n. 576, sollevate,
in riferimento all’art. 53, primo comma, Cost., dal Tri-
bunale ordinario di Palermo, con l’ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzio-
nale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2018.

Nota
La natura giuridica pubblica dell’ordinamento pro-
fessionale forense e i suoi riflessi nelle funzioni della
Cassa Forense
1. Nei primi mesi di quest’anno sia la Corte costituzio-
nale, sia la Corte di cassazione hanno avuto occasione
di tornare sul tema del fondamento, della natura e dei
limiti dell’autonomia della Cassa Nazionale di Previden-
za e Assistenza Forense, con pronunzie che, collocando-
si nel solco di un indirizzo interpretativo alimentato da
una serie di decisioni succedutesi dal 2016 ad oggi, vi
apportano ulteriore conforto e consolidamento.
I giudizi che ne sono all’origine, in estrema sintesi, na-
scono da contestazioni giudiziarie mosse dai c.d. iscritti
all’ente previdenziale (ma la qualificazione non può in-
tendersi in senso proprio e tecnico come se si riferisse
ad un atto di volontaria adesione), motivate sulla pro-
spettazione, per vari profili sui quali ora non ci si può
intrattenere (e rinviando quindi ad una più ampia loro
disamina), del ritenuto contrasto tra il carattere privati-
stico della Cassa, quale fondazione avente appunto per-
sonalità giuridica di diritto privato, e le sue pretese di
regolamentazione ed imposizione, ogni volta che queste
superino la causa di mutualità e di corrispettività tra ob-
blighi e prestazioni previdenziali.
Si tratta di un tema molto complesso, agitato da diversi
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83anni e soprattutto da quando il legislatore ha fatto più
frequente ed intenso ricorso all’istituto delle fondazioni
per rimpiazzare soggetti di diritto pubblico ai quali
erano (e talvolta sono ancora) affidati compiti lato sensu
imputabili all’area dell’amministrazione di pubblici in-
teressi (per scelta politica o, addirittura, come nel nostro
caso, per predeterminazione costituzionale).
Non c’è da meravigliarsi, del resto, del fatto che, ogni
qual volta si assista ad un fenomeno di investitura di or-
ganizzazioni private in munera pubblicistici, riaffiorino
questioni attinenti a snodi sensibilissimi dell’assetto sta-
tuale, storicamente fondato sulla concentrazione di tali
compiti e dei relativi poteri in soggetti qualificati dalla
sottoposizione ad un regime giuridico diverso da quello
del diritto comune: donde la necessità di più accurata-
mente verificare la coerenza di tali scelte (che non pos-
sono giovarsi della “presunzione” di legittimità propria
degli strumenti del diritto pubblico) con il quadro dei
principi costituzionali, nel cui ambito, del resto, sembra
esservi spazio anche per forme di organizzazione di in-
teressi collettivi e pubblici diverse da quelle statuali, a
condizione, tuttavia, che ne sia comunque assicurata la
corrispondenza ai criteri di legittimazione individuati
dal riferimento alla garanzia di svolgimento della perso-
nalità umana, all’adempimento dei doveri di solidarietà
politica, economica e sociale e alla rimozione delle limi-
tazioni di fatto alla libertà e all’eguaglianza di tutti i cit-
tadini.
2. La sent. n. 3461/18 della Corte di cassazione, sez. lav.
– pubblicata il 13 febbraio 2018 – compendia accura-
tamente l’attuale orientamento in ordine al contesto nel
quale si colloca la c.d. autonomia della Cassa Forense
(e si dirà di qui a poco perché il termine e il concetto
non bastano ad una compiuta identificazione giuridica
dello status di tale ente) e i caratteri di questa): “a) il
nuovo ente, sorto per effetto del D.Lgs. 30 giugno 1994, n.
509 in attuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre
1993, n. 537, art. 1, comma 32, non fruisce di finanziamenti
o di altri ausili pubblici di carattere finanziario e mantiene
la funzione di ente senza scopo di lucro cui continuano a fare
capo i rapporti attivi e passivi ed il patrimonio del precedente
ente previdenziale; b) tale ente ha assunto la personalità giu-
ridica di diritto privato con il mantenimento dei poteri di
controllo ministeriale sui bilanci e di intervento sugli organi

di amministrazione (oggi più penetranti per effetto della L.
n. 111 del 2011, art. 14) in aggiunta alla generale sogge-
zione al controllo della Corte dei conti ed a quello politico
da parte della Commissione parlamentare di cui alla L. n.
88 del 1989, art. 56: dunque è rimasto immutato il carattere
pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza ed assi-
stenza svolta dall’ente originario, non incidendo su di esso
la modifica degli strumenti di gestione legati alla differente
qualificazione giuridica e permanendo l’obbligatorietà della
contribuzione a conferma della rilevanza pubblicistica del-
l’inalterato fine previdenziale, come affermato da Corte co-
stituzionale n. 248 del 18 luglio 1997, oltre che del principio
di autofinanziamento (vedi Corte cost. n. 340 del 24 luglio
2000); c) il riconoscimento, operato dalla legge in favore del
nuovo soggetto, dell’autonomia gestionale, organizzativa,
amministrativa e contabile che, comunque, non esclude
l’eventuale imposizione di limiti al suo esercizio (vd. Corte
cost. n. 15/1999), ha realizzato una sostanziale delegifica-
zione attraverso la quale, nel rispetto dei limiti imposti dalla
stessa legge, è concesso alla Cassa di regolamentare le pre-
stazioni a proprio carico anche derogando a disposizioni di
leggi precedenti, secondo paradigmi sperimentati ad esempio
laddove la delegificazione è stata utilizzata in favore della
contrattazione collettiva (vd. Cass. n. 29829 del 19 dicembre
2008; 15135/2014)”.
La lettura di questa e delle altre pronunzie – tra le quali
si colloca anche la recentissima decisione n. 67/2018
della Corte costituzionale - sembra però lasciare nel no-
vero dei presupposti inespressi le ragioni del fonda-
mento pubblicistico della scelta operata dal legislatore,
che conviene viceversa portare in evidenza.
Tale fondamento va ricondotto all’appartenenza dei be-
neficiari delle prestazioni della Cassa all’ordine forense.
Questo, infatti, com’è noto, si articola in ordini circon-
dariali e nel Consiglio Nazionale Forense, che, in forza
dell’inequivoca disposizione dell’art. 24, co. 3, d.lgs. n.
247/2012, “sono enti pubblici non economici a carattere as-
sociativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti
dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonché con
finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici con-
nessi all’esercizio della professione e al corretto svolgimento
della funzione giurisdizionale”.
La particolare natura dell’attività forense e la sua neces-
saria strumentalità all’esercizio dei diritti di cui all’art.
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altre situazioni giuridiche soggettive – giustificano l’im-
posizione dell’iscrizione all’albo professionale (cfr. art.
2229 c.c.).
La disciplina della professione forense determina così la
formazione di una collettività legale, alla quale necessa-
riamente appartiene chiunque, avendone conseguito il
titolo, voglia esercitarla.
Tale carattere informa di sé anche l’organizzazione e la
gestione delle forme previdenziali: tanto ciò è vero che
ormai la stessa legge professionale prevede la coinci-
denza tra iscrizione agli Albi ed iscrizione alla Cassa Fo-
rense (art. 21, co. 8, d.lgs. n. 247/2012, che diretta-
mente attribuisce all’ente previdenziale, pur ormai pri-
vatizzato, il potere di disciplinare, mediante proprio re-
golamento, i minimi contributivi).
In tale contesto di obbligatorietà – che rende di dubbia
pertinenza i richiami al fenomeno dell’autonoma orga-
nizzazione di categoria – si giustifica invece il riferi-
mento al criterio della solidarietà, che trova fondamento
nella comune appartenenza di tutti gli iscritti agli Albi e
per ciò stesso alla Cassa ad un’unica comunità profes-
sionale necessaria. 
Gli interessi pubblici statuali non assorbono, tuttavia,
né potrebbero, l’intero novero di quelli che fanno capo
alla categoria: e ciò in forza sia della pertinenza dell’at-
tività di difesa alla libera determinazione individuale, sia
della tutela della libera scelta dell’attività lavorativa.
Di qui la qualificazione dell’ordine forense come ente
pubblico a base associativa (ancorché, come si è visto,
obbligatoria in relazione alla funzione abilitativa all’eser-
cizio in concreto della professione) e, sul versante previ-
denziale, la discrezionalità determinativa dell’istituto
privatistico da utilizzare (associazione o fondazione: cfr.
art. 1 d.lgs. n. 509/1994), con corredo di poteri e fun-
zioni, innanzitutto regolamentari, tipico delle entità au-
tarchiche: ciò che, a sua volta, rende ragione del fatto
che le norme così approvate possano sostituire anche
disposizioni di legge.
A ben vedere, il riferimento alla base associativa non vale
evidentemente a configurare gli ordini come associa-
zioni ai sensi dell’art. 18 Cost., difettando sia l’elemento
volontaristico costitutivo, sia la possibilità di determi-
nare lo scopo comune e le modalità di azione per con-

seguirlo. Esso designa piuttosto l’elemento della pluri-
soggettività che, unitamente a quello della organizza-
zione e all’altro della normazione, individua un ordina-
mento giuridico settoriale.

Mario Esposito
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85CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO
19 MARZO 2018, N. 6776
Pres. Mammone, Est. Mancino, P.M. Visonà (concl.
conf.); Cassa nazionale previdenza e assistenza forense
(Avv. Carbone) c. Omissis

Avvocato – Avvocato cittadino di un paese del-
l’Unione europea – Iscrizione all’albo degli avvocati
italiani ed all’albo del paese di provenienza e corre-
lata Cassa di previdenza – Esercizio attività in pre-
valenza in Italia – Obbligo iscrizione Cassa forense
– Sussistenza 
Avvocato – Avvocato cittadino di un paese del-
l’Unione europea – Iscrizione all’albo degli avvocati
italiani ed all’albo del paese di provenienza e corre-
lata Cassa di previdenza – Obbligo della comunica-
zione reddituale (Mod.5) – Sussistenza 

L’avvocato cittadino di un paese dell’Unione europea, iscritto
all’albo professionale italiano congiuntamente all’albo degli
avvocati del paese di provenienza ed alla correlativa cassa
di previdenza, che esercita attività professionale in preva-
lenza in Italia, ha l’obbligo di iscrizione alla Cassa forense.

L’avvocato cittadino di un paese dell’Unione europea (nella
specie, Germania), iscritto all’albo degli avvocati in Italia
congiuntamente all’albo degli avvocati del paese di prove-
nienza ed alla correlativa cassa di previdenza, ha l’obbligo
della comunicazione annuale (c.d. Mod.5) alla Cassa forense
dell’ammontare del reddito professionale.

Omissis

RAGIONI DELLA DECISIONE
9. Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione
e falsa applicazione del combinato disposto della L. 20
settembre 1980, n. 576, articoli 17 e 22, e motivazione
contraddittoria ed insufficiente su un punto decisivo
della controversia, la Cassa censura la sentenza impu-
gnata per avere applicato principi giurisprudenziali af-
fermati in riferimento a professionisti iscritti alla Cassa
di previdenza di categoria straniera ed esercitanti la pro-
fessione prevalentemente all’estero, vertendosi, invece,
nella specie, in tema di professionista con residenza, do-

micilio e centro degli affari in Italia, esercente la profes-
sione solo in Italia e nell’ambito di applicazione della
normativa comunitaria recata dall’articolo 13 Regola-
mento CEE 14 giugno 1971, n. 1408, e successive mo-
difiche ed integrazioni, in tema di legislazione previden-
ziale di uno Stato membro dell’Unione e criteri di colle-
gamento tra soggetto agente e Stato membro al fine di
individuare la disciplina statale applicabile al soggetto
che eserciti, contemporaneamente, attività lavorativa au-
tonoma nel territorio di due o più Stati membri.
10. Assume, inoltre, la parte ricorrente che la Corte ter-
ritoriale non avrebbe preso in considerazione la circo-
stanza fattuale, ammessa dallo stesso professionista (con
nota inviata alla Cassa in data 12 aprile 2007, con valore
di confessione stragiudiziale), documentata fin dal giu-
dizio di primo grado (allegata al fascicolo di primo
grado) e rilevata dalla sentenza di prime cure, di non
percepire alcun reddito in Germania (dichiarazione con-
fessoria del tenore: “dalle mie dichiarazioni dei redditi
in Italia si evince che il sottoscritto non percepisce alcun
reddito in Germania”), e, quindi, di esercitare la profes-
sione di avvocato principalmente presso il foro di Mi-
lano, concentrandosi il centro di interessi dell’attività
professionale in Italia, per avere il professionista mede-
simo dichiarato di non produrre redditi professionali in
Germania e di esercitare l’attività professionale in Italia,
dove produce il suo reddito professionale.
11. Deduce, infine, la Cassa che l’obbligo di iscrizione
non determina una discriminazione sulla base della na-
zionalità o un pregiudizio alla libertà di stabilimento.
12. La violazione delle medesime disposizioni di legge
e della L. n. 576 cit., articolo 11, è reiterata con il se-
condo mezzo d’impugnazione con il quale, deducendo
anche motivazione contraddittoria ed insufficiente su
un punto decisivo della controversia, la Cassa critica la
sentenza impugnata per avere esonerato l’avvocato sia
dal pagamento del contributo integrativo sia dall’invio
del modello 5, assumendo la derivazione dell’obbligo di
comunicazione dall’iscrizione ad un Albo dello Stato ita-
liano, anche per i professionisti iscritti ad una Cassa pre-
videnziale straniera, anche in caso di omessa presenta-
zione di dichiarazioni fiscali o di dichiarazioni negative;
del pari assume il pagamento del contributo integrativo
come derivato dell’iscrizione all’Albo, indipendentemen-
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13. La parte intimata chiede, in via subordinata, di rimet-
tere gli atti alla Corte di Giustizia europea affinché indichi
la corretta interpretazione delle norme dell’Unione in or-
dine alla disciplina applicabile a professionisti stranieri
operanti e residenti sia in Italia sia in altri Paesi europei.
14. I motivi del ricorso, esaminati congiuntamente per
la loro logica connessione, sono fondati.
15. Premessa di fondo sulla quale snodare la delibazione
del ricorso all’esame è che indisponibilità ed inderoga-
bilità che connotano la materia previdenziale inducono
ad escludere che il soggetto interessato alla tutela previ-
denziale possa operare una scelta della legislazione di
sicurezza sociale dello Stato in cui desidera sia attuata
la sua protezione sociale o possa optare di conformarsi
o meno alle prescrizioni dell’ente previdenziale deputato
a presidiare le regole di sicurezza sociale e, in genere,
delle istituzioni di sicurezza sociale dei singoli Stati
membri dell’Unione.
16. Nella vicenda all’esame della Corte, l’assoggettabilità
alla legislazione italiana in materia di sicurezza sociale
della quale si controverte e, in particolare, agli obblighi
di iscrizione alla Cassa forense con relativa obbligazione
contributiva e di comunicazione del reddito professio-
nale prevista dalla L. n. 576 del 1980, articolo 17, va af-
fermata non perché l’avvocato Omissis sia un cittadino
comunitario sibbene perché trattasi di professionista
iscritto all’Albo professionale in Italia dove, con conti-
nuità, esercita la professione, produce redditi, assolve
l’obbligazione tributaria (solo in Italia, peraltro, come si
evince dagli stessi atti difensivi del professionista in que-
sto giudizio di legittimità), ha la residenza (fin dal 1978,
come si evince anche dalla sentenza della Corte di giu-
stizia 30 novembre 1995 cit.), e il centro di interessi.
17. La normativa comunitaria applicabile ratione tem-
poris si rinviene nel Regolamento CEE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, n. 883, re-
lativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
delle legislazioni dell’Unione europea per le attività (pro-
fessionali per quanto ne occupa in questo giudizio) abi-
tualmente svolte in due o più Stati membri, allo scopo
di garantire nel modo migliore la parità di trattamento
di tutte le persone occupate nel territorio di uno Stato
membro (v. premessa n. 17 al regolamento cit.).

18. Rationae personae il regolamento si applica ai citta-
dini di uno Stato membro, residenti in uno Stato mem-
bro, che sono soggetti alle legislazioni di uno o più Stati
membri e, ratione materiae, a tutte le legislazioni relative
ai settori di sicurezza sociale.
19. Venendo alla verifica della legislazione di sicurezza
applicabile, l’articolo12 del regolamento in esame disci-
plina anche l’ipotesi, non ricorrente nella specie ma si-
gnificativa per le diverse implicazioni, dell’esercizio solo
in via temporanea e per una durata, prevedibile, non ec-
cedente il biennio, dell’attività lavorativa autonoma in
uno Stato membro con lo svolgimento di attività affine
in altro Stato membro, nel quale caso la prevalenza è ac-
cordata alla legislazione del primo Stato membro.
20. Nella vicenda che ne occupa, l’abitualità dell’eserci-
zio dell’attività in due o più Stati membri, al di fuori
della rigida temporaneità disegnata nell’articolo 12, è
regolata dall’articolo 13 che pone i criteri di collega-
mento ai quali l’interprete deve raccordare l’individua-
zione della legislazione applicabile, dando prevalenza
alla legislazione dello Stato membro di residenza, se una
parte sostanziale dell’attività è esercitata in tale Stato
membro, oppure alla legislazione dello Stato membro
in cui si trova il centro di interessi delle attività, se la
persona non risiede in uno degli Stati membri nel quale
esercita una parte sostanziale della sua attività.
21. Ad attribuire un contenuto inequivoco ai criteri di
collegamento appena accennati soccorre l’interprete il
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio,
16 settembre 2009, n. 987, all’uopo adottato per indi-
care le modalità di applicazione del citato regolamento
n. 883, ed esplicativo degli elementi connotanti la resi-
denza, quali durata e continuità della presenza nel ter-
ritorio degli Stati membri e luogo in cui l’attività è
esercitata abitualmente, con stabilità dell’attività lavora-
tiva (articolo 11 regolamento n. 897 cit.); l’esercizio abi-
tuale dell’attività lavorativa autonoma in uno o più Stati
membri, integrato dall’esercizio contemporaneo o a fasi
alterne, di una o più attività autonome distinte, a pre-
scindere dalla loro natura, in uno o più Stati membri
(articolo 14, comma 3, regolamento cit.); la parte so-
stanziale di un’attività autonoma esercitata in uno Stato
membro, intendendo per tale l’esercizio di una parte
quantitativamente sostanziale dell’insieme delle attività
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87del lavoratore autonomo, non rilevando che si tratti ne-
cessariamente della parte principale dell’attività (articolo
14, comma 4 regolamento cit.).
22. Per definire la parte sostanziale dell’attività svolta in
uno Stato membro, il regolamento di attuazione è entra-
to ancor di più in dettaglio, introducendo, per l’attività
autonoma, i seguenti criteri indicativi: fatturato, orario
di lavoro, numero di servizi prestati e/o reddito (articolo
14, comma 8 lettera b, regolamento cit.), con l’ulteriore
rilievo per cui “nel quadro di una valutazione globale,
una quota inferiore al 25% di detti criteri è un indicatore
del fatto che una parte sostanziale delle attività non è
svolta nello Stato membro in questione” (articolo 14 cit.,
ultimo periodo); così come è stato precisato che per de-
terminare il centro di interessi delle attività di un lavo-
ratore autonomo occorre considerare tutti gli elementi
che compongono le attività professionali, in particolare
il luogo in cui si trova la sede fissa e permanente delle
attività dell’interessato, il carattere abituale o la durata
delle attività esercitate, il numero di servizi prestati e la
volontà dell’interessato quale risulta da tutte le circo-
stanze (articolo 14, comma 9 regolamento cit.).
23. Così intessuto il reticolo normativo comunitario per
individuare la legislazione applicabile per i cittadini co-
munitari che svolgono attività professionale in più Stati
membri, conformandosi al criterio della residenza, già
peraltro indicato nell’articolo 14 bis, par. 2 del Regola-
mento CE n.1408 del 1971, con l’aggiunta del criterio
dello svolgimento della parte sostanziale dell’attività,
nondimeno deve raccordarsi la legislazione di sicurezza
sociale applicabile, in presenza dei presupposti fattuali
dei detti requisiti e criteri di collegamento, all’avvocato
iscritto ad un Albo professionale italiano congiunta-
mente all’iscrizione ad altro Albo professionale di uno
Stato dell’Unione e alla correlativa ed omologa Cassa di
categoria, senza che iscrizione e relativa comunicazione
reddituale obbligatoria, sottese alla protezione sociale
del professionista, possano costituire un ostacolo alla li-
bertà di stabilimento e alla libera circolazione.
24. Neanche vengono in rilievo profili inerenti ad un
obbligo di residenza del professionista nello Stato ita-
liano imposto dalla normativa nazionale in contrasto
con la libera scelta della stabile dimora (su cui vedi Cass.
22 gennaio 2003, n. 1476), trattandosi, nella specie, di

libera scelta del professionista di risiedere in Italia.
25. L’avvocato iscritto ad un Albo professionale italiano
congiuntamente all’iscrizione all’Albo professionale di
uno Stato dell’Unione e alla correlativa ed omologa Cas-
sa di categoria, non trova equipollenti nell’ordinamento
nazionale, per invocare, come pretende l’impianto di-
fensivo dell’avvocato Omissis, l’esercizio della facoltà di
opzione che l’ordinamento nazionale italiano riconosce
al professionista, iscritto ad altri Albi professionali e
Casse previdenziali italiani (Decreto Ministeriale 22
maggio 1997, recante regolamento di attuazione della
L. n. 576 del 1980, articoli 17 e 18) trattandosi di fatti-
specie affatto diversa, da quella all’esame, di più iscri-
zioni, in Italia, ad Albi professionali e Casse di categoria,
vale a dire di avvocati iscritti all’Albo degli avvocati e ad
altro Albo professionale italiano e alla rispettiva Cassa
di categoria, nel qual caso l’esclusione dell’obbligo di
dichiarazione in caso di iscrizione ad altra Cassa profes-
sionale italiana non impedisce comunque il riscontro
dei redditi effettivamente percepiti per verificarne l’en-
tità, riscontro all’evidenza precluso per il professionista
iscritto ad altra Cassa professionale dell’Unione.
26. E la qui predicata diversità esclude la configurabilità
di una situazione di fatto e di diritto sfavorevole con i
cittadini dello Stato ospitante, affermata invece dalla
Corte di merito per ravvisare, nell’interpretazione pa-
trocinata dalla Cassa, una discriminazione sulla base
della nazionalità e un pregiudizio per la libertà di stabi-
limento (in violazione degli articoli 12 e 42 del Trat-
tato).
27. La ratio dell’obbligo della comunicazione reddituale
alla Cassa (L. n. 576 del 1980, articolo 17, comma 5) è
già stata chiarita dalle Sezioni unite della Corte (sen-
tenza 7 giugno 2012, n. 9184) che, escludendo dubbi
di legittimità costituzionale, hanno rimarcato le merite-
voli esigenze sociali di garantire l’effettività dell’obbligo
di iscrizione, ai fini dell’assistenza e previdenza obbli-
gatoria della categoria professionale, nello stesso inte-
resse dei relativi appartenenti, spiegando come la cono-
scenza del flusso di redditi dei professionisti sia funzio-
nale alla determinazione dei contributi dovuti da chi sia
già iscritto e all’accertamento dei requisiti reddituali o
del volume di affari in presenza dei quali sorge l’obbligo
d’iscrizione, cui deve provvedere, in via sostitutiva e
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88 d’ufficio, la Giunta esecutiva della Cassa, nell’esercizio
di un potere esperibile solo attraverso la disponibilità
dello strumento di conoscenza dei dati patrimoniali pro-
veniente dagli stessi soggetti potenzialmente tenuti agli
obblighi di iscrizione e contribuzione (v. Cass. n. 9184
del 2012, cit.).
28. Ancora le Sezioni unite della Corte, con la sentenza
19 novembre 2012, n. 20219, hanno chiarito che l’ob-
bligo delle comunicazioni di cui al citato articolo 17,
comma 1, prescinde finanche dalla produzione di un
reddito professionale o dall’esistenza di situazioni di in-
compatibilità con l’esercizio dell’attività forense previste
dall’ordinamento professionale fintanto chè persiste
l’iscrizione all’albo ed essendo predisposto al controllo
da parte della Cassa dell’osservanza dell’obbligo di iscri-
zione ad essa, nella concorrenza dell’ulteriore requisito
dell’esercizio continuativo dell’attività, provato dal li-
vello di reddito attestato dalle prescritte dichiarazioni e
perciò costituisce infrazione più grave l’inosservanza di
detto obbligo, sanzionata disciplinarmente, a differenza
dell’infrazione all’obbligo di iscrizione alla Cassa, san-
zionato solo con pene pecuniarie.
29. Le stesse Sezioni unite da ultimo citate hanno evi-
denziato che una diversa interpretazione della L. n. 576
del 1980, articolo 17, comma 1, nel senso di ritenere
obbligati alle comunicazioni reddituali gli avvocati che
sono iscritti non soltanto all’albo, ma anche alla Cassa,
condurrebbe all’illogica conseguenza che l’avvocato
iscritto alla Cassa che omette l’invio della comunica-
zione obbligatoria, commette infrazione disciplinare a
norma dell’articolo 17, quinto comma, stessa legge,
mentre l’avvocato che non ottempera all’obbligo di do-
mandare l’iscrizione alla Cassa al verificarsi delle con-
dizioni normativamente disposte, vale a dire della conti-
nuità dell’esercizio professionale, sarebbe esonerato
dall’osservanza dell’obbligo delle comunicazioni obbli-
gatorie (cfr. Cass., Sez. U. n. 20219 del 2012).
30. Peraltro la L. n. 576 cit., articolo 17, comma 7, at-
tribuisce alla Cassa il diritto, in ogni momento, di otte-
nere dai competenti uffici delle imposte dirette e del-
l’IVA le informazioni relative alle dichiarazioni e gli ac-
certamenti definitivi concernenti tutti gli avvocati e i
procuratori nonchè i pensionati, e in caso di reddito di-
chiarato all’ente previdenziale coincidente con quello

dichiarato ai fini fiscali, la norma stabilisce espressa-
mente l’irrilevanza, ai fini dell’obbligatoria comunica-
zione ex articolo 17, sia della presentazione effettiva
della dichiarazione fiscale sia della sua eventuale nega-
tività, tanto spiegandosi con le preminenti funzioni pre-
videnziali assolte dalla disposizione, di identificazione
dei soggetti passivi del rapporto giuridico contributivo
e di individuazione della base imponibile per il calcolo
del contributo e del parametro di riferimento reddituale
per il calcolo della pensione.
31. Inoltre, la comunicazione reddituale sul modulo
predisposto dal Consiglio di amministrazione della Cas-
sa (L. n. 576 del 1980, articolo 17, comma 6, e Decreto
Ministeriale 22 maggio 1997, articolo 3) consente al-
l’avvocato di autoliquidare i contributi e alla Cassa di
conoscere il reddito per il calcolo della pensione e di
procedere alla “revisione degli iscritti con riferimento
alla continuità dell’esercizio professionale nel quinquen-
nio, rendendo inefficaci agli effetti dell’anzianità di iscri-
zione i periodi per i quali, entro il medesimo termine,
detta continuità non risulti dimostrata” con rimborso,
se richiesto, dei contributi relativi agli anni di iscrizione
dichiarati inefficaci (L. n. 576 cit., articolo 22, penul-
timo ed ultimo comma).
32. Per completezza va anche evidenziato che la L. 31
dicembre 2012, n. 247, articolo 21, recante nuova disci-
plina dell’ordinamento della professione forense, ha in-
trodotto l’obbligatoria iscrizione alla Cassa contestuale
all’iscrizione all’Albo (L. n. 247 cit., articolo 21, comma
8) prevedendo altresì l’iscrizione ad altre forme di pre-
videnza solo su base volontaria e non in alternativa alla
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (L.
n. 247 cit., articolo 21, comma 10); e il regolamento at-
tuativo, con disposizione riferita agli iscritti ad un Albo
forense che esercitino l’attività professionale in modo
concorrente o esclusivo in un altro Stato dell’Unione,
ha espressamente richiamato i regolamenti comunitari
nn. 883 del 2004 e 987 del 2009 agli effetti della deter-
minazione della legislazione previdenziale (v. Delibera
del Comitato dei Delegati del 31 gennaio 2014 e suc-
cessive modificazioni Approvato con nota ministeriale
del 7 agosto 2014, in G.U. Serie n. 192 del 20 agosto
2014; sulla delegificazione della disciplina relativa al
rapporto contributivo che la Cassa intrattiene con gli
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89iscritti e al rapporto previdenziale concernente le pre-
stazioni che la Cassa è tenuta corrispondere ai benefi-
ciari, v., fra le altre, Cass. 16 novembre 2009, n.24202).
33. Le decisioni di questa Corte, richiamate dalla sen-
tenza impugnata (Cass. 11 gennaio 2006, n.233 e 25
novembre 2009, n. 24784) non sono pertinenti al caso
che ne occupa, in considerazione della situazione di fat-
to su cui si radicano, nella specie, i criteri di collega-
mento per determinare la legislazione previdenziale ap-
plicabile, attesa la peculiare condizione del professio-
nista, residente ed esercente parte sostanziale dell’atti-
vità professionale in Italia, il che elide la rilevanza pre-
gnante, come nei precedenti disaminati da questa Corte
di legittimità, della nazionalità del professionista e delle
eventuali restrizioni che porrebbero il professionista cit-
tadino di altri Stati membri in una situazione, di fatto e
di diritto, sfavorevole rispetto a quella di cui godono, in
Italia, i professionisti con cittadinanza italiana.
34. Peraltro il precedente n. 24784 del 2009, ha ampia-
mente argomentato sull’insussistenza del solo obbligo
dichiarativo senza addentrarsi in alcuna delibazione sul-
l’obbligazione contributiva che, diversamente da quanto
ne occupa in questa sede, rivestiva, in quel giudizio
d’impugnazione, profili di novità della domanda (cfr.
Cass. n. 24784 del 2009 cit.).
35. Le questioni argomentate dalla difesa del professio-
nista, anche in questa sede di legittimità per contrastare
il gravame svolto dalla Cassa, quali l’esercizio dell’atti-
vità professionale in più Stati membri dell’Unione, in
particolare Germania e non solo in Italia, e la concen-
trazione in Italia, a fini prettamente fiscali, di tutti i red-
diti prodotti negli Stati dell’Unione, compresi i redditi
prodotti in Germania, non solo non risultano dibattute
nelle precedenti fasi di merito ma implicano una modi-
ficazione dei termini in fatto della controversia, come
dedotti ed allegati dal ricorrente nell’azione di accerta-
mento negativo proposta (l’iscrizione al Versorgun-
gswerk der Rechtsanwalte dal giugno 1985, al quale
versa annualmente i contributi previdenziali e l’importo
della polizza assicurativa stipulata in relazione al volume
di affari) e contrastati dalla Cassa convenuta (la dichia-
razione confessoria del professionista di non produrre
alcun reddito in Germania).
36. Del pari l’effettiva doppia residenza e l’abitualità

della dimora (nel che si configura la definizione di resi-
denza sia ai sensi dall’articolo 43 c.c., comma 2, che del-
l’articolo 11, comma 1, Regolamento del Parlamento e
del Consiglio CEE 16 settembre 2009, n. 987 e dell’ar-
ticolo 1, lettera j, del Regolamento del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, n. 883), nel
territorio italiano e in quello tedesco, liberamente fis-
sate, Così come il preteso simultaneo svolgimento del-
l’attività professionale nei due e in altri Stati membri
(anche, e non in via esclusiva, in Italia) e la concentra-
zione, in Italia, a meri fini fiscali, di tutti i redditi pro-
dotti in Germania e in altri Stati dell’Unione europea, a
suffragio della tesi difensiva dell’assoggettamento alla
sola legislazione previdenziale tedesca anche per l’ante-
cedente iscrizione alla Cassa categoriale tedesca (dal
1985), costituiscono presupposti fattuali non decisivi
agli effetti dei richiamati regolamenti comunitari del
2004 e del 2009 che, ampliando la previgente norma-
tiva dettata dall’articolo 14 bis, par. 2, del regolamento
n. 1408 del 1971, al criterio della residenza, per i citta-
dini comunitari svolgenti attività professionale in più
Stati membri, hanno aggiunto l’ulteriore requisito che
il professionista svolga, nello Stato di residenza, una
parte sostanziale della sua attività.
37. Infine, non pertinenti alla delibazione della sussi-
stenza dell’obbligo di iscrizione alla Cassa forense nei
termini spiegati, e delle correlate obbligazioni dichiara-
tive e contributive a carico del professionista, risultano
i pur dedotti profili pensionistici e l’asserita violazione
del divieto di cumulo delle prestazioni previdenziali per
il professionista che non operi esclusivamente all’interno
di uno Stato membro ma svolga l’attività professionale
in altri Stati dell’Unione, trattandosi di questioni che,
per difetto di attualità dell’interesse, risultano del tutto
estranee al giudizio all’esame.
38. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata e,
per non essere necessari ulteriori accertamenti in punto
di fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensi dell’arti-
colo 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto dell’originaria
domanda.
39. L’esito alterno del giudizio di merito giustifica la
compensazione delle spese dei gradi di merito; le spese
del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.
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90 Nota
L’accresciuta mobilità dei lavoratori in una società glo-
balizzata in cui non esistono più né Patrie né confini sta
interessando in maniera sempre più consistente anche
il mondo dell’Avvocatura italiana. Alla luce di ciò, la sen-
tenza in oggetto acquista un valore dirimente relativa-
mente alla problematica della determinazione della
legislatura applicabile in materia previdenziale per quei
professionisti iscritti sia all’Albo italiano sia all’Albo pro-
fessionale di uno Stato estero, facente parte dell’U.E.
Gli ermellini nell’escludere, in virtù dell’indisponibilità
ed inderogabilità che connotano la materia previden-
ziale, la possibilità per il soggetto professionalmente
operante in più Stati di effettuare una scelta della legi-
slazione di sicurezza sociale applicabile, confermano
quale criterio discriminante per la determinazione della
legislazione statale applicabile la normativa prevista dai
Regolamenti comunitari.
In particolare, in virtù dell’art. 13 del Regolamento CEE
n. 883/2004, la prevalenza sarà data alla legislazione
dello Stato membro di residenza, se una parte sostan-
ziale dell’attività sia esercitata in tale Stato membro, op-
pure alla legislazione dello Stato membro in cui si trova
il centro di interessi delle attività, se la persona non ri-
siede in uno degli Stati membri nel quale esercita una
parte sostanziale della sua attività. 
La detta norma, pertanto, nel disciplinare l’ipotesi di cit-
tadini comunitari che svolgono attività professionale in
più Stati membri, per l’individuazione della normativa
applicabile ha confermato il criterio della residenza –
già indicato nella previgente normativa di cui all’art. 14
bis, par. 2, del Regolamento CE n. 1408/1971 – aggiun-
gendo l’ulteriore requisito relativo alla circostanza che
il professionista svolga nello Stato di residenza “una
parte sostanziale della sua attività”.
Successivamente, il Regolamento CEE n. 987/2009,
nell’esplicitare le modalità di applicazione del Regola-
mento CEE n. 883/2004, ha chiarito che “per parte so-
stanziale di un’attività lavorativa subordinata o autono-
ma, esercitata in uno Stato membro, si intende che in
esso è esercitata una parte quantitativamente sostanziale
dell’insieme delle attività del lavoratore” e che il criterio
indicativo per stabilire se una parte delle attività sia
svolta in uno Stato membro, per quanto riguarda i la-

voratori autonomi, è “il fatturato, l’orario di lavoro, il
numero di servizi prestati e/o il reddito”.
Alla luce delle superiori considerazioni, la sentenza della
Cassazione in oggetto, come, peraltro, già statuito dalla
sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 411/2017,
esclude che nell’ordinamento europeo gli Avvocati
iscritti ad un Albo professionale italiano congiuntamente
all’iscrizione ad un Albo professionale di uno Stato
dell’Unione Europea - ed eventualmente anche alla cor-
relativa ed omologa Cassa di categoria - abbiano la fa-
coltà di optare per una Cassa di previdenza straniera, in
quanto sono gli stessi Regolamenti Comunitari sopra
menzionati a disciplinare dettagliatamente i criteri con
i quali debba essere individuata la legislazione sociale
applicabile. La Suprema Corte rileva, infine, come,
prima dell’entrata in vigore della l. n. 247/2012 di ri-
forma dell’ordinamento forense, la previsione nella nor-
mativa italiana della facoltà di opzione in favore di una
Cassa di categoria per i liberi professionisti dipendesse
dalla possibilità per la Cassa di verificare l’entità dei red-
diti effettivamente percepiti direttamente con l’Agenzia
delle Entrate, riscontro che, invece, era precluso relati-
vamente ai redditi prodotti in un Paese dell’Area Co-
mune Europea ritenendo conseguentemente non sussi-
stente alcuna discriminazione sulla base della naziona-
lità né alcun pregiudizio alla libertà di stabilimento.
Partendo da tale presupposto, gli Ermellini, sulla scorta
di quanto già precisato dalle sentenze nn. 9184/2012 e
20219/2012, confermano, quale elemento principale al
fine di garantire l’effettività dell’obbligo di iscrizione ai
fini dell’assistenza e previdenza obbligatoria della cate-
goria professionale, l’invio della dichiarazione reddituale
di cui all’art. 17 della l. n. 576/1980 il cui obbligo pre-
scinde dalla produzione di un reddito professionale o
dall’esistenza di situazioni di incompatibilità con l’eser-
cizio dell’attività forense previste dall’ordinamento pro-
fessionale. 

Pierpaolo Aquilino
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È in libreria il volume recensito che, per la materia trat-
tata, costituisce un valido strumento per evitare respon-
sabilità per i professionisti e non solo.
Il volume è strutturato in 4 sezioni. Le prime 2 sezioni
del libro  sono incentrate sulle norme della famiglia ISO
9000, sui sistemi di gestione qualità ed in particolare
sulla norma UNI EN ISO 9001 ed. 2015 oltrechè sulle
diverse e più significative norme tecniche complemen-
tari alle sue previsioni, ad alto valore aggiunto per l’ef-
ficienza strategica e manageriale di Studio.
Si aggiunge la sezione 3 finalizzata a presentare alcuni
dei principali argomenti su cui può essere interessante
focalizzare la propria attenzione per favorire la proie-
zione prospettica di Studio e ad anticipare alcune delle
principali sfide dei prossimi anni.
Completa il volume l’ultima sezione 4; che riporta in-
terviste, case history e testimonianze ad alto valore ag-
giunto sul piano esplicativo e concettuale, rilasciate da
istituzioni rappresentative di settore e/o di categoria,
studi certificati, organismi di normazione, certificazione
ed accreditamento dei sistemi di gestione ampiamente
intesi, società di consulenza ed associazioni che hanno
fatto della promozione della “cultura della qualità orga-
nizzativa”, la loro missione.
Inizia a diffondersi in modo sempre più ampio la con-
sapevolezza circa la necessità, anche da parte degli studi
legali, di approfondire la conoscenza di tecniche e di
modelli operativi che conferiscano all’attività professio-
nale una sempre maggiore efficienza e quindi possano
tradursi in preziose opportunità per fidelizzare la clien-
tela, rendendo un servizio maggiormente qualificato e
competitivo, anche in termini di rispetto di procedure e
standard qualitativi predefiniti. In tale direzione si muo-
vono i testi che affrontano in modo chiaro e divulgativo,
ma con la necessaria competenza, tali nuove tematiche.
Il volume recensito nasce proprio dall’esigenza, avvertita
dalle autrici, di avvicinare gli Studi professionali all’ul-
tima edizione 2015 della norma internazionale e tecnica
UNI EN ISO 9001:2008 (Sistemi di gestione per la qua-
lità – requisiti), che, come noto, rappresenta lo standard
più riconosciuto al mondo per lo sviluppo di modelli di
efficienza e che consente alle Organizzazioni di qualsiasi
natura, dimensione e tipo, di dotarsi di un modello di
management efficiente (il SGQ – Sistema di Gestione per

la Qualità) e di conseguire la “certificazione di qualità”.
Malgrado la valenza universale della norma tecnica ri-
chiamata, nel mercato delle libere professioni - che in
Italia conta secondo le ultime stime quasi 1.500.000
professionisti autonomi - gli Studi professionali certifi-
cati a norma ISO 9001 non superano ad oggi il centi-
naio, a fronte di oltre 22.500 aziende di prodotto e ser-
vizio dei principali settori merceologici di riferimento,
che sono già diversamente certificate in base alle sue di-
sposizioni, ed il cui numero è in costante e progressivo
aumento.
Eppure anche per il settore professionale vi sono inter-
locutori di mercato – di certo le maggiori aziende, ma
anche la PA - che conoscendo i vantaggi applicativi e le
garanzie offerte dallo standard tecnico, richiedono agli
studi, e tra essi anche agli studi legali, la dimostrazione
dell’esistenza di un modello organizzativo efficiente in-
terno, o della certificazione UNI EN ISO 9001, quale
parametro rilevante a fini di selezione o punteggio in
bandi o gare; o ancora per il mantenimento del rapporto
fiduciario nell’affidamento di incarichi.
Le professioni, e tra esse soprattutto quella legale, con
le sue peculiarità e tradizioni, hanno sempre manifestato
generali e forti resistenze a considerare, sia pure soltanto
a fini organizzativi e strategici, l’opera professionale as-
similabile ad un “servizio” e a comprendere l’utilità del-
l’adozione e applicazione di uno standard operativo, e
questo è imputabile a numerosi fattori, tra i quali in
primo luogo l’errata convinzione secondo la quale viene
fatto di pensare che le previsioni dello standard tecnico
valgano per una azienda e non già per uno studio in cui
operano liberi professionisti, la cui attività quotidiana si
reputa erroneamente non essere in alcun modo assimi-
labile e riconducibile a modelli. Ancor di più questo ac-
cade se lo studio è di dimensioni contenute. L’approccio
alla tematica della certificazione di qualità è stato quindi
sin qui stato molto più che tiepido.  
È oggi però inevitabile, ed anzi addirittura consigliabile,
adottare un approccio agile e proattivo a fronte alle
nuove prospettive emergenti (industria 4.0. Internet
delle cose, Smart working, reti collaborative, Big data
etc.) e tutto ciò richiede il cercare di assumere una vi-
sione prospettica della professione, predisporsi con in-
teresse e non con ostilità al cambiamento, essere dispo-

B. Baldin - G. R.Stumpo
Nuovi modelli organizzativi e
strumenti per lo studio professionale
Collana prontuari Filodiritto, 2017, pagg. 335, € 49,00

A cura di Michelina Grillo
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92 nibili all’innovazione ed all’investimento di risorse, an-
che e forse soprattutto nelle nuove tecnologie dell’infor-
mazione e relative misure di sicurezza.
Nel volume in esame si vuole chiarire al Professionista
in modo approfondito, ma al tempo stesso semplice ed
efficace, come le norme ISO, con le quali ci troviamo
sempre più spesso a confronto, siano fruibili sia da una
azienda, sia da uno Studio professionale, vuoi per rea-
lizzare un autonomo e mirato Sistema di Gestione, vuoi
diversamente per addivenire ad un SGI (Sistema di Ge-
stione Integrato) con quello ISO 9001.
Da una lettura attenta e non pregiudizievolmente ostile,
ma anzi affrontata con il desiderio di comprendere dove
e come poter intervenire sulla nostra realtà professionale
per migliorare quanto offriamo ai nostri clienti e al
tempo stesso anche la nostra qualità di “servizio” ma
anche di vita, sono certa che ciascuno saprà trarre da
questo volume, dai contenuti per noi apparentemente
alieni, molti utili spunti. 
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Il volume di Maurizio Cinelli e Stefano Giubboni offre
una trattazione autorevole ed essenziale del diritto della
previdenza sociale, italiano ed europeo, che seppure
pensata – per il suo taglio sintetico – per le esigenze
della didattica universitaria, risulta di grande interesse
anche per un pubblico più vasto, certamente composto
da tutti gli operatori del diritto chiamati a confrontarsi
con tale complessa materia.
Gli autori riordinano, infatti, negli aspetti salienti, la
trama complessa del diritto della previdenza sociale
muovendo da una ricostruzione dei principi costituzio-
nali e delle regole fondamentali del sistema previden-
ziale, per poi illustrare i contenuti delle diverse forme
di protezione sociale. 
L’opera si chiude con una trattazione – sincretica e tra-
sversale – delle diverse forme di previdenza di origine
negoziale, che si segnala per gli spiccati tratti di origi-
nalità rispetto alla manualistica tradizionale.
Il volume – come scrivono gli autori nella presentazione
– non solo ambisce ad essere, ma è effettivamente
un’opera nuova e innovativa, nella quale Cinelli e Giub-
boni riversano una lunga esperienza comune di studio
e di ricerca in materia di diritto della previdenza sociale.
Ad entrambi gli autori è comune, infatti, l’orientamento
metodologico, e comuni sono, prima ancora, le scelte
di valore delle quali anche un’opera divulgativa,come
quella che qui segnaliamo, non può che essere espres-
sione. Il libro, infatti, come gli stessi autori sottolineano
nella loro presentazione, muove da (e si mantiene rigo-
rosamente dentro) una visione costituzionale che col-
loca al centro del sistema previdenziale i valori della
solidarietà e dell’eguaglianza sostanziale, contro una dif-
fusa tendenza culturale e politica a ridimensionarne la
essenziale funzione pubblica; con il pensiero rivolto,
dunque, ad una società che ambisca ad essere effettiva-
mente libera e democratica. Non è quindi un caso che
il libro sia dedicato alla memoria di Stefano Rodotà. 

Cinelli-Giubboni
Lineamenti di diritto della
previdenza sociale 
Cedam, Manuale di scienze giuridiche, 2018

A cura di Leonardo Carbone
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94 Il libro è il risultato di uno studio unico nel suo genere,
che non trova precedenti nella pubblicistica specifica.Il
testo vuole fornire un contributo sui requisiti normativi,
le procedure e le modalità di accesso alle prestazioni di
previdenza e di assistenza per i seguenti liberi profes-
sionisti: avvocati, dottori commercialisti, geometri, in-
gegneri e architetti, notai, ragionieri e periti commer-
ciali, agenti e rappresentanti di commercio, consulenti
del lavoro, medici chirurghi e odontoiatri, farmacisti,
veterinari, attuari, geologi, chimici, agronomi e forestali,
ma ancheimpiegati dell’agricoltura, agrotecnici e periti
agrari, impiegati delle imprese di spedizione e agenzie
marittime, giornalisti, psicologi, periti industriali eperiti
industriali laureati, biologi e infermieri.
L’analisi proposta dal libro mette in luce un’eterogeneità
di previsioni e di modalità di accertamento dei requisiti
sanitari tali da rendere complesso per i professionisti e
i loro consulenti l’accesso alle prestazioni previdenziali
e assistenziali. Il sistema normativo, sebbene risponda
ad autonomie gestionali proprie di ciascuna cassa, tut-
tavia manca di prevedere omogenee procedure di accer-
tamento e di declinazione dei requisiti sanitari. Altra
criticità deriva dalla mancanza di una sistematicità per
tutti gli istituti a valenza medico-legale utile a garantire
efficacia, efficienza ed economicità dei benefici. D’al-
tronde, la numerosità dei soggetti attivi iscritti e quella
delle corrispettive prestazioni impongono una revisione
generale della attività medico-legali nell’ottica di soste-
nibilità del sistema. È su questi punti che il testo cerca
di intervenire esplicitando percorsi di accertamento
chiari e univoci, per quanto possibile. D’altronde, le pre-
stazioni sottoposte a verifica e valenza medico-legale co-
stituiscono parte importante degli esborsi patrimoniali
e sono grandemente “influenzabili” da criteri di efficien-
za e appropriatezza delle indagini sanitarie.
La prima parte del testo propone una preliminare rico-
gnizione delle prestazioni di previdenza e di assistenza
che individuano requisiti sanitari alla base dell’eroga-
zione. Da questa emerge che non tutte le casse preve-
dono la pensione di invalidità e la pensione di inabilità
(solo quest’ultima accomuna tutti i professionisti). Inol-
tre, i requisiti utili per l’invalidità e l’inabilità non riguar-
dano in maniera omogenea tutte le casse; le modalità e
le procedure di accertamento in primo grado nonché la

tempistica delle revisioni ci offrono un quadro ancora
più variegato. Specificità ulteriori ai fini della pensione
sono rappresentate dal cosiddetto “vantaggio contribu-
tivo”, dalla condizione anteriore all’iscrizione (rischio
precostituito).
Il testo analizzagli istituti previdenziali di maggior inte-
resse medico-legale, vale a dire la pensione di invalidità
e quella di inabilità, ma anche la pensione indiretta e la
pensione di reversibilità. 
La trattazione segue uno schema che inizialmente com-
para in via generale le normative, analizza per capitoli
le varie problematiche riguardanti i requisiti sanitari di
accesso, le procedure di domanda e quelle di accerta-
mento nonché gli organismi ad essi deputati, le opposi-
zioni alle determinazioni degli enti e le indagini sanitarie
in appello. Segue una dettagliata ricognizione delle pre-
stazioni di tipo assistenziale tra le quali quelle di soste-
gno alla professione in caso di sospensione della stessa
per malattia o infortunio, i sussidi in caso di disagio, i
benefici per figli portatori di handicap o di invalidità,
quelli di sostegno della famiglia e di sostegno della sa-
lute, a vario titolo declinate nei regolamenti. Così pure
viene proposta un’analisi delle prestazioni sanitarie in-
tegrative per assistenza medica, i benefici in caso di non
autonomia, gli indennizzi per grandi invalidità derivanti
da infortunio. La seconda parte del testo propone singoli
capitoli dedicati a ciascuna cassa ove si esaminano gli
aspetti di dettaglio delle varie prestazioni previdenziali
e assistenziali che tutelano i vari professionisti.
Una delle finalità generali del contributo riposa nella cir-
costanza che la conoscenza approfondita degli aspetti
sanitari correlati all’erogazione delle prestazioni è con-
dizione essenziale per il corretto accesso ai benefici. 

Patrizio Rossi
La tutela previdenziale e assistenziale
delle casse dei professionisti
Aspetti medico-legali 
Giuffrè Editore, Milano, 2017



RE
C
EN

SI
O
N
I

1⁄ 2018  GENNAIO-APRILE

95Dopo “Elogio dei giudici scritto da un avvocato” di Piero
Calamandrei, ridato alle stampe nel 1938, è in libreria,
per i tipi dell’editore Il Coscile, il libro di Francesco Mar-
zano, Presidente di Sezione emerito della Suprema Corte
di Cassazione, in cui viene fatto – da un magistrato –
l’elogio degli avvocati.
A distanza di quasi tre quarti di secolo, rispondendo al-
l’augurio del Calamandrei (“A quando l’elogio degli av-
vocati scritto da un giudice?”) è arrivato il volume
recensito, che l’autore ha curato col suo stesso spirito di
giusta considerazione della sacralità del lavoro sia dei
giudici che degli avvocati, considerando in particolare i
vari aspetti della funzione degli avvocati ed arricchendo
il suo dire anche con una buona dose di dotta ironia ma-
turata in tutta la sua lunga e proficua esperienza profes-
sionale. Non esita a riferire di avere letto anche in una
sentenza “nel caso a mano” per dire “nel caso che occupa”,
così apprendere in altra decisione che la vittima aveva
subito una deflagrazione, diversamente da tutte le sue
sventurate consimili che in reati di violenza sessuale…
in genere subiscono la deflorazione.
Nel rapporto “sull’avvocatura” l’autore evidenzia come
profondamente diverse sono le professioni del giudice
e dell’avvocato, diverse ma non contrapposte, non duel-
lanti, né tanto meno rissanti. Tra giudice ed avvocato
non v’è, non può esserci, alcun rapporto di antagoni-
smo, solo di empatia, nel reciproco rispetto dei diversi
ruoli e nella consapevolezza del comune operare, nella
casa comune della giustizia, per il perseguimento, il più
umanamente appagante, dei fini che le sono propri.
Nel “parlare” dell’avvocatura l’autore afferma come in
fondo, al giudice non interessa affatto la frase dotta ed
elegante, perfetta ed affrancata anche da svarioni lessi-
cali, quanto piuttosto la capacità del difensore di con-
durlo al nocciolo dei problemi, di sollecitare su questo
la sua attenzione, la sua riflessione e la sua coscienza cri-
tica, tanto da affermare di essere “grato al difensore che,
sollecitando la coscienza critica del giudice, lo obbliga
al dovere di umiltà”, e continua affermando “Sono grato
al difensore che, nel sollecitare la mia coscienza critica,
mi prospetti tutti gli argomenti idonei a sorreggere la
sua tesi, perché io possa raffrontarli e compararli con
quelli opposti dell’altra parte… solo così ho il conforto
di sapere che nulla mi sfugga nel momento in cui devo

assumere la mia decisione, e la doverosa parzialità è
pungo e stimolo ineliminabile di completezza ed esau-
stività del mio giudizio”.
Dà conto dell’alta funzione dell’avvocato scrivendo che
“l’avvocatura italiana… ha assoluto bisogno di ritrovare
la considerazione ed il corale apprezzamento della sua
insostituibile funzione, l’incondizionato riconoscimento
del suo fondamentale compito: non v’è civiltà del diritto
e non v’è civiltà tout court senza l’avvocato”. Prosegue
l’autore affermando “Benedetta l’invenzione dell’avvoca-
tura che, assicurando la uguaglianza delle armi, consen-
te il processo ed al giudice di essere giudice, ed assicura
così la civiltà del diritto”,
Da giudice, sa bene quanto sia prezioso e carico di re-
sponsabilità e di tensione il lavoro degli avvocati, co-
struito giorno per giorno con determinazione, prudenza
e competenza, ma soprattutto con umanità, per perse-
guire solo e sempre la giustizia, e non può, come giu-
dice, affermare di ammirare l’avvocato che spenda tutte
le sue energie e la sua scienza nella tutela dei diritti del
suo assistito senza badare al rilievo sociale del suo
cliente. “Benedetta l’avvocatura che svolge, in tal caso,
un insostituibile ruolo solidaristico e che, assicurando
la reale “parità delle armi”, si fa garante dei diritti del
suo officioso cliente, che testimonia non solo che “la
legge è uguale per tutti”, come sta scritto nelle aule giu-
diziarie, ma che anche “l’avvocato è uguale per tutti”.
Il libro recensito dovrebbe (anzi deve) essere letto da
ogni avvocato… ma anche dai magistrati, lettura che,
peraltro, scorre piacevolmente. 

Francesco Marzano 
Elogio degli avvocati scritto
da un giudice 
Ed. Il Coscile, 2017, pagg. 88, € 12

A cura di Leonardo Carbone
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