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Il presente e il futuro
dell’Avvocatura
di Nunzio Luciano

Andare avanti. Sempre. È questo uno degli imperativi
della società postmoderna. Vale nell’economia, nella politica, nella cultura, nelle libere professioni. Cassa Forense non si opporrà a questa esigenza di cambiamento,
frutto di trasformazioni continue e di nuovi paradigmi.
Vogliamo essere parte integrante di questi processi e dei
nuovi modelli sociali, essere protagonisti dell’evoluzione
della società insieme a tutti gli iscritti.
Sono convinto che non sia possibile andare avanti verso
obiettivi ambiziosi se non ci si ferma a riflettere sul percorso effettuato finora, su ciò che è stato costruito. È indispensabile comprendere se la direzione intrapresa è
quella giusta o no. È indispensabile verificare fino in fondo se chi è più in difficoltà, per tanti motivi, avrà la possibilità di intraprendere traiettorie di reale mobilità verso
l’alto, di miglioramento delle proprie condizioni. Fermarsi, dunque, per ripartire con fiducia verso nuovi traguardi.
Il 21 giugno scorso si è svolto a Roma l’evento annuale
di Cassa Forense. Quest’anno abbiamo deciso di mettere
al centro della riflessione pubblica due temi strettamente
interconnessi: la situazione attuale dell’Avvocatura in Italia, fotografata in maniera precisa e puntuale dal Rapporto di ricerca che il Censis ha elaborato per conto del nostro Ente, e quello dello sviluppo futuro della professione forense e del ruolo dei liberi professionisti nelle politiche europee ai fini di una maggiore crescita economica.
È importante conoscere il sistema dei finanziamenti che
l’Unione Europea mette a disposizione dei professionisti
sia direttamente che attraverso le Regioni. È importate
sapere quali sono le modalità di accesso ai bandi, anche
in considerazione del fatto che occorre tener conto delle
esigenze delle categorie professionali se si vuole implementare l’attività produttiva del nostro Paese.
Faccio spesso riferimento ad un concetto espresso da
Luigi Einaudi: “conoscere per deliberare”. È vero che
molte volte ho rivolto al mondo politico e alle istituzioni
l’invito a una conoscenza più approfondita delle problematiche che riguardano l’Avvocatura, ma so che questo
è innanzitutto una bussola per me in quanto Presidente
e per i Colleghi che fanno parte degli Organi collegiali
di Cassa Forense.
La massima di Einaudi si deve tradurre per noi in un metodo d’azione. Proprio per questo motivo, il 21 giugno
ci siamo messi innanzitutto all’ascolto. Un ascolto attento

e attivo. Il rapporto annuale sull’Avvocatura italiana redatto dal Censis ci ha fornito un quadro generale sulla
situazione dell’Avvocatura nel nostro Paese e della percezione che di questa ha il cittadino comune. Molti sono gli
spunti che l’analisi di questi dati ha offerto: dall’indagine
è infatti emersa una categoria alle prese soprattutto con
i problemi delle sue componenti più deboli, i giovani e le
donne. Giovani e donne che hanno però espresso una fiducia maggiore degli altri colleghi nel proprio futuro professionale. Siamo convinti dunque che il lavoro che Cassa Forense sta portando avanti stia iniziando a dare i suoi frutti, anche se sappiamo che il lavoro da fare è ancora tanto.
Non vogliamo procedere da soli: come di consueto, le
Rappresentanze dell’Avvocatura hanno accolto il nostro
invito e il 21 giugno ci hanno ancora una volta dato l’occasione per sviluppare un dialogo aperto e costruttivo
sulla situazione e sulle nuove esigenze della nostra professione. Non smetterò mai di sottolineare quanto sia
importante che l’Avvocatura sia unita e che tutti gli organismi che la rappresentano, seppur con le differenze
che li caratterizzano, continuino a remare nella stessa
direzione. Questo è proprio ciò che, posso dire con piacere, è emerso da questa giornata d’incontro.
Erano presenti all’evento numerosi esponenti della politica nazionale ed europea: assessori e presidenti di regione, deputati, senatori, il Sottosegretario alla Giustizia
on. Jacopo Morrone ed il Presidente del Parlamento europeo on. Antonio Tajani.
Un plauso particolare va alla Commissione CF Lab Europa di Cassa Forense, che ha organizzato la seconda
parte della giornata, durante la quale abbiamo potuto vedere le iniziative messe in campo dalle Regioni per permettere ai liberi professionisti l’accesso ai fondi europei e
individuare insieme ai rappresentanti politici alcune possibili soluzioni da adottare per migliorarne la fruibilità.
Non posso fare altro che esprimere la mia soddisfazione
riguardo allo svolgimento dell’evento e alla risonanza
che questo ha avuto nel mondo dell’Avvocatura e sui
media nazionali e locali. Ancora una volta Cassa Forense
è riuscita nell’intento di porre all’attenzione del mondo
politico e degli organi di rappresentanza della nostra categoria le problematiche principali che riguardano la
professione dell’avvocato. Le risposte sono arrivate e
continueranno ad arrivare.

L’accesso alla previdenza dei liberi
professionisti tra perduranti
diversificazioni e prospettive di
unificazione*
di Leonardo Carbone

SOMMARIO. 1. - Premessa. 2. - Il rapporto giuridico previdenziale nelle previdenze categoriali. 3. - Interazione fra
ordinamento professionale ed ordinamento previdenziale. 4.
- L’accesso al sistema previdenziale categoriale. 5. - Esercizio
continuativo della professione ed iscrizione cassa di previdenza. 6 (segue). - Esonero dal requisito dell’esercizio professionale continuativo. 7. - Iscrizione albo professionale ed
iscrizione cassa di previdenza. 8. - La “posizione” degli avvocati. 9. - Iscrizione facoltativa alla cassa di previdenza categoriale. 10. - Accesso alla previdenza categoriale del professionista “europeo”. 11. - Attività professionale svolta in situazione di incompatibilità e riflessi previdenziali. 12. - Domanda di iscrizione alla Cassa. 13. - Pluralità di posizioni
assicurative del libero professionista. 14. - La cancellazione
dalla cassa di previdenza categoriale. 15. - Prospettive di riforma dell’accesso alla previdenza dei liberi professionisti.
1. - Premessa
La linea “politica” degli ultimi anni, sia del legislatore
che delle casse previdenziali privatizzate per i liberi professionisti, con riferimento all’accesso alla previdenza
categoriale, è tesa alla eliminazione della disorganicità
della legislazione vigente in materia di ordinamento professionale e previdenziale, con la previsione di requisiti
uniformi per l’accesso ad entrambi gli ordinamenti1.
Tale linea è stata seguita dalla maggior parte delle casse
categoriali, prevedendo per l’accesso alla previdenza il
solo requisito dell’iscrizione all’albo professionale, mentre per un numero ridotto di categorie professionali,
permane ancora la discrasia fra i due ordinamenti.
Allo stato permangono, comunque perduranti differenze
nelle discipline per l’accesso alla previdenza categoriale
ed all’ordinamento professionale, oltre che differenti discipline tra le varie casse categoriali.
2. - Il rapporto giuridico previdenziale nelle previdenze categoriali
La disamina della problematica dell’accesso alla previdenza categoriale dei liberi professionisti, non può che iniziare
dalla costituzione del rapporto giuridico previdenziale,
con riferimento specifico alle previdenze categoriali.
Presupposto della costituzione del rapporto giuridico
previdenziale, inteso nel senso di “rapporto intercorrente tra gli enti previdenziali ed i soggetti protetti ed

avente come contenuto il diritto di questi ultimi alle prestazioni previdenziali”2, è lo svolgimento di fatto di una
attività lavorativa, intesa, per quanto concerne la previdenza dei liberi professionisti, come lavoro professionale; l’attività libero professionale è configurata come
presupposto necessario del rapporto previdenziale.
Poichè l’iscrizione all’albo professionale è mero atto amministrativo di accertamento, costitutivo dello status del
professionista, l’esercizio in concreto dell’attività libero
professionale è condizione necessaria per l’obbligatoria
iscrizione alla cassa e per l’instaurazione del rapporto
assicurativo previdenziale a favore del professionista3.
Anche con riferimento al regime previdenziale dei liberi
professionisti, ciò che assume giuridico rilievo all’effetto
della costituzione del rapporto assicurativo previdenziale è l’effettiva prestazione di attività lavorativa libero
professionale purchè “inquadrata” dall’iscrizione nel relativo albo: l’attività libero professionale costituisce il
pendant del rapporto di lavoro subordinato dell’assicurazione generale obbligatoria.
Verificatesi le condizioni previste dalla legge (iscrizione
albo professionale e per alcune categorie professionali,
anche esercizio continuativo della professione) il rapporto previdenziale sorge automaticamente: l’assicurazione sociale si instaura ope legis, senza bisogno di una
specifica manifestazione di volontà da parte dei soggetti
interessati. In tale sistema di insorgenza automatica ipso
jure, è di tutta evidenza che eventuali comportamenti richiesti dalla legge ai professionisti rientrano nella sfera
di manifestazione di conoscenza o di ricognizione o di
*
Relazione al Corso di Alta Formazione “Il sistema previdenziale tra crisi e sviluppo”, organizzato dalla Fondazione Giuseppe Pera, svoltosi a Lucca dal 3 marzo al 29 giugno 2018.
1
La diversità di regole dettate per le varie categorie professionali per l’accesso alla professione ed al sistema previdenziale
categoriale, ha rappresentato a suo tempo (proposte di legge
n. 2282 del 21.11.1984 e n. 2346 del 6.12.1984) uno degli
ostacoli maggiori per la istituzione di una Cassa nazionale unica
di previdenza per i liberi professionisti. L.Carbone, La tutela
previdenziale dei liberi professionisti, UTET, Torino, 1998, 94 s.s.
2
M.Persiani, Lezioni di diritto della previdenza sociale, Cedam,
Padova, 1981, 91.
3
Cass. 24 giugno 1968, n.2122, in Prev. Soc., 1968, 1115.
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conferma, senza peraltro avere valore costitutivo; da ciò
ne consegue che la domanda di iscrizione alla Cassa, per
le Casse categoriali in cui è prevista, (così come le comunicazioni obbligatorie reddituali o il pagamento dei
contributi) è irrilevante ai fini della insorgenza del rapporto giuridico previdenziale.
La costituzione del rapporto giuridico previdenziale, attraverso la quale si manifesta e si realizza la garanzia di
cui all’art. 38 Cost., non deriva nè dipende dalla volontà
dei soggetti protetti o dall’ente pubblico previdenziale4.
Dal fatto che il rapporto giuridico previdenziale dei liberi professionisti si instaura ope legis, deriva l’ulteriore
conseguenza della sua autonomia dall’attività libero professionale5: in altri termini, sebbene il primo sorga sul
presupposto della seconda, lo stesso rimane giuridicamente indipendente rispetto a questa ultima.
Il rapporto di previdenza sociale, anche nella previdenza
dei liberi professionisti, è infatti, distinto ed autonomo
rispetto al rapporto di lavoro (sempre inteso nel senso
di attività lavorativa libero professionale), perché i due
rapporti sono tra loro distinti per diversità degli elementi essenziali, nonchè in quanto l’attività lavorativa
libero professionale costituisce il presupposto di fatto,
e soltanto questo, della costituzione automatica del rapporto di previdenza sociale.
Gli enti previdenziali categoriali hanno disciplinato, con
distinte e diverse discipline, la fase della costituzione del
rapporto giuridico previdenziale: alcuni enti prevedono
per l’insorgenza, la sussistenza per il professionista della
semplice iscrizione all’albo professionale, mentre per
altri è necessario anche il requisito dell’esercizio della libera professione con carattere di continuità, sempre comunque con l’insussistenza di cause ostative.
La prosecuzione del rapporto assicurativo (e quindi del
rapporto giuridico previdenziale) è subordinata alla permanenza dei requisiti previsti dalla legge per l’obbligaSull’autonomia del rapporto di lavoro rispetto al rapporto
giuridico previdenziale, M. Cinelli, Diritto della previdenza sociale, Giappichelli, Torino, 2018, 16 ss.; L. Carbone, Il rapporto
previdenziale, in Prev. Forense, 1988, 2, 18.
6
Corte cost. 14 luglio 1988 n. 813, in Giur. Cost., 1988, I,
3854, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 17 l. n. 773/1982 i quali preve5

toria iscrizione alla cassa (di norma, iscrizione albo professionale ed esercizio libera professione con carattere
di continuità); il venire meno di uno dei detti requisiti
rileva ai fini previdenziali in quanto per il corrispondente periodo, il professionista si vede decurtata proporzionalmente l’anzianità di iscrizione alla cassa ai fini
del trattamento previdenziale.
3. - Interazione fra ordinamento professionale ed ordinamento previdenziale
Nel dibattito sulla riforma della previdenza dei liberi
professionisti, alla fine degli anni 70 del secolo scorso,
si era posto il problema, per ogni categoria professionale, di individuare le regole per stabilire l’accesso al sistema previdenziale.
La soluzione del problema dipendeva dalla combinazione di vari elementi:
a) rapporto tra numero di contribuenti e numero di percettori delle prestazioni;
b) entità del prelievo contributivo;
c) importo medio delle prestazioni.
Con riferimento al primo elemento (rapporto tra numero
contribuenti e numero percettori delle prestazioni), si è scelta
la via, da parte di alcune categorie, di consentire l’iscrizione alla Cassa solo per coloro che esercitano la libera
professione con carattere di continuità; altre categorie
hanno optato per l’accesso alla previdenza di coloro che
esercitano la professione con carattere di continuità, ma
hanno temperato tale elemento introducendo a carico
di tutti gli iscritti agli albi, anche se non iscritti alla Cassa, un contributo di solidarietà (es., cassa di previdenza
dei geometri6); altre categorie professionali hanno optato
per la iscrizione alla Cassa di previdenza di tutti gli
iscritti agli albi, prescindendo da ogni requisito di esercizio della professione, raggiungendo l’uguaglianza numerica tra iscritti agli albi ed iscritti alla Cassa.
dono per i geometri l’obbligo del versamento alla cassa di previdenza categoriale di un contributo di solidarietà “pari al tre
per cento del reddito professionale netto prodotto nel corso
dell’anno precedente e comunque non inferiore a lire centomila” da parte degli iscritti all’albo che non siano iscritti e non
siano tenuti ad iscriversi alla cassa.
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Con riferimento al secondo e terzo elemento (entità del
prelievo contributivo ed importo medio delle prestazioni) il
problema per le varie casse di previdenza è stato risolto
con l’adozione del sistema contributivo a ripartizione
(prelievo contributivo in funzione dei bisogni presenti),
e con la espressa previsione di collegare il prelievo contributivo alle prestazioni erogate, con un meccanismo di
adeguamento quasi automatico di aumento del prelievo
contributivo allorchè si verificano squilibri gestionali.
È evidente come il problema in generale dell’accesso alla
previdenza categoriale interagisce con il problema dell’accesso alla professione e quindi con l’iscrizione all’albo7. La problematica si complica in quanto è diversa,
per le varie categorie professionali, non soltanto la normativa previdenziale di accesso alla cassa previdenziale,
ma anche quella di accesso alla professione, normative
peraltro giustificate da una “ratio” diversa: la normativa
previdenziale, che opera con metodi solidaristici, tende
a garantire prestazioni agli iscritti (e loro superstiti) alle
casse, al verificarsi di eventi (es. invalidità) che non consentono introiti per una vita dignitosa; la normativa
degli ordinamenti professionali, con la tenuta degli albi,
tende invece a garantire ai terzi una preparazione professionale degli iscritti agli albi8.
La diversità di disciplina dell’accesso alla professione ed
alla previdenza, ha come conseguenza che lo stesso soggetto viene da un lato considerato “professionista” (con
l’iscrizione all’albo professionale) pur non svolgendo di
fatto attività professionale, mentre dall’altro, ai fini previdenziali, non viene considerato professionista.
Poichè l’attività libero professionale costituisce il pendant
del rapporto di lavoro subordinato dell’assicurazione generale obbligatoria, nonostante l’autonomia del rapporto
di lavoro dal rapporto giuridico previdenziale, il pro-

blema dell’accesso alla previdenza dei liberi professionisti potrebbe trovare una disciplina comune nella riforma dei vari ordinamenti professionali (com’è avvenuto per la previdenza forense con l’art. 21 della l. n. 247
del 2012) con la previsione di requisiti uniformi per l’accesso alle varie professioni ed alle previdenze categoriali
e di cause di incompatibilità.

E. Ricciardi, Lineamenti dell’ordinamento forense, Giuffrè, Milano, 1990, 571.
8
Di Marco, Interazione tra ordinamento previdenziale e ordinamento forense, oin Prev. Forense, 1988, 1,3; L.Carbone, La tutela previdenziale dei liberi professionisti, UTET, Torino, 1998,
58 ss.; Id. Ordinamento professionale e ordinamento previdenziale: interazioni e riflessi, in Rass. Forense, 19, 289; Id.,
9
L.Carbone, L’accesso al sistema previdenziale dei liberi professionisti, in Foro it., 1994, I, 115; D. Losi, La costituzione del

rapporto previdenziale, in La previdenza dei liberi professionisti
dalla privatizzazione alla riforma Fornero (a cura di G.Canavesi), Giappichelli, Torino, 2017, 43 ss..; S. Ciannella, L’obbligo
di iscrizione alla cassa nazionale di previdenza forense tra dovere
di solidarietà e diritti sociali, in Dir. e giur., 1988, 873; M. Cerreta, Costituzionalità delle norme sull’iscrizione alla cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei
procuratori, in Dir. lav., 1983, II, 258.
10
Corte cost. 18 luglio 1997 n. 248, in Foro it., 1997, I, 2755.

7

4. - L’accesso al sistema previdenziale categoriale
L’autonomia normativa conferita dal legislatore agli enti
previdenziali categoriali ha consentito, anche in ordine
alla costituzione del rapporto previdenziale9, di tenere
in considerazione le specificità di ciascuna professione.
Dopo la privatizzazione delle casse di previdenza categoriali in base al d.lgs. n. 509 del 1994 e successivo
d.lgs. n. 103 del 1996, si è posto il problema se l’obbligatorietà dell’iscrizione alla cassa di previdenza categoriale, violi o meno la libertà di associazione garantita
dalla Costituzione; la soluzione non può che essere negativa, in quanto la libertà di associazione può essere limitata a condizione che la limitazione sia legata alla
tutela di interessi costituzionalmente garantiti, e l’obbligatorietà dell’iscrizione alla cassa di previdenza categoriale è a tutela di un interesse, quale quello previdenziale, garantito dall’art. 38 Cost.10.
Gli enti previdenziali categoriali prevedono norme per
l’accesso al sistema previdenziale distinte e diverse da
quelle per l’accesso alla professione.
Peraltro, non esiste una disciplina generale comune alle
varie casse di previdenza dei liberi professionisti in ordine ai requisiti per l’iscrizione alla Cassa di previdenza.
Allo stato è possibile distinguere i professionisti in due
gruppi.
Un primo gruppo (avvocati prima della legge di riforma
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n. 247/2012; ingegneri ed architetti, geometri, dottori
commercialisti, ragionieri e periti commerciali) per il
quale è previsto, per l’accesso alla previdenza di categoria, la sussistenza di due requisiti:
a) iscrizione all’albo professionale;
b) esercizio della libera professione con carattere di continuità.
Un secondo gruppo (avvocati, consulenti del lavoro, medici, notai, farmacisti, veterinari, biologi, infermieri, psicologi, agronomi e forestali), per il quale è previsto - per
l’accesso alla previdenza - il solo requisito della iscrizione all’albo professionale, cui consegue l’automatica
iscrizione alla cassa di previdenza categoriale.
La scelta operata dai due gruppi sottintende una diversa
concezione della previdenza.
Infatti, prevedere (secondo gruppo) come requisito (sufficiente e necessario) per l’iscrizione alla Cassa soltanto
l’iscrizione all’albo professionale, significa non “agganciare” l’iscrizione alla Cassa di previdenza ad alcun particolare elemento relativo alla intensità del lavoro professionale concretamente svolto; non prevedere per l’iscrizione alla Cassa altro requisito che quello della formale
iscrizione dell’interessato all’albo professionale, significa
in pratica prescindere del tutto dal requisito dell’esercizio professionale, la cui mancanza non condiziona la legittimità e la persistenza dell’iscrizione. Rientrano, pertanto, fra i soggetti destinatari della normativa previdenziale anche coloro che esercitano la professione in modo
saltuario e sporadico.
Diversa è invece la “filosofia” del primo gruppo, che nel
prevedere come requisito per l’iscrizione alla Cassa di previdenza categoriale sia l’iscrizione all’albo professionale
che l’esercizio della libera professione con carattere di
continuità, in pratica “espelle” dalla previdenza tutti coloro che esercitano la libera professione in modo sporadico
e saltuario, anche se agli stessi professionisti, in base alla
normativa dei vari ordinamenti professionali, è consentita

la permanenza dell’iscrizione nell’albo professionale.
Se si confrontano per quanto riguarda, nelle rispettive
discipline di categoria, i requisiti per l’accesso alla previdenza, si evidenzia, quindi, una disciplina difforme
per le varie categorie professionali: per alcuni professionisti è necessario, oltre l’iscrizione all’albo professionale,
anche il requisito dell’esercizio continuativo della professione (requisito, questo ultimo, peraltro diversamente
disciplinato dalle varie casse di previdenza categoriali),
per altri professionisti invece è sufficiente l’iscrizione
all’albo professionale.
La diversità di disciplina per l’accesso alle casse categoriali è stata “confortata” dalla Corte costituzionale11, che
ha ritenuto non in contrasto con l’art. 3 Cost., atteso che
le casse di previdenza delle varie categorie professionali
sono entità distinte, ciascuna con una propria autonomia e con un proprio equilibrio finanziario.

Corte cost. 6 marzo 1995 n.78, in Giust. Civ., 1995, I, 1121;
Corte cost. 8 giugno 1992 n.259, in Giust. Civ., 1992, I, 2624.
12
M.Cinelli, Sulla continuità dell’esercizio professionale come requisito del rapporto assicurativo di previdenza forense, in Giust.
Civ., 2006, I, 865; S.Bernardi, Previdenza dei professionisti e
continuità professionale, in Lav. prev. oggi, 1982, 843; Id., L’eser-

cizio continuativo della professionale, in Prev. Forense, 1994, 1,
37; P.De Cristofaro, Quali criteri per accertare l’effettività e la
continuità dell’esercizio professionale forense, in Prev. Forense,
1982, 2-3, 15; D.Donella, L’esercizio continuativo della professione, in Prev. Forense, 1994, 1,37.

11

5.- Esercizio continuativo della professione ed iscrizione cassa di previdenza
In ordine al “gruppo” di professionisti per i quali l’iscrizione alla Cassa di previdenza è subordinata alla sussistenza di due requisiti (iscrizione all’albo professionale ed
esercizio continuativo della professione), occorre evidenziare che il requisito della continuità dell’attività professionale è richiesto dalla legge per garantire che sia la costituzione che la prosecuzione del rapporto previdenziale corrisponda all’esercizio effettivo della professione. Per rispondere a tale funzione, l’accertamento di tale requisito deve
basarsi su criteri obiettivi, valevoli per tutti e facilmente
accertabili senza ricorso ad “indagini” personalizzate.
Mentre i requisiti necessari per l’iscrizione all’albo professionale sono quelli indicati dalle leggi professionali
delle varie categorie, l’accertamento dell’esercizio della
professione con carattere di continuità avviene sulla base
di criteri stabiliti dal comitato dei delegati delle varie
Casse previdenziali categoriali12.
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Il nuovo “corso” della previdenza dei liberi professionisti
(iniziato con la l.n. 576 del 1980) prevede, infatti, per
alcune categorie professionali, l’iscrizione obbligatoria
alla cassa per il professionista iscritto all’albo professionale e che esercita la libera professione con carattere di
continuità.
Non esiste una definizione di “esercizio professionale
continuativo”.
Se si escludono gli avvocati per i quali l’art. 2 della l.
22.7.1975, n. 319, nel demandare al comitato dei delegati della cassa di determinare i criteri per accertare quali
siano gli iscritti alla cassa che esercitano la libera professione forense con carattere di continuità, stabilisce
che “Tali criteri saranno determinati tenendo presente
l’entità e, comunque, il carattere prevalente del lavoro
professionale ed ogni altro utile elemento” (requisito
dell’esercizio continuativo della professione venuto
meno a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 21 della l.
n. 247/2012), per tutti gli altri professionisti il legislatore
non ha dato una definizione del requisito dell’esercizio
professionale con carattere di continuità nè ha indicato
tassativi parametri in base ai quali qualificare continuativo un esercizio professionale.
La legge ha demandato alle stesse categorie professionali
- attraverso i comitati dei delegati - di fissare i criteri per
accertare l’esercizio della professione con carattere di
continuità; tali criteri sono, quindi, stabiliti da un organo della cassa (comitato dei delegati) nell’ambito di
un potere regolamentare che è ad esso direttamente conferito dalla legge13.
In mancanza sia di un parametro di ancoraggio della
continuità dell’esercizio dell’attività professionale, sia di
un riferimento normativo che indichi tassativi parametri
in base ai quali qualificare continuativo un esercizio professionale (che come innanzi riferito era in vigore solo
per gli avvocati prima dell’entrata in vigore della l. n.
247/2012), le varie categorie professionali per l’accerta-

mento dell’esercizio continuativo della professione hanno fatto riferimento solo a dati di carattere fiscale (e solo
in alternativa anche ad altre circostanze di fatto identificate nel numero degli affari trattati).
Il periodo di mancato esercizio della professione per effetto della sospensione cautelare dall’albo, non si computa nella anzianità di iscrizione alla cassa ai fini del
trattamento di previdenza14.
Per l’accertamento del requisito dell’esercizio professionale continuativo si fa riferimento, per alcune categorie
professionali, al semplice possesso della partita IVA,
mentre per altre al volume di affari IVA ed al reddito
professionale irpef, congiuntamente e disgiuntamente.
In quest’ultima ipotesi il superamento dei livelli minimi
di reddito e di volume di affari, fissati dal Comitato dei
delegati, costituisce presunzione iuris et de jure dell’esercizio della professione con carattere di continuità con
il conseguente obbligo di iscrizione a pieno titolo alla
cassa di previdenza categoriale.
Il carattere di continuità dell’attività professionale non
è escluso dal fatto che il professionista percepisca altro
reddito per altra attività di lavoro (compatibile con
l’iscrizione all’albo professionale), dovendosi fare riferimento al reddito professionale specifico della professione, e non invece al carattere esclusivo di tale attività
e neppure alla sua prevalenza in termini di reddito.
I criteri per l’accertamento dell’esercizio continuativo
della professione, fissati dai comitati dei delegati delle
varie casse di previdenza categoriali, sono tassativi; non
è possibile, per il professionista, provare l’esistenza dei
requisiti in parola con ricorso ad altri elementi o documentazione (es., prova testimoniale o certificazione del
Consiglio dell’Ordine) anzichè la certificazione degli uffici finanziari, atteso che la disciplina dettata per comprovare il libero esercizio della professione con carattere
di continuità, è una disciplina speciale rispetto a quella
generale contenuta nel codice di procedura civile15.

Cass. 12 gennaio 1988 n. 125, in Foro it., 1988, I, 507, che
ha dichiarato la legittimità delle delibere del Comitato dei delegati con le quali sono stati determinati i criteri per la prova
dell’esercizio continuativo della professione tenendo presente
l’entità e la prevalenza dell’attività professionale ed altri elementi. Sul tema, G.Madeo, Solo il reddito prova la continuità

professionale, in Guida dir., febbraio 2010, 47.
14
Pret. Firenze 22 maggio 1985, in Giur. It., 1987, I,2,278.
15
Cass. 7 gennaio 1997 n.41, in Prev. Forense, 1997, 1, 53;
Cass. 9 aprile 1984 n. 2281, in Foro it., Rep 1964, voce Avvocato, n. 100; Pret. Castrovillari 13 luglio 1996, in Foro it.,
1997, I, 2336; Trib. Bergamo 12 febbraio 1997, in Prev. Fo-

13
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Ai fini dell’iscrizione alla cassa previdenziale categoriale
non è, però, sufficiente il mero ricorrere delle circostanze formali ed estrinseche indicate dal comitato dei
delegati, essendo necessario l’esercizio effettivo della libera professione in modo continuativo16.
Non si può, del resto ignorare che la definizione di
“esercizio professionale” implica continuità dello svolgimento dell’attività professionale (con la esclusione, in
quanto irrilevanti, delle attività sporadiche ed occasionali), e che il fine di lucro costituisce connotato intrinseco dell’esercizio professionale continuativo, in aderenza anche al sistema contributivo previdenziale delle
Casse previdenziali categoriali.
Il Comitato dei delegati, stabiliti i criteri per l’accertamento della sussistenza del requisito dell’esercizio della
professione con continuità, può successivamente modificarli per adeguarli alle mutate realtà economiche, sociali e professionali, tant’è che i limiti reddituali e fiscali
cui è ancorato l’esercizio continuativo della professionale, sono annualmente rivalutati17.
Per il requisito dell’esercizio professionale continuativo
sono previsti opportuni temperamenti per i professionisti:
- giovani che intraprendono l’attività professionale;
- che proseguono l’attività professionale oltre il compimento di età avanzata per il conseguimento della pensione di vecchiaia;
- che proseguono l’attività professionale dopo l’ottenimento della pensione di invalidità a causa di infortunio
o di infermità;
- in caso di malattia prolungata o altro grave impedimento;
- che rivestono determinate cariche pubbliche.
E le regole fissate dalle varie categorie professionali che
prevedono, per l’iscrizione alla Cassa, oltre alla iscrizione all’albo professionale, anche l’esercizio professionale
continuativo, si possono così sinteticamente riassumere.

Ingegneri ed architetti: l’iscrizione alla Cassa di previdenza
categoriale (Inarcassa) è obbligatoria per coloro che svolgono la libera professione e non godono di altra copertura assicurativa. L’iscrizione alla Cassa non è né
facoltativa né volontaria, bensì costituisce un obbligo
che insorge al verificarsi di condizioni oggettive, date
dal possesso dei seguenti specifici requisiti:
- iscrizione all’albo professionale;
- non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- possesso di partita iva individuale, ovvero in qualità
di componente di associazione o di società di professionisti.
L’assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria, sia essa gestita da Inps, ivi compresa la gestione
separata, sia da enti previdenziali privatizzati, o da enti
previdenziali privati, comporta l’esclusione dall’iscrizione alla Cassa.
Dottori commercialisti: sono obbligatoriamente iscritti alla
Cassa gli iscritti agli albi professionali che esercitano la
libera professione con carattere di continuità (accertata
sulla base dei criteri stabiliti dall’Assemblea dei delegati),
anche se in pensione.
L’iscrizione alla Cassa è obbligatoria qualora sussistano
i seguenti requisiti:
- iscrizione all’Albo, sezione A, con abilitazione alla professione di dottore commercialista;
- esercizio attività con continuità;
- inizio dell’attività professionale con relativa posizione
IVA individuale e/o partecipazione in associazione professionale e/o svolgimento dell’attività professionale
mediante società tra professionisti.
Il dottore commercialista iscritto in più albi professionali
può avvalersi della facoltà di non iscriversi alla Cassa previdenziale categoriale optando entro sei mesi, dalla sussistenza dei requisiti per l’iscrizione alla cassa, per l’iscrizione ad una delle casse di riferimento professionale.

rense, 1987, 2,27; Cass. 20 luglio 1977 n. 3235, in Foro it.,
1977, I, 2696; Trib. Gorizia 11 ottobre 2012, in Prev. Forense,
2013,90, in cui si afferma che l’obbligo di iscrizione sussiste
per il solo fatto di superare i parametri reddituali determinati
dal comitato dei delegati della cassa e il non aver ottemperato
a tale obbligo comporta inevitabilmente l’iscrizione d’ufficio

per tutte le annualità interessate.
16
Cass. 12 febbraio 1997 n.1300, Foro it., 1997, I, 739; Cass.
sez.un., 13 novembre1986 n. 6638, Foro it., 1987, I, 48.
17
D.Donella, Aggiornamento della prova dell’esercizio continuativo della professione, in Prev. Forense, 2007, 358.
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Geometri: A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 14 della l. 4.8.1990, n. 236 (che ha sostituito l’art. 22 della l.
20.10.1982, n. 773), per il geometra i requisiti per
l’iscrizione obbligatoria alla cassa di previdenza sono:
- iscrizione all’albo professionale;
- esercizio della libera professione con carattere di continuità;
- non iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria.
L’iscrizione è obbligatoria anche per i geometri che causa
l’età sono esclusi dal conseguimento della pensione di
invalidità o inabilità o perchè sono difficilmente realizzabili i requisiti contributivi e di iscrizione per il conseguimento della pensione di vecchiaia o anzianità.
Ragionieri e periti commerciali: sono obbligatoriamente
iscritti alla Cassa di previdenza gli iscritti all’albo professionale che esercitano la libera professione con carattere
di continuità (art. 24, comma 1, l. 30.12.1991, n. 414).
L’iscrizione avviene a domanda o d’ufficio (nel caso in
cui la domanda non viene presentata).
Enti previdenziali ex d. lgs. n. 103 del 1996 (Enpab, ente
di previdenza dei biologi, Enpapi, ente di previdenza
della professione infermieristica, Enpap, ente di previdenza dei psicologi Epap, ente di previdenza per dottori
agronomi e forestale). Tali enti collegano l’obbligo di
iscrizione all’iscrizione ai Registri od Albi nonché all’esercizio dell’attività professionale senza vincolo di subordinazione, ancorchè svolta nelle forme della collaborazione coordinata e continuativa, prevedendo l’obbligo
di iscrizione anche laddove il professionista, oltre all’attività libero professionale, svolga anche altra attività lavorativa subordinata.

giovani professionisti e per i professionisti “anziani” o
già pensionati18 o in genere nei casi di malattia, maternità o altro grave impedimento19.
L’unica causa di esonero comune alle varie casse di previdenza è prevista solo per i professionisti investiti di cariche pubbliche; in particolare le varie normative (art.
22, comma 4, l. n. 576/1980; art. 14, comma 5, l. n.
236/1990; art. 21, comma 3, l. n. 6/1981; art. 2, comma
5, l. n. 21/1986) prevedono che sono esonerati dal requisito dell’esercizio professionale continuativo gli iscritti alla Cassa di previdenza investiti di determinate cariche pubbliche (di norma, membri del parlamento nazionale ed europeo, dei consigli regionali, della Corte
costituzionale, del Consiglio Superiore della magistratura, Presidenti della Provincia o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia o con più di 50.000 abitanti)
durante il periodo di carica. Tali soggetti hanno la possibilità di ottenere a domanda e con onere a loro carico
che durante il periodo della carica sia riconosciuto figurativamente un reddito professionale pari a quello massimo conseguito prima della carica.
Per gli ingegneri ed architetti - ed i geometri - l’unica
causa di esonero è prevista in favore dei professionisti
investiti di cariche pubbliche (art. 21, comma 3, l. n.
6/1981 ed art. 14, comma 5, l. n. 236/1990).
Per i dottori commercialisti, ed i ragionieri e periti commerciali, è previsto l’esonero (art. 22, comma 5, l. n.
6/1981 ed art. 24, comma 4, l. n. 414/1991) nei casi di
inabilità, debitamente provata, per malattia o altra causa;
per permanenza all’estero per motivi di studio (oltre che
per l’esercizio di pubbliche funzioni come già illustrato).

6 (segue). Esonero dal requisito dell’esercizio professionale continuativo
La normativa delle varie casse di previdenza categoriali
prevede, per fattispecie particolari, l’esonero della sussistenza del requisito dell’esercizio professionale continuativo per l’accesso alla previdenza.
I casi di esonero non sono “uguali” per le varie casse; in
genere sono previsti requisiti ridotti o esonerativi per i

7. – Iscrizione albo professionale ed iscrizione cassa
di previdenza
In ordine al “gruppo” di professionisti per i quali l’iscrizione alla Cassa di previdenza consegue alla semplice
iscrizione all’albo professionale, occorre premettere che:
- i requisiti necessari per l’iscrizione all’albo professionale sono quelli indicati dalla legge professionale delle
varie categorie;

L.Carbone, Ambito soggettivo di tutela nella previdenza forense: posizione dei giovani procuratori, in Prev. Forense, 1989,
2, 43; U. Tracanella, I giovani e la cassa, in Prev. Forense,

19

18

1990, 4, 63.
TAR Lazio, sez. III, 22 ottobre 1979, n.677, in Foro it.,
1979, III, 665.
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- l’attività professionale giuridicamente rilevante per l’accesso alla previdenza (e per il successivo conseguimento delle prestazioni) è solo quella svolta legittimamente nell’osservanza delle norme dell’ordinamento
professionale.
L’obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza per tale
“gruppo” prescinde dall’esercizio o meno dell’attività
professionale; l’iscrizione alla cassa previdenziale avviene in modo automatico in conseguenza dell’avvenuta
iscrizione all’albo professionale20.
Il problema della iscrizione alla Cassa di previdenza categoriale si è spostato così dalla cassa categoriale all’ordine professionale.
E le regole fissate dalle varie categorie professionali che
prevedono, per l’iscrizione alla Cassa, la sola iscrizione
all’albo professionale (e non anche l’esercizio professionale continuativo), si possono così sinteticamente riassumere.
Consulenti del lavoro: l’iscrizione all’ente categoriale (Enpacl) avviene in modo automatico in conseguenza della
notifica all’ente dell’avvenuta iscrizione all’albo provinciale. L’iscrizione è obbligatoria per tutti gli iscritti all’albo provinciale dei consulenti del lavoro, ad eccezione
di coloro che optano per altra cassa categoriale; sono tenuti ad iscriversi all’ente anche se si è iscritti ad altra
forma di previdenza obbligatoria in quanto lavoratori
dipendenti.
Notai: l’iscrizione alla cassa di previdenza avviene d’ufficio, nel momento in cui viene eseguita l’iscrizione al
ruolo da parte dei nuovi notai. Sono iscritti alla Cassa
tutti i notai in esercizio e i notai in pensione (la platea
dei beneficiari può coinvolgere, secondo modalità varie,
il coniuge, i figli e fino ad arrivare ai parenti di secondo
grado).
Medici: l’iscrizione all’ente (Enpam) è obbligatoria per
tutti gli iscritti agli albi professionali (ed al conseguente
pagamento dei relativi contributi).
Farmacisti: la normativa prevede che sono iscritti d’uffiM. Bella, Obbligo di iscrizione alla cassa per tutti gli iscritti agli
albi, in Prev. Forense, 2015, 223; S. Casciolli, Iscrizione all’albo,
iscrizione alla cassa?, in Prev. Forense, 1996, 3,19
21
Regolamento Cassa forense di attuazione dell’art. 21 l. n.
247/2012, in Prev. Forense, 2014, 3, 196 ss.
20

cio all’ente (Enpaf) e tenuti al versamento dei contributi
previdenziali, tutti gli iscritti agli albi professionali degli
Ordini provinciali.
Veterinari: in base all’art. 24 della l. n. 136/91, sono obbligatoriamente iscritti all’Enpav tutti gli iscritti agli albi
professionali. Ai fini dell’iscrizione (obbligatoria) all’Enpav non è richiesto altro requisito che quello della iscrizione all’albo professionale. L’iscrizione è facoltativa, per
i veterinari dipendenti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
8 (segue). La “posizione” degli avvocati
In ordine all’accesso alla previdenza forense, l’art. 21,
comma 8, della l. n. 247 del 2012 statuisce che “L’iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa
nazionale di previdenza e assistenza forense”. Il successivo
comma 10 prevede 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” 21.
Tale norma, prevede che tutti gli iscritti agli albi sono
iscritti alla cassa, raggiungendo così l’uguaglianza numerica tra iscritti agli albi ed iscritti alla cassa22.
La riferita disciplina ha risolto, per la previdenza forense, la problematica della interazione fra ordinamento
professionale e Cassa di previdenza categoriale, con la
previsione di requisiti uniformi per l’accesso ad entrambi gli ordinamenti (previdenziale e professionale)23,
soluzione “rafforzata” dalla formulazione del riportato
comma 10 dell’art. 21 l. n. 247/2012.
Occorre evidenziare che l’art. 21, comma 1, della l. n.
247/2012, statuisce che “1. La permanenza dell’iscrizione
all’albo è subordinata all’esercizio della professione in modo
effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio
professionale. Le modalità di accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione,
le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione, sono
L.Carbone, La previdenza forense dopo la nuova legge professionale, in Riv. dir. sicurezza sociale, 2013, 779.
23
L.Carbone, È legittima l’iscrizione automatica alla cassa forense?, in Riv. dir. sicurezza sociale, 2016, 567.
22
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disciplinate con regolamento… 4. La mancanza delle effettività, continuità, abitualità e prevalenza dell’esercizio della
professione comporta, se non sussistono giustificati motivi,
la cancellazione dall’albo”.
L’accertamento delle riportate condizioni sono state fissate dal decreto del Ministro della Giustizia 25.2.2016
n. 4724. In base alla previsione contenuta nel 2 comma
dell’articolo 2 del citato regolamento, la professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente (con conseguente obbligo di iscrizione
alla cassa) quando l’avvocato25:
a) è titolare di una partita iva attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di
una partita iva attiva;
b) ha l’uso di locali e di almeno una utenza telefonica
destinati allo svolgimento dell’attività professionale;
c) ha trattato almeno cinque affari per ciascuno anno;
d) è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata;
e) ha assolto all’obbligo di aggiornamento professionale
secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale Forense;
f) ha in corso una polizza assicurativa per responsabilità
civile.
Tutti i requisiti sopra indicati devono ricorrere congiuntamente26.
In capo al Consiglio dell’ordine il Regolamento (art. 3)
prevede la competenza ad accertare la mancanza dei requisiti e a disporre la conseguente cancellazione dall’Albo professionale.
La riferita normativa ha introdotto, quindi, il principio,
secondo cui la permanenza dell’iscrizione all’albo (e
quindi alla Cassa forense27) è subordinata all’esercizio
effettivo, continuativo, abituale e prevalente della pro-

fessione, che si ha in presenza della sussistenza dei requisiti innanzi elencati28.
L’iscrizione alla cassa è obbligatoria per:
- gli avvocati iscritti agli albi professionali forensi;
- gli iscritti agli albi forensi che siano contemporaneamente iscritti in altri albi professionali, salvo che non
abbiano esercitato diritto di opzione, se previsto,
presso altra gestione, prima dell’entrata in vigore della
l. n. 247/2012 (ossia prima del 1 febbraio 2013);
- gli iscritti agli albi forensi che svolgano funzioni di giudice di pace, di giudice onorari di tribunale e di sostituto procuratore onorario in udienza.
L’iscrizione alla Cassa forense è, quindi, obbligatoria per
tutti gli iscritti agli Albi forensi, anche se contemporaneamente iscritti in altri albi professionali (es., commercialisti, ragionieri). E ciò stante la previsione di cui al
comma 10, dell’art. 21 l. n. 247/2012 (Non è ammessa
l’iscrizione ad altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla cassa nazionale di previdenza
e assistenza forense), norma che di fatto ha abrogato il
previgente istituto dell’opzione.
Dopo l’entrata in vigore del menzionato articolo 21 (che
prevede che l’iscrizione agli albi comporta la contestuale
iscrizione alla cassa forense) si è posto il problema se
permane in capo alla cassa forense il potere di annullare
i periodi di iscrizione per i quali vi è stata illegittima
iscrizione agli albi, soprattutto per i casi in cui il Consiglio dell’ordine non ha rilevato la illegittimità dell’iscrizione. Al riguardo, la risposta non può che essere
positiva, e quindi, anche dopo l’entrata in vigore della
l. n. 247/2012 è da ritenersi che l’attività professionale
svolta in una delle situazioni di incompatibilità previste
dall’ordinamento professionale, ancorchè queste non
siano state accertate e perseguite, preclude sia l’iscri-

M.Bacci, I requisiti per rimanere iscritti all’albo degli avvocati,
in Prev. Forense, 2016, 69.
25
N. Luciano, Le nuove regole per l’iscrizione alla cassa, in Prev.
Forense, 2014, 98.
26
Per i giovani avvocati, M.Proietti, Giovani avvocati: gli errori
da evitare, in Prev. Forense, 2015, 1,3..
27
Avere “spostato” la problematica dell’iscrizione alla Cassa
all’ordine professionale, potrebbe provocare riflessi in ordine
alla individuazione dell’organo competente in caso di insor-

genza di controversia circa i requisiti per la costituzione del
rapporto previdenziale.
28
Il requisito del’esercizio continuativo della professione, pur
non essendo più requisito per l’accesso alla previdenza forense, non è stato del tutto espunto, atteso che l’iscrizione all’albo professionale (cui consegue l’iscrizione alla cassa) è
collegata alla produzione di una soglia minima di reddito professionale, o quantomeno di “spie” che denotano la produzione di un reddito professionale.

24

107

LA PREVIDENZA FORENSE

PREVIDENZA

L’accesso alla previdenza dei liberi professionisti tra
perduranti diversificazioni e prospettive di unificazione

108

zione alla cassa che la considerazione ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale, del periodo di tempo in cui l’attività è stata svolta, atteso che
il precetto contenuto nell’art. 38, comma 2, Cost. “non
può essere interpretato sino ad escludere la propria funzione di garanzia nei confronti di attività svolte in violazione di precise norme intese a tutelare, per contro,
l’interesse generale alla continuità e alla obiettività della
professione forense”29.
In ordine all’obbligo di iscrizione alla Cassa categoriale
per tutti gli iscritti all’albo professionale, vi è stata – ed
è ancora attuale – la protesta nei confronti della Cassa a
seguito del Regolamento (attuativo dei commi 8 e 9
dell’art. 21 della l. n. 247/2012), che ha imposto, per
tutti gli avvocati iscritti all’albo professionale, l’iscrizione
automatica anche alla cassa (con imposizione di un contributo minimo, slegato dal reddito) “pena” la cancellazione dall’albo professionale. La protesta è soprattutto
dei giovani avvocati con reddito molto basso, che rischiano di trovare un ostacolo all’iscrizione all’albo e
all’accesso alla professione, peraltro in un momento di
crisi di una larga parte dell’Avvocatura.
L’art. 21, comma 8, della l. n. 247 del 2012 prevede, infatti, che l’iscrizione agli albi comporta la contestuale
iscrizione alla Cassa forense; il successivo comma 9, prevede il pagamento di minimi contributivi dovuti dagli
iscritti alla cassa nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali.
La giurisprudenza di merito30 ha confermato sia la legittimità dell’obbligo d’iscrizione alla Cassa forense per
tutti gli iscritti all’Albo professionale degli avvocati, che
l’imposizione di una contribuzione minima obbligatoria
a carico dei professionisti svincolata dal reddito prodotto.
Per le citate decisioni, le disposizioni costituzionali im-

pongono di ritenere che, nel nostro ordinamento, all’espletamento di attività latu sensu lavorativa, sia essa
intellettuale o manuale, esercitata in forma autonoma o
subordinata, dietro pagamento di corrispettivo, debba
accompagnarsi la copertura previdenziale31. E ciò anche
per ragioni di tutela di posizioni indisponibili del singolo (tutela avverso la vecchiaia, la malattia, l’invalidità
e per i superstiti) e, quindi, a prescindere se poi, in concreto, al singolo potrà o meno essere erogata una qualche prestazione.
Occorre ricordare che dopo la l. n. 335 del 1995, ogni
emolumento percepito a qualsiasi titolo non “sfugge”
alla contribuzione previdenziale: il compenso ridotto
percepito dal giovane professionista o dal professionista
con basso reddito, va comunque assoggettato a contribuzione (o alla Cassa oppure alla c.d. gestione separata
Inps, con una aliquota che va oltre il 30%)32.
L’Ente è, del resto, pienamente autonomo nelle determinazioni di competenza sulla materia specifica, avendo il
legislatore demandato all’Ente la regolamentazione, e
quindi, nell’ambito dell’autonomia e della natura giuridica che caratterizza l’ente previdenziale.
Alla Cassa è riconosciuta, infatti, l’autonomia statutaria
e di auto-organizzazione a seguito della trasformazione
degli enti previdenziali in persone giuridiche private,
autonomia che consente alle casse previdenziali categoriali di adottare tutti i necessari provvedimenti per assicurare l’equilibrio di bilancio33.
Peraltro, sul tema non si possono ignorare le sentenze
della Corte costituzionale34, che hanno rispettivamente
dichiarato:
- infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 22 della l. n. 576/80, e di ogni altra norma ad
essa collegata, nella parte in cui, prevedendo l’assoggettamento agli obblighi previdenziali per gli iscritti di

Corte cost. 7 aprile 1988 n. 420, in Foro it., 1989, I, 1048.
Trib. Roma 22.5.2017 n. 4805, in Prev. Forense, 2017, 180;
Trib. Modena 24.2.2016; Trib. Chieti 8.3.2016 n.103; Trib.
La Spezia 3.11.2015 n. 360; Trib. Castrovillari 19.5.2015 n.
4994, in Prev. Forense, 2015, 183; ; Trib. Udine 7.4.2015 n.
1116.
31
In termini, Trib. Roma 22 maggio 2017 n.4805.

M.Cerreta, Le S.U. sull’obbligo duplicativo di iscrizione e contribuzione alla cassa di previdenza forense, nota a Cass. 12 gennaio 1988 n.124, in Dir.lav., 1988, II, 170.
33
Cass. 13 febbraio 2018 n. 3461, in Foro it., 2018, I, 1217,
con nota di L.Carbone, Autonomia normativa delle casse previdenziali categoriali: limiti ed ambito di operatività.
34
Corte cost. 4 maggio 1984, nn. 132 e 133, in Fro it., 1984,
I, 1782.
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9. - Iscrizione facoltativa alla cassa di previdenza categoriale
L’obbligatorietà di iscrizione alla cassa di previdenza categoriale, può, in alcune situazioni espressamente previste dal legislatore, essere derogata lasciando al soggetto
la facoltà di scegliere se iscriversi subito alla relativa
cassa o attendere un determinato periodo di tempo, op-

pure di non iscriversi alla cassa categoriale, perché già
tutelato per altra attività.
Le casse di previdenza categoriali al fine di consentire
l’accesso alla previdenza soprattutto ai giovani, prevedono per i praticanti la facoltà (e non l’obbligo) di iscrizione alla cassa; in tal caso l’iscrizione alla cassa decorre
dall’anno di presentazione della domanda, facoltà che
deve essere esercitata entro termini di decadenza previsti
dai regolamenti delle varie casse (ed infatti, per la Cassa
forense, il praticante può esercitare la facoltà di iscrizione del periodo di praticantato anche successivamente, al momento di iscrizione come avvocato; la
richiesta potrà riguardare tutti gli anni di iscrizione nel
registro dei praticanti, a partire da quello del conseguimento della laurea).
Con l’iscrizione alla cassa (anche se facoltativa) scattano
per il praticante gli obblighi gravanti sui soggetti obbligatoriamente iscritti alla cassa (es., trasmissione della dichiarazione reddituale annuale; versamento contributo
soggettivo ed integrativo, anche se ridotto e con tutti i
benefici previsti per i giovani iscritti; contributo maternità).
Il praticante non iscritto alla Cassa non ha alcun obbligo
nei confronti della stessa, e quindi, non deve né inviare
il cd. Mod. 5 né applicare la percentuale del contributo
integrativo sui corrispettivi rientranti nel volume di affari iva.
Con il decorso del periodo massimo di praticantato
cessa automaticamente il diritto del praticante al mantenimento dell’iscrizione alla cassa di previdenza37. Ne
consegue l’illegittimità dell’iscrizione alla cassa del periodo di illegittima iscrizione nel registro dei praticanti
per superamento del periodo massimo fissato dalla

Cass. 6 agosto 1996 n.7128, in Prev. Forense, 1997, 1,52;
Cass. 19 maggio 1993 n. 5660, in Foro tit., 1994, I, 115; Cass.
15 maggio 190 n. 4146 e 26 aprile 1990 n. 3463, in Foro it.,
1991, I, 1170 e nota di V. Ferrari, Previdenza e solidarietà nell’esercizio delle libere professioni; Corte cost. 16 giugno 1988 n.
669, in Giur. Cost., 1988, I, 3085; Corte cost. 16 marzo 1989
n. 109 in Riv. It.dir. lav., 1989, I, 664 con nota di L.Carbone,
Le agevolazioni contributive a favore dei pensionati della cassa di
previdenza forense.
36
Corte cost. 21 febbraio 2018 n. 67, in Prev. Forense, 2018,

73, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 22, comma 2, della l. n. 576/80
nella parte in cui prevede che l’iscritto alla cassa Forense, che
sia anche titolare di pensione di vecchiaia nell’assicurazione
generale obbligatoria 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 giovane avvocato.
37
Cass. 28 novembre 2017 n. 28405, in Foro it., 2018, I, 195
(con specifico riferimento al praticante avvocato).

qualunque età, esclude il conseguimento delle pensioni di inabilità e invalidità da parte degli iscritti ultraquarantenni, e subordina il conseguimento delle
pensioni di vecchiaia e anzianità a requisiti di durata
dell’iscrizione e della contribuzione difficilmente realizzabili per gli iscritti in età avanzata;
- infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 22 della l. n. 576/80 nella parte in cui assoggetta all’onere contributivo soggettivo il professionista
già iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria.
L’obbligo di iscrizione alla cassa sussiste, quindi, sia per
gli avvocati già iscritti (perché esercenti altra attività lavorativa contestualmente e compatibilmente con lo status professionale) ad altre gestioni previdenziali (es.,
professori universitari)35, sia per gli avvocati già pensionati sia della cassa di previdenza forense che di altri enti
per un pregresso rapporto di lavoro, per il solo fatto
dell’esercizio della professione, ed anche nel caso in cui
l’iscrizione alla cassa non potrà dare luogo ad alcun trattamento pensionistico36.
Occorre ricordare che per il rapporto avvocato/Cassa,
l’art. 21, comma 10, l. n. 247 del 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 forense.
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altre professioni, deve optare (art. 31 l. n. 136/1991) per
uno degli enti o casse di previdenza delle professioni nei
cui albi è iscritto entro sei mesi dalla nuova iscrizione.

legge; è irrilevante il mancato o tardivo esercizio del potere del consiglio dell’ordine38.
Per alcune categorie professionali vi è la possibilità di
optare a quale cassa di previdenza iscriversi, in presenza
di particolari situazioni.
Per i dottori commercialisti, l’iscrizione alla cassa di previdenza è facoltativa (art. 22, comma 1, l. n. 21 del
1986) se iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione (non della cassa), in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche
antecedentemente all’iscrizione all’albo professionale
(es., professori universitari, insegnanti in genere, esercenti altra attività di lavoro autonomo o subordinato).
Per gli avvocati e i praticanti, che al momento dell’iscrizione alla cassa hanno compiuto il 40° anno di età, possono,
mediante apposita istanza, da inviare entro sei mesi dalla
comunicazione di iscrizione, ottenere – con pagamento
di apposita contribuzione – che l’iscrizione si consideri
avvenuta in data anteriore al 40° anno. Ciò ai soli fini
della tutela per pensioni di inabilità, invalidità e premorienza e per completare l’anzianità minima necessaria
per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia. Sempre
con riferimento agli avvocati, è previsto che gli iscritti
agli albi, entro 6 mesi dalla comunicazione di iscrizione
alla cassa, possono chiedere la retrodatazione dell’iscrizione per gli anni di pratica, per un massimo di cinque (e
con pagamento di apposita contribuzione).
Per i veterinari, l’iscrizione alla cassa è facoltativa per
coloro che si iscrivono per la prima volta agli albi professionali e che esercitano esclusivamente attività di lavoro dipendente o autonomo, per le quali siano iscritti
ad altra forma di previdenza obbligatoria. II veterinario
iscritto all’Enpav, che si iscriva anche in albi relativi ad

10 - Accesso alla previdenza categoriale del professionista “europeo”
Una problematica in “espansione” è quella relativa alla
posizione previdenziale dei liberi professionisti (in particolare avvocati) di paesi dell’Unione Europea iscritti
sia in albi professionali italiani che esteri, oltre che alla
cassa di previdenza straniera39.
La problematica è se tali professionisti debbano o meno
iscriversi anche alla cassa previdenziale categoriale italiana, e, comunque, sottostare alle regole dettate dalle
varie casse (es., invio modello reddituale).
È una problematica di particolare attualità, in quanto,
nel periodo attuale, sempre più si sta affermando la libera circolazione dei lavoratori e, dunque, anche dei liberi professionisti negli Stati membri dell’Unione
Europea.
Le problematiche sono connesse ai diversi obblighi, sia
tributari che previdenziali, nei confronti dei paesi di origine o dei paesi nei quali si siano stabiliti per lo svolgimento della propria attività professionale. E per quanto
riguarda l’aspetto previdenziale, lo stesso non può ormai
essere sottovalutato nell’ambito di una società cosmopolita come quella in cui viviamo, al fine di evitare il rischio di una inadeguata copertura assicurativa in caso
di necessità o al momento dell’età pensionabile, con
conseguenti ricadute di tipo sociale.
Sulla problematica segnalata vi sono state contrastanti
decisioni della Suprema Corte di Cassazione40.
La problematica in questione trova soluzione, invece,

In ordine alla posizione previdenziale del praticante avvocato, va evidenziata la nuova disciplina di cui all’art. 5 del regolamento della cassa forense di attuazione dell’art. 21, commi
8 e 9, l. n. 247/2012, Sulla base di tale norma i requisiti per
l’iscrizione facoltativa alla cassa forense (a domanda degli
aventi diritto) sono: a) laurea; b) iscrizione nel registro dei
praticanti (è stata superata la distinzione tra praticante con e
senza patrocinio).
39
G.M.Berruti, Esercizio della professione forense in Italia da
parte di cittadini comunitari, in Gius, 1999, 1816; M.C. Neri

Serneri, La tutela previdenziale dell’avvocato migrante, in Prev.
Forense, 2006, 363.
40
Contrasto giurisprudenziale: da una parte Cass. 11 gennaio
2006 n. 233 (Foro it., 2006, I, 3154) e 25 novembre 2009 n.
24784 (Foro it., Rep.2009, voce Cosa giudicata civile, n.17),
che escludono, sul presupposto di una violazione alla libera
circolazione dei lavoratori, l’obbligo di invio della dichiarazione annuale reddituale per l’avvocato cittadino di un paese dell’Unione Europea, iscritto all’albo degli avvocati nel paese di
provenienza e alla relativa Cassa di previdenza, oltre che all’al-
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risolve nel senso di cui ai riportati principi, sulla base
della normativa comunitaria (art. 13 Regolamento CEE
14.6.1971 n. 1408; Regolamento CEE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 29.4.2004 n. 883; Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio), la problematica relativa alla posizione previdenziale dei liberi
professionisti di paesi dell’Unione Europea iscritti in albi
professionali sia italiani che esteri, oltre che alla cassa di
previdenza “straniera”, ed in particolare se tali professionisti debbano o meno iscriversi anche alla cassa previdenziale categoriale italiana, e, comunque sottostare
alle regole dettate dalle casse categoriali (fra cui, l’invio
della dichiarazione annuale reddituale).
Per gli iscritti ad un albo forense che esercitino l’attività
professionale in modo concorrente o esclusivo in un
altro Stato membro dell’Unione Europea si applicano i
Regolamenti comunitari n. 883/2004 e n. 987/2009 per
la determinazione della legislazione previdenziale applicabile.
È una problematica di particolare attualità, in quanto
sempre più si sta affermando la libera circolazione dei
lavoratori e, dunque, anche dei liberi professionisti negli
Stati membri dell’Unione Europea43.

nella stessa normativa comunitaria (in particolare regolamento (CE) n. 883/2004), normativa che disciplina la
posizione – ai fini previdenziali – della persona che esercita abitualmente una attività lavorativa autonoma in
due o più Stati membri41.
Infatti, la problematica “previdenziale” dei liberi professionisti di uno Stato dell’Unione europea che risulta
iscritto all’albo professionale di un paese dell’Unione europea ed alla cassa previdenziale di tale Stato, ed esercitando contemporaneamente la sua attività professionale
anche in Italia con relativo studio e centro dei suoi interessi, deve essere risolta sulla base di quanto prevede
la normativa europea che disciplina l’attività professionale svolta in due Stati membri dell’Unione europea.
E su questa linea si è collocata la Suprema Corte di Cassazione, che con sentenza 19 marzo 2018 n. 677642 ha
affermato due importanti principi:
- 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 prevalenza in Italia, ha l’obbligo di
iscrizione alla Cassa forense;
- l’avvocato cittadino di un paese dell’Unione europea,
iscritto all’albo degli avvocati in Italia congiuntamente
all’albo degli avvocati del paese di provenienza ed alla
correlativa cassa di previdenza, ha l’obbligo della comunicazione annuale (c.d. Mod. 5) alla Cassa forense
dell’ammontare del reddito professionale.
La citata sentenza 6776/2018, richiamato il principio
dell’indisponibilità ed inderogabilità che connota la materia previdenziale, il quale esclude che il soggetto interessato alla tutela previdenziale possa operare una scelta
della legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui
desidera sia attuata la sua protezione sociale, affronta e

11. - Attività professionale svolta in situazione di incompatibilità e riflessi previdenziali
Requisiti per l’iscrizione alla Cassa di previdenza sono
l’iscrizione all’albo professionale e, di norma, l’esercizio
della libera professione con carattere di continuità.
I requisiti necessari per l’iscrizione all’albo professionale
sono quelli indicati dalla legge professionale delle varie
categorie.
L’attività professionale giuridicamente rilevante per l’accesso alla previdenza (e per il successivo conseguimento
delle prestazioni) è solo quella svolta legittimamente

bo degli avvocati in Italia, e dall’altra Cass. 7 giugno 2012 n.
9184 (Foro it., Rep.2012, voce Avvocato, n. 197), e Cass. 19 novembre 2012 n. 20219 (Foro it., 2013. I,92), che hanno espressamente affermato di non ritenere condivisibile il principio affermato da Cass. 233/2006 e 24784/2012 innanzi riferito.
41
T.Belluno 13 febbraio 2915, in Prev. Forense 2015, 86 (in
cui si afferma che l’avvocato che è iscritto all’albo in Italia ma
esercita anche all’estero, deve dimostrare dove svolge la parte

sostanziale della propria attività ai fini dell’esenzione dall’iscrizione alla cassa forense).
42
In Foro it., 2018, I, 1160.
43
Sul numero degli avvocati “migranti” in Europa, D.Felici,
Avvocati senza frontiere, in Prev. Forense, 2017, 230 ss.; sul
tema, L.Carbone, La previdenza degli avvocati, Milano, 2010,
125 ss.; Id., La previdenza dell’avvocato “europeo”, in Prev. Forense, 2014, 121.
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nell’osservanza delle norme dell’ordinamento professionale di categoria, con esclusione, quindi, della computazione, ai fini previdenziali, dei periodi durante i quali
l’attività sia svolta in una delle condizioni di incompatibilità individuate dalla legge professionale44.
L’attività professionale svolta in una delle situazioni di
incompatibilità previste dall’ordinamento professionale,
ancorchè non sia stata accertata e perseguita dal competente Ordine professionale, preclude sia l’iscrizione
alla Cassa, sia la considerazione, ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale, del periodo di tempo in cui l’attività medesima è stata svolta.
Al fine di evitare l’accesso alla previdenza categoriale a
coloro che sono “illegittimamente” iscritti agli albi professionali, le normative delle varie casse attribuiscono alle
stesse un autonomo potere di verifica che la professione
non sia (stata) esercitata dall’iscritto in condizioni di incompatibilità, ancorchè quest’ultima non sia (stata) rilevata dal competente Consiglio (o Collegio) dell’Ordine.
Occorre evidenziare che la vigente normativa (es., art.
22, comma 3, l. n. 21/1986 dei dottori commercialisti)
attribuisce alle Casse di previdenza il potere di accertare,
sia all’atto dell’iscrizione alla cassa, sia periodicamente,
e comunque prima della erogazione dei trattamenti previdenziali, che l’esercizio della professione non sia stato
svolto nelle situazioni di incompatibilità previste dall’ordinamento professionale della categoria, ancorchè la incompatibilità non sia stata accertata dal Consiglio dell’Ordine competente, rendendo inefficaci agli effetti
dell’anzianità di iscrizione i periodi per i quali il professionista è stato illegittimamente iscritto all’albo professionale in violazione della legge professionale45.
È la Corte costituzionale46 ha dichiarato infondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della l.
n. 319/1975 nella parte in cui preclude agli avvocati
che, pur esercitando la professione, si siano trovati in si-

tuazione di incompatibilità, anche se non accertata e
perseguita (decisione che, al di là della norma sottoposta
al vaglio di costituzionalità, si applica al sistema previdenziale categoriale dei liberi professionisti).
Ai fini del perfezionamento del diritto alle prestazioni
non sono valutabili, quindi, i periodi di esercizio professionale espletato in situazioni di incompatibilità. La
cassa di previdenza, deve, quindi, neutralizzare tali periodi, ancorchè l’incompatibilità non sia stata accertata
e perseguita dal consiglio dell’ordine competente.

Con specifico riferimento agli avvocati, si è affermato (Cass.
24 agosto 2015 n. 17114, in Foro it., 2015, I, 3097) che l’assunzione da parte di un avvocato, della qualità di socio nell’ambito di una società di persone dà luogo ad una situazione
di incompatibilità, a prescindere dalla mancata assunzione di
cariche comportanti poteri di gestione e di amministrazione
della società medesima.

Cass. 3 febbraio 2017 n. 2967, Mass. Giur. lav., 2017, 514;
Cass. 29 marzo 2017 n. 8146, in Foro it., Rep. 2017, voce
Professioni intellettuali, n. 36; Cass., sez. un. civili, 1 febbraio
2017 n. 2612, Foro it., 2017, I, 851; Cass. 18 luglio 2005 n.
15109, Foro it., Rep. 2005, voce Avvocato n. 200; 34).
46
Corte cost. 7 aprile 1988 n. 420, Foro it., 1989, I, 1048.
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12. - Domanda di iscrizione alla cassa di previdenza
categoriale
La domanda di iscrizione alla Cassa, ininfluente sulla
insorgenza del rapporto giuridico previdenziale (che
come si è detto si costituisce ipso jure), costituisce di
norma un obbligo imposto al professionista al verificarsi
della condizioni fissate dalle norme disciplinanti le varie
casse professionali. Occorre, comunque, evidenziare che
la domanda di iscrizione non costituisce un requisito
costitutivo del rapporto giuridico previdenziale, che
come già detto si costituisce ipso jure.
Le normative delle varie Casse, prevedono che l’iscrizione può avvenire o su domanda dell’interessato o d’ufficio (in caso di omessa domanda).
Per le categorie professionali per le quali la normativa
prevede che l’iscrizione all’albo professionale comporta
anche l’iscrizione alla cassa di previdenza, non è prevista
alcuna domanda amministrativa alla cassa da parte del
professionista. E ciò in quanto sarà l’ordine professionale
a comunicare alla Cassa di previdenza l’avvenuta iscrizione di un professionista all’albo professionale (es. per
i consulenti del lavoro, l’art. 22, comma 2, della l. 5.8.
1991, n. 249 prevede che ai fini dell’iscrizione all’ente di
previdenza il Consiglio provinciale dei consulenti del lavoro “deve” comunicare all’ente previdenziale l’avvenuta
45
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iscrizione all’albo, così come l’avvenuta cancellazione).
Per le categorie professionali per le quali l’iscrizione alla
cassa di previdenza è subordinata all’iscrizione all’albo
professionale ed all’esercizio della professione con continuità, sarà il professionista, al verificarsi di entrambi i
requisiti, a presentare apposita domanda di iscrizione
alla cassa di previdenza, secondo le modalità temporali
fissate dalle casse.
In ordine alle modalità temporali per la iscrizione alla
Cassa, non esiste una disciplina uniforme per le varie
Casse di previdenza.
Ed infatti:
- per gli avvocati, prima dell’entrata in vigore dell’art. 21
della l. n. 247/2012, per l’art. 11 della legge 11.2.1992,
n. 141 la domanda doveva essere inviata alla cassa
entro l’anno solare successivo a quello nel quale l’interessato aveva raggiunto il minimo di reddito o il minimo di volume d’affari di natura professionale fissati
dal Comitato dei delegati della Cassa per l’accertamento dell’esercizio continuativo della professione;
- per gli ingegneri ed architetti l’art. 21, comma 2, l.
3.1.1981, n. 6 si limita a prevedere che “l’iscrizione
alla cassa avviene tanto d’ufficio... quanto su domanda”
ed a stabilire penalità in caso di omessa domanda,
senza stabilire, però, alcun termine per la presentazione della domanda di iscrizione alla cassa; soccorre,
però, in tal caso, l’art. 2 del dPR 30.5.1975, n. 301 che
nel disciplinare, per gli ingegneri ed architetti, le modalità di iscrizione alla Cassa, prevede che i professionisti che sono tenuti ad iscriversi alla Cassa “debbono
farne denuncia alla Cassa con lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno entro 30 giorni dalla notizia
dell’avvenuta iscrizione nei rispettivi albi professionali”
e che trascorso tale termine “l’iscrizione nei ruoli è effettuata d’ufficio”.
- per i geometri la legge non fissa alcun termine per la
presentazione della domanda di iscrizione alla cassa
(art. 22, comma 3, l. 20.10.1982, n. 773 come sostituito dalla l. n. 236/1990), anche perchè in caso di
omessa o tardiva domanda di iscrizione alla cassa il
geometra non è assoggettato ad alcuna penalità; tale

omessa previsione di penalità è in sintonia con la precedente disciplina dei geometri che prevedeva per
l’iscrizione alla cassa la semplice iscrizione all’albo professionale.
- per i dottori commercialisti è invece previsto (art. 22,
comma 2, l. 21.1.1986, n. 21) che la domanda deve essere inoltrata alla Cassa entro sei mesi dalla data di inizio dell’esercizio della professione (e gli effetti decorrono dal 1 gennaio dell’anno in cui avviene l’iscrizione).
- per i ragionieri e periti commerciali, è previsto (art. 24,
comma 2, l. 30.12.1991, n. 414) lo stesso termine di
sei mesi dalla data di inizio dell’esercizio della professione per presentare domanda di iscrizione alla Cassa.
L’inosservanza delle modalità temporali (nei casi in cui
sono previste) da parte del professionista per l’iscrizione
alla propria Cassa di previdenza, è sanzionata dal legislatore con “penalità” pecuniarie (di solito rapportate ai
contributi omessi ed al ritardo), ma non penali.
Per i casi in cui la legge non prevede alcun termine per
la presentazione della domanda, la domanda di iscrizione alla Cassa è da ritenersi possa essere presentata, al
massimo, l’anno successivo all’esercizio della professione
con carattere di continuità, termine entro il quale il professionista è tenuto a comunicare alla cassa l’ammontare
dei redditi professionali dichiarati ai fini irpef ed il volume d’affari ai fini dell’Iva nell’anno precedente; e ciò in
quanto a tale data il professionista, è venuto a conoscenza dei redditi e del conseguente obbligo di iscrizione
alla Cassa.

Sulla diversa disciplina esistente tra le varie casse previdenziali categoriali per quei professionisti che siano soggetti anche

ad altro sistema previdenziale, Corte cost. 23 dicembre 1986
n. 224, in Foro it., Rep.1987, voce Professioni intellettuali, n.
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13. - Pluralità di posizioni assicurative dei liberi professionisti
Il tema della unicità della posizione assicurativa pubblica in costanza di più attività lavorative con contenuti
professionali distinti per le specificità funzionali di ciascuna di esse, nell’ambito della previdenza dei liberi professionisti, è stato risolto in modo non uniforme dal legislatore. Non esiste, peraltro, nell’ordinamento previdenziale un principio generale inteso ad evitare che lo stesso
soggetto sia iscritto contemporaneamente a più assicurazioni obbligatorie47.
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Infatti in ordine alla compatibilità della iscrizione alla
cassa di previdenza categoriale con altre attività, o status
di pensionato del professionista, con conseguente obbligatorietà o meno della iscrizione alla cassa, non esiste
una disciplina uniforme, anche se è possibile “intravedere” la linea di tendenza del legislatore in materia48.
Così l’art. 22 della l. 20.9.1980, n. 576 e successive modificazioni ed integrazione di cui alla l. n. 175/1983,
prevede l’obbligo di iscrizione alla cassa sia per gli avvocati che già iscritti (perchè esercenti altra attività lavorativa contestualmente e compatibilmente con lo
status professionale) ad altre gestioni previdenziali (es.,
professori universitari, insegnanti scuole medie), sia per
gli avvocati già pensionati, sia della Cassa che di altri
enti (per un pregresso rapporto di lavoro), per il solo
fatto dell’esercizio della professione ed iscrizione all’albo) ed indipendentemente da ogni altra eventuale posizione del singolo soggetto; anche nel caso in cui
l’iscrizione non potrà dare luogo ad alcun trattamento
pensionistico (es.per iscrizione all’albo in età avanzata
o iscritti ultraquarantenni); l’avvocato è comunque soggetto all’obbligo della iscrizione alla Cassa (e conseguente contribuzione) atteso il dovere di solidarietà di
gruppo, indipendentemente dai vantaggi personali conseguibili.
Sono esclusi dalla Cassa di previdenza forense, per
espressa previsione (art. 22, comma 5, l. n. 576/1980)
gli iscritti negli elenchi speciali di cui all’art. 23 della l.
31.12.2012 n. 247.
Per gli ingegneri ed architetti l’art. 21, comma 5, l.
3.1.1981, n. 6 prevede l’esclusione dall’obbligo della
iscrizione alla cassa per coloro che risultano già iscritti
a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un
rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata (es., docenti universitari, insegnanti
scuole, dipendenti pubblici e privati, rappresentanti,
ecc.). Ne consegue che l’ingegnere ed architetto, pur
svolgendo la professione in modo continuativo, deve

“evitare” di svolgere altra attività lavorativa, anche di
breve durata (es., lavoro part-time) per non essere
escluso dalla iscrizione alla cassa.
Se si escludono gli avvocati e gli ingegneri ed architetti,
per gli altri professionisti le normative previdenziali di
categoria lasciano di norma libera scelta di iscrizione alla
cassa di previdenza ai professionisti che, oltre ad esercitare la libera professione, svolgono attività per la quale
risultano già tutelati ai fini previdenziali.
Ed infatti, per i geometri, l’art. 14 della l. 4.8.1990, n.
236 ha confermato la facoltatività della iscrizione alla
cassa per gli iscritti ad altra forma di previdenza o già
pensionati: tale norma prevede che l’iscrizione alla cassa
è facoltativa per i geometri che, pur essendo iscritti all’albo ed esercitando la libera professione con carattere
di continuità, sono iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di
diversa attività da loro svolta, anche precedentemente
alla iscrizione all’albo professionale.
Di contenuto analogo sono le disposizioni dettate per i
dottori commercialisti (art. 22, comma 1, l. 21.1.1986,
n. 21), per i ragionieri e periti commerciali (art. 24,
comma 1, l. 30.12.1991, n. 414), per i consulenti del
lavoro (art. 22, comma 1, l. 5.8.1991, n. 249), che prevedono la iscrizione facoltativa alla Cassa di previdenza
per i professionisti iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di
diversa attività da loro svolta, anche precedentemente
all’iscrizione all’albo professionale; occorre segnalare,
però, che sia i dottori commercialisti (art. 32, comma 1,
l. n. 21/1986) che i consulenti del lavoro (art. 22,
comma 1, l. n. 249/1991), iscritti in più albi professionali, devono optare per l’iscrizione in una sola Cassa di
previdenza categoriale.
Per i ragionieri e periti commerciali, con il nuovo sistema previdenziale di cui alla l. n. 414/1991, è stato introdotto il principio dell’iscrizione in un’unica cassa di
previdenza, consentendosi agli iscritti a più casse di op-

178; Corte cost. 31 marzo 1988 n. 268, in Cons. Stato, 1988,
II, 524. In dottrina, M.Bella, Iscrizione Cassa e doppia tutela previdenziale, in Prev. Forense, 2015, 16.
48
Corte cost. 4 maggio 194 n. 132 e 133, in Foro it., 1984, I,
1782. Cass. 11 maggio 2004 n. 8947, in Foro it., 2004, I,

2373; Corte cost. n. 669/1988, in Prev. Forense, 1988, 3,25.
M.Cerreta, Costituzionalità delle norme sull’iscrizione alla cassa
nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori, in Dir. lav., 1983, II, 256.
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tare per una delle casse di previdenza49.
L’obbligo di iscrizione all’ente previdenziale categoriale
che alcune casse di previdenza prevedono anche per i
professionisti già soggetti - per altra attività contemporaneamente svolta - ad altro regime previdenziale pubblico (es., docenti universitari e di scuola in genere),
trova la sua giustificazione nel passaggio della previdenza dei liberi professionisti da un sistema mutualistico
(contraddistinto dall’accreditamento dei contributi in
conti individuali e dalla corrispondenza fra rischio e
contribuzione e quindi dalla proporzionalità fra premi
e rendita) ad un sistema di previdenza solidaristico (caratterizzato da una non corrispondenza tra rischio e
contribuzione e dalla irrilevanza della proporzionalità
fra contributi e prestazioni previdenziali); nei sistemi
previdenziali per i liberi professionisti invero il principio
di solidarietà non si sovrappone al principio mutualistico ma funge da correttivo mitigando il criterio di proporzionalità delle prestazioni ai contributi versati nella
misura occorrente per assicurare a tutti gli appartenenti
alla categoria mezzi adeguati alle loro esigenze di vita,
giusto il precetto dell’art. 38 Cost.
Il sistema previdenziale categoriale basato sulla solidarietà di categoria “giustifica” la soggezione all’iscrizione
alla Cassa (con conseguente obbligo contributivo) di
tutti i membri della categoria, compresi coloro che non
abbiano comunque necessità nè intenzione di avvalersene, essendo destinatari di analoghi vantaggi assicurativi per essere titolari di altra posizione assicurativa
pubblica (nè si può parlare di duplicazione di tutela in
quanto si fa riferimento a due diverse attività lavorative).
Quanto alla diversa disciplina esistente tra le varie casse
previdenziali categoriali in tema di obbligo o meno di
iscrizione alla cassa per quei professionisti che siano soggetti anche ad altro sistema previdenziale, la Corte costituzionale50 è intervenuta confermando la legittimità
della normativa ed evidenziando come ogni sistema ha
una propria autonomia e che le rispettive soluzioni sono
da riportare, in linea di principio, ad accertamento di
presupposti, a determinazione di fini e a valutazione di

congruità dei mezzi non estensibili fuori del sistema
considerato; le casse di previdenza delle varie categorie
professionali sono entità distinte con una propria autonomia ed un proprio equilibrio finanziario51, sicchè è
giustificata una loro diversa regolamentazione (sia per
quanto riguarda la normativa organica sia per quanto
concerne eventuali disposizioni transitorie).
In tale «quadro» di tendenza va evidenziato che il legislatore tende (l. 335/1995), a disincentivare duplicità di
posizioni assicurative con conseguente duplicità di prestazione pensionistica.

Corte cost. 30 dicembre 1994 n.472, in Dir. e pratica lav.,
1995, 29, 1673.
50
Corte cost. 4 maggio 1984 nn. 132 e 133 cit.

51

49

14. - La cancellazione dalla cassa previdenziale categoriale
La cancellazione dalla Cassa, come già l’iscrizione, può
avvenire sia d’ufficio (es., decesso dell’iscritto; accertamento da parte della Cassa della mancanza di continuità
nell’esercizio professionale), che a domanda del professionista.
La cancellazione dalla cassa può avvenire infatti:
- per domanda dell’iscritto;
- per morte dell’iscritto;
- per cancellazione dall’albo professionale;
- per esercizio della professione con produzione di reddito irpef o volume di affari iva in misura inferiore ai
minimi stabiliti per i vari anni dai Comitati dei delegati;
- per opzione a favore di altra cassa di previdenza per
liberi professionisti.
15. - Prospettive di riforma dell’accesso alla previdenza dei liberi professionisti
La diversità di regole dettate per le varie categorie professionali, sia per l’accesso alla professione che al sistema
previdenziale categoriale, ha rappresentato uno degli
ostacoli maggiori per la istituzione di una Cassa nazionale unica per tutti i liberi professionisti; la disorganicità
delle norme in materia di previdenza delle varie categorie professionali - soprattutto in ordine ai criteri per l’accesso al sistema previdenziale categoriale - concorre
Corte cost. 6 marzo 1995 n. 78 in Giust. Civ., 1995, I, 1121;
Corte cost. 8 giugno 1992 n. 259, in Giust. Civ., 1992, I, 2624;
Corte cost. 31 marzo 1988 n. 368, in Arch. Civ., 1988, 914.

115

LA PREVIDENZA FORENSE

PREVIDENZA

L’accesso alla previdenza dei liberi professionisti tra
perduranti diversificazioni e prospettive di unificazione

116

direttamente alla realizzazione di palesi ed ingiuste sperequazioni nell’accumulazione delle risorse finanziarie
e di conseguenza, nella erogazione dei trattamenti pensionistici; è auspicabile una generale riconsiderazione di
tutta la materia dell’accesso alla previdenza dei liberi
professionisti allo scopo di eliminare, nel rispetto della
pluralità e della tipicità delle singole professioni, la disorganicità della legislazione vigente.
È auspicabile che le riforme degli ordinamenti professionali siano in “linea” con gli ordinamenti previdenziali,
armonizzando le discipline dei due ordinamenti, rendendo sempre più omogenee le discipline per l’accesso
ad entrambi gli ordinamenti; verrebbe limitato, peraltro,
il contenzioso relativo alla sussistenza dei requisiti costitutivi dell’obbligo di iscrizione, con conseguente certezza del diritto nella materia previdenziale, certezza che
dovrebbe essere la regola e non l’eccezione, trattandosi
di materia “sensibile”.
E di quanto appena evidenziato ne hanno preso atto le
stesse categorie professionali, che in occasione delle riforme al sistema previdenziale categoriale o all’ordinamento della professione, hanno in prevalenza optato per
la previsione di regole comune di accesso ai due sistemi.
Ed infatti, basta qui accennare alla previdenza forense,
che in occasione della riforma dell’ordinamento professionale di cui alla l. 31.12.2012 n. 247 con l’art. 21 ha
previsto l’iscrizione alla Cassa Forense degli iscritti all’albo professionale.
Con riferimento alla tutela previdenziale dei liberi professionisti, è auspicabile anche il «dirottamento» dell’iscrizione (e della relativa contribuzione) alla cassa di
previdenza categoriale, per tutte le attività «collaterali»
eventualmente svolte dal libero professionista.
Tale «operazione» renderebbe l’attuale sistema meno irrazionale, ed eviterebbe (o ridurrebbe) la duplicazione
di regimi e strutture previdenziali, in ciò conformandosi
a strategie di semplificazione dell’organizzazione della
pubblica amministrazione e degli enti strumentali, ma
anche e soprattutto a linee di politica legislativa in materia previdenziale, dirette all’eliminazione di duplicazioni di organismi previdenziali e di trattamenti pensionistici, ribadite peraltro, e più volte, dallo stesso legislatore (cfr. art. 2, comma 3, l. n. 537/1993), oltre ad essere
più «consona» con la riforma di cui alla l. n. 335/1995

che «tende» ad una pensione unica.
L’anomala situazione della duplicità di posizioni assicurative (e conseguente ridotta tutela previdenziale) potrebbe essere eliminata con una radicale riforma dell’accesso alla previdenza in generale (e non soltanto dei liberi professionisti), prevedendo l’iscrizione e versamento della contribuzione (rectius, di tutti i contributi) nella
gestione previdenziale che tutela l’attività principale: ciò
consentirebbe l’attribuzione di una pensione unica rapportata a tutta la contribuzione relativa alle diverse attività svolte. Del resto, non si può ignorare che il legislatore ha già «imboccato» tale strada per i componenti
delle c.d. «autorità indipendenti», prevedendo (art. 39
l. 488/1999) che il trattamento economico erogato da
detta autorità a soggetto già iscritto ad un ente previdenziale, verrà attratto nella posizione contributiva e
pensionabile in essere presso tale ente.
Tale canovaccio sarebbe certamente più in sintonia con
l’architettura del sistema previdenziale disegnato per i
liberi professionisti dal d. lgs. n. 509/1994, e assicurerebbe un maggior equilibrio finanziario alle casse categoriali, che, si ricorda, attuano la tutela prevista dall’art.
38 Cost., senza alcun «aiuto» da parte dello Stato o della
collettività.
I problemi attuali e le prospettive di riforma dell’accesso
alla previdenza categoriale dei liberi professionisti, devono, comunque, essere inquadrati nell’evoluzione del
sistema pensionistico in generale, tenendo conto delle
linee di «tendenza» del legislatore in materia52.

L. Carbone, Il futuro della previdenza forense, in Foro it.,
1998, III, 503.
52

La previdenza dei liberi
professionisti tra casse e
gestione separata:
le actiones finium regundorum
di Carlo Alberto Nicolini

1. – Le pretese dell’INPS nei confronti dei liberi professionisti. - Le pretese che, a seguito della cosiddetta
“Operazione Poseidone”, l’INPS ha avanzato nei confronti di molti soggetti esercenti attività libero-professionali, reclamando la contribuzione alla Gestione separata sui redditi non assoggettati o assoggettati solo in
parte alla contribuzione in favore delle casse di categoria, hanno generato un nutrito contenzioso, sul quale la
giurisprudenza di merito si è divisa1.
La Corte di Cassazione, invece, ha ritenuto che la ratio
sottesa all’istituzione di detta Gestione imponga l’accoglimento delle pretese dell’Istituto.
Giova dunque verificare se tale autorevole arresto abbia
definitivamente segnato l’esito del contenzioso o se, al
contrario, alcuni rilevanti interrogativi rimangano, a
tutt’oggi, aperti.
2. – Gestione separata e universalizzazione della tutela. - L’art.2, co. 26, l. n. 335/1995, ha istituito la Gestione separata al dichiarato fine dell’«estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia
e i superstiti» alle attività di lavoro non subordinato, rimaste escluse sia dai regimi pensionistici all’epoca operanti, sia da quelli che sarebbero stati di lì a poco istituiti, con la creazione dei nuovi enti, in attuazione della
delega legislativa contenuta nel precedente comma 25:
la norma, dunque, senz’altro si ispira a una «logica universalistica»2.
In realtà, nell’arco dei decenni tale logica è stata perseguita dal legislatore con modalità tutt’altro che lineari,
mediante un metodo efficacemente definito in dottrina
dell’ “universalismo per sommatoria”. La struttura pluralistica che caratterizza il sistema previdenziale3, invero,
vede i singoli regimi definire i rispettivi ambiti di appliL. CARBONE, Il contenzioso in materia di contribuzione previdenziale delle casse categoriali dei liberi professionisti, in Riv. dir.
sic. soc., 2018, 164 ss.; D. MONTERISI, Casse di previdenza dei
professionisti e gestione separata INPS, in q. Riv. 2016, 1, 16 ss.
2
M. CINELLI, Positività e incongruenze della «quarta gestione»
INPS, in Riv. dir. sic. soc., 2014, 309 ss.; v. anche R. PESSI, Lezioni di diritto della previdenza sociale, Padova, 2016,63 ss.
3
M. CINELLI, Diritto della previdenza sociale, Torino, 2018,
140 ss. e passim.
1

cazione con parametri diversi (natura giuridica del rapporto di lavoro o del relativo reddito, tipologia del datore di lavoro o committente, contenuti dell’attività professionale, etc.), spesso tra loro mal coordinati. Le disposizioni che hanno inteso progressivamente estendere la tutela a
tutte le forme lavorative sussumibili nell’art. 38, co. 2,
Cost., dunque, hanno finito per creare un complesso puzzle, le cui tessere non di rado si incastrano a fatica, rischiando sia di creare sovrapposizioni, sia di lasciare spazi vuoti.
Al riempimento di tali spazi – che, nel variegato universo del lavoro non subordinato, nel 1995 risultavano assai ampi – ha appunto inteso provvedere la legge n. 335,
la quale, come appena ricordato, all’istituzione della Gestione separata ha affiancato la delega contenuta nell’art.
2, co. 25, poi attuata con il d.lgs. n. 103/1996.
Quest’ultimo ha imposto a tutte le categorie di professionisti, la cui attività è subordinata all’iscrizione in albi
o elenchi, e che all’epoca fossero prive di tutela, di assoggettarsi ad un regime pensionistico: a tal fine, l’art. 3
del decreto ha consentito ai rispettivi enti esponenziali
di scegliere se istituire nuovi enti previdenziali, ovvero
confluire negli enti già esistenti, o nell’ente pluricategoriale di cui al successivo art. 4 o, infine, nella Gestione
separata; con la fondamentale precisazione che, in mancanza di tale scelta, la confluenza nella Gestione si sarebbe (e in effetti per alcune categorie si è) realizzata ex lege.
3. – La definizione “per sottrazione” dell’ambito di
applicazione della Gestione separata. - Nella logica
dell’universalizzazione il legislatore affida dunque a
detta Gestione un ambito di applicazione residuale, in
funzione di “chiusura” del sistema.
Il rilevo di tale funzione è determinante per l’esatta delimitazione delle due principali categorie ricomprese
nella Gestione, che il citato art. 2, co.26, l. n. 335/1995,
rispettivamente individua: in coloro che esercitano «per
professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo», come tale qualificata dal testo unico delle imposte sui redditi, ex art. 49, co. 1, oggi art. 53, co.1,
d.p.r. n. 917/1986, e dunque anche (e soprattutto) nei
liberi professionisti; nonché nei collaboratori coordinati
e continuativi, anch’essi identificati dalla disciplina fiscale dei relativi redditi, ex art 49, co. 2, lett. a), oggi art.
50, co. 1, lett. c-bis) del medesimo decreto.
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Entrambe le fattispecie vanno infatti concretamente definite per sottrazione: e cioè escludendo dalle due macrocategorie identificate dalle norme fiscali tutte le aree
ricadenti nell’ambito di applicazione di altri regimi pensionistici.
Con riferimento ai professionisti, tale “sottrazione” è
espressamente confermata dall’art. 18, co. 12, d.l. n.
98/2011, conv. l. n. 111/2011, il quale ha autenticamente interpretato il suddetto comma 26 «nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non
esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all’iscrizione
presso l’apposita gestione separata INPS sono esclusivamente
i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali [e per i
quali, dunque, non vengono istituite casse di previdenza] ovvero attività non soggette al versamento contributivo
agli enti di cui al comma 11 [e cioè alle casse di previdenza
di diritto privato ex d.lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996]
in base ai rispettivi statuti e ordinamenti (…)».
La disposizione esclude altresì i «soggetti di cui al comma
11», e cioè i titolari di pensioni erogate da detti enti di
diritto privato, i quali, se ancora esercitano la professione percependone redditi, devono comunque rimanere iscritti al regime di categoria e pagare un contributo
soggettivo non inferiore alla metà di quello ordinario4.
Si conferma dunque che le attività libero professionali
si sottraggono all’INPS qualora ricadano nell’ambito di
operatività di una cassa, risultando «soggette al versamento contributivo» in favore di questa.

Sul significato da attribuire a tale fondamentale riferimento si tornerà.
Sin d’ora, invece, si rileva come analoga regola valga per
le collaborazioni continuative e coordinate che, pur non
nominate dall’art. 18, egualmente si sottraggono all’INPS, qualora risultino assoggettate ad un regime di
categoria (es. INPGI e ENPAM).
Perseguono, infine, la stessa finalità di colmare le lacune
del sistema le norme che hanno esteso l’operatività della
Gestione ad ulteriori categorie di soggetti, quali gli incaricati di vendite a domicilio5, gli associati in partecipazione con apporto di lavoro6, coloro che hanno prestato
lavoro accessorio7 o che oggi svolgono attività in base
alle discipline del contratto di lavoro occasionale o del
libretto famiglia8, i fruitori di borse di studio e assegni
di ricerca9.
Nonostante qualche contraddizione10, quindi, negli anni
il legislatore ha confermato la vocazione universalistica
della Gestione, alla quale l’art. 25, d.lgs. n. 116/2017,
ha da ultimo affidato anche la tutela previdenziale dei
magistrati onorari.
La norma non ha peraltro mancato di “sottrarre” all’INPS
quella significativa componente della categoria costituita
dagli avvocati, per i quali è stata prevista la contribuzione alla Cassa forense: la scelta è coerente con il criterio interpretativo che considera di competenza delle
casse tutte le attività che comunque richiedano – come,
per gli avvocati, l’attività di giudice onorario effettivamente richiede – l’utilizzazione del bagaglio culturale

Il comma 12 prosegue tenendo fermi gli effetti delle delibere
degli enti esponenziali delle categorie che abbiano optato per
l’iscrizione alla Gestione separata ex art. 3, co. 1, lett. d), d.lgs.
n. 103/1996.
5
Così già l’art. 2, co. 26, l. n. 335/1995.
6
Art. 43, d.l. n. 269/2003, conv. l. n. 326/2003; art. 1, co.157,
l. n. 311/2004; art. 7-bis l. n. 99/2013. La categoria, come
noto, è in via di estinzione (art. 53, d.lgs. n. 81/2015).
7
V. già l’art. 72, co. 4, d.lgs. n. 276/2003, e poi l’art. 49, co.
5, d.lgs. n. 82/2015, abrogato, unitamente a tutta la disciplina
del lavoro accessorio, dall’art. 1, d.l. n. 25/2017, conv. l. n.
49/2017.
8
Art. 54-bis, d.l. n. 50/2017 conv. l. n. 96/2017.
9
Art. 1, co. 3, d.l. n. 105/2003, conv. l. n. 170/2003; art. 4,

co. 104, l. n. 350/2003; art. 14, co. 8-ter, d.l. n. 80/2005,
conv. l. n. 62/2005.
10
Per i volontari del servizio civile l’iscrizione alla Gestione, con
contributi a carico del Fondo nazionale di cui all’art. 4, d.lgs.
n. 77/2002, era stata assicurata a seguito del riconoscimento
della natura di reddito da collaborazione continuativa e coordinata dell’indennità di cui all’art. 9 dello stesso decreto (circ.
Ag. entrate n. 204/2004). Dal 2009, tuttavia, per esigenze di
contenimento della spesa, l’art. 4, d.l. n. 185/2009, conv. l. n.
2/2002, ha escluso l’obbligo contributivo del Fondo e la conseguente tutela, lasciando agli interessati solo la possibilità di
riscattare il periodo di servizio. La lacuna è stata mantenuta
dall’art. 16, l. n. 40/2017, che ha introdotto il servizio civile
universale.
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proprio della professione11.
È noto, infine, come la spinta verso l’universalizzazione
non abbia interessato soltanto l’assicurazione invalidità,
vecchiaia e superstiti, ma abbia coinvolto anche le assicurazioni “minori” per malattia, maternità, assegni per
il nucleo familiare e disoccupazione, anch’esse progressivamente introdotte in favore degli iscritti alla Gestione, pur con differenziazioni e limiti significativi12.
4. – La dimensione (anche) “oggettiva” dell’universalizzazione. - Le Sezioni Unite hanno a suo tempo osservato (e l’osservazione, come si vedrà, incide fortemente sulla recente giurisprudenza della Suprema Corte) che, a differenza di quanto previsto per le altre gestioni dell’INPS, «caratterizzate da una definizione compiuta del proprio campo di applicazione, corrispondente
all’attività lavorativa svolta», nell’art. 2, co. 26, l. n. 335/
1995, «il riferimento è invece eteronomo e supportato esclusivamente dalla norma fiscale», per cui «nella Gestione separata l’obbligazione contributiva è basata sostanzialmente
sulla mera percezione di un reddito»13. Con la necessaria
precisazione che, come già detto, non deve trattarsi di
un reddito qualsiasi, bensì di un reddito qualificato, oltre che dall’elemento positivo della sussumibilità nelle
discipline fiscali richiamate, anche dall’elemento negativo della non riferibilità ad attività comprese nel campo
di applicazione di altro regime di categoria.
Tale rilievo ha portato ad osservare come l’operazione
di universalizzazione vada intesa non solo in senso soggettivo, e cioè come rivolta a chi era completamente privo di tutela, ma anche – e soprattutto – in senso oggettivo,
e cioè come riferita ai redditi non assoggettati altrimenti
a contribuzione previdenziale, ancorché fruiti da soggetti già iscritti ad altra gestione, come confermato anche dall’art. 6, d.m. n. 281/1996, che sottrae agli obbliV. paragrafo 6. La Cassa forense aveva peraltro già imposto
la contribuzione sugli emolumenti dei giudici onorari: art. 1,
co. 5, Reg. attuazione dell’art. 21, co. 8 e 9, l. n. 247/2012.
Analoga coerenza non ha dimostrato invece l’art. 1, co. 300,
l. n. 266/2005, che ha assoggettato all’INPS i compensi percepiti dai medici che frequentano corsi di formazione specialistica, finendo per prevalere sulla disciplina che, in via
generale, attrae nell’ENPAM tutti i sanitari iscritti agli albi: M.
11

ghi nei confronti della Gestione soltanto «i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria», nonché dell’art. 3, d.m. n. 282/1996, che si
esprime nello stesso senso.
Si evidenzia, in tal modo, come, accanto alla finalità di
estendere la tutela, il legislatore persegua in maniera non
meno incisiva quella di ampliare la base imponibile e dunque, come egualmente rilevato dalle Sezioni unite, di incrementare le entrate contributive.
Sull’imposizione si concentra lo stesso art. 18, co.12,
d.l. n. 98/2011, che, intervenendo successivamente sia
ai decreti n. 281 e 282, sia alla citata pronuncia delle
Sezioni unite, sembra tuttavia introdurre un elemento
di novità, giacché abbandona il riferimento al reddito,
per richiamare, più genericamente, le «attività non soggette al versamento contributivo»: rimane così aperta la
possibilità di affermare (si vedrà poi se e con quanto fondamento) che anche un’imposizione non calibrata sulla
nozione di reddito, ma comunque riferita agli emolumenti
derivanti dall’attività professionale, consenta la “sottrazione” agli obblighi imposti per la Gestione separata.
5. – La doppia iscrizione (e contribuzione) all’INPS e
alla cassa di categoria. - Le Sezioni unite ricordano che,
a seguito della scelta del legislatore di assoggettare a contribuzione tutte le attività produttrici di reddito, l’iscrizione alla Gestione INPS può risultare, a seconda dei casi,
«“unica”, in quanto corrispondente all’unica attività svolta,
oppure “complementare” a quella apprestata dalla gestione a
cui il soggetto è iscritto in relazione all’altra attività espletata».
Ciò, in realtà, costituisce applicazione del principio generale, in forza del quale lo svolgimento, da parte dello
stesso soggetto, di distinte attività, ricadenti nell’ambito
di operatività di regimi previdenziali diversi, impone una
corrispondente pluralità di iscrizioni e contribuzioni.
CINELLI, Positività e incongruenze della «quarta gestione» INPS,
cit., 324.
12
Per riferimenti v. P. BOZZAO, Profili previdenziali del lavoro
autonomo, in Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale,
a cura di G. Santoro Passarelli, Torino, 2017, 2547 ss.; sulla tutela per la disoccupazione v. anche P. RAUSEI, Lavoro autonomo
e agile, Milano, 2017, 115 ss.
13
Cass. S.U. 12 febbraio 2010 n, 3240.
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zazione o del cumulo gratuito.
Se infine si considera che l’ammontare del contributo
dovuto all’INPS è negli anni aumentato, in maniera tale
da comportare oneri spesso maggiori di quelli derivanti
dalla contribuzione alle casse, deve prendersi atto di come, rispetto al passato, l’interesse dei professionisti sia
radicalmente mutato: se, infatti, prima della creazione
della Gestione separata affermare l’estraneità di determinate attività al campo di applicazione del regime di categoria significava liberare totalmente i relativi emolumenti dall’imposizione, oggi significa invece sottoporli
alla contribuzione in favore dell’INPS, con effetti che,
non di rado, per il professionista appaiono assai meno
favorevoli di quelli che deriverebbero dal versamento al
proprio ente.

Tale principio – salva la particolare deroga introdotta in
favore degli amministratori degli enti locali14 – viene
espressamente ribadito e regolato dalla disciplina delle
Gestione separata, che applica ai soggetti iscritti ad altre
forme di previdenza obbligatoria e ai pensionati un contributo i.v.s. più basso, rispetto a coloro che vantano
l’iscrizione unica; e nel contempo li sottrae alle assicurazioni “minori”.
L’applicazione di tale principio assume particolare rilevanza per i professionisti iscritti alle casse, per i quali,
però, va anche detto che le attività e i corrispondenti
emolumenti eventualmente esclusi dal regime di categoria normalmente assumono un rilievo marginale.
Di conseguenza, per costoro l’iscrizione “complementare” all’INPS è spesso suscettibile di dar luogo ad accrediti contributivi altrettanto marginali e discontinui,
con la conseguenza che la questione dell’“improduttività” ai fini delle prestazioni – già segnalata, in via generale, come una delle problematiche di maggior rilievo
poste dalla disciplina della Gestione15 – si propone in
maniera rilevante.
A rigore tale circostanza non comporta alcun profilo di
illegittimità della disciplina: la Corte costituzionale insegna infatti che il principio solidaristico giustifica l’obbligo contributivo, anche quando l’accesso alle prestazioni sia «altamente improbabile»16. Tuttavia, non può
non rilevarsi come una simile frammentazione penalizzi
i professionisti che contestualmente svolgano attività
plurime, sia rispetto a coloro che, a parità di reddito
complessivo, possano far confluire tutti i frutti del proprio lavoro nella cassa di riferimento; sia rispetto a chi,
per aver svolto le attività estranee alla professione in periodi non coincidenti con quelli di iscrizione alla cassa,
possa alla fine valorizzare tutti gli accrediti contributivi
grazie agli strumenti della ricongiunzione, della totaliz-

6. – Il campo d’applicazione della Gestione separata
è concretamente determinato dalle discipline dei regimi di categoria. - Da quanto osservato emerge che,
in ultima istanza, per accertare se determinate attività
siano o meno assoggettate alla Gestione separata, la disciplina davvero rilevante è quella che regola l’ambito di applicazione del regime della cassa alla quale va iscritto il professionista che le esercita17.
Per individuare tali attività, le più importanti indicazioni
da “spendere” nei confronti di eventuali pretese dell’INPS rimangono dunque quelle che provengono dalla
giurisprudenza formatasi nel diverso contenzioso che,
nonostante tutto, ancor oggi i professionisti continuano
a promuovere, per sottrarsi alle proprie casse.
Nonostante significative oscillazioni18, la giurisprudenza
ormai maggioritaria – considerando l’evoluzione che ha
interessato tutte le professioni, oggi profondamente diverse, rispetto all’epoca di emanazione delle leggi regolatrici, per contenuti, modalità di esercizio, ampiezza e

Cfr. art. 86, d.lgs. n. 267/2000 e d.m. interno 25 maggio 2001.
M. CINELLI, Positività e incongruenze della «quarta gestione»
INPS, cit., 326-327.
16
V. da ultimo Corte cost. 30 marzo 2018 n. 67, riferita a fattispecie nella quale il problema della marginalità e probabile
inutilità dei versamenti riguardava invece la contribuzione alla
Cassa forense.
17
Cosicché se, ad esempio, una certa attività viene esercitata

da un avvocato o un consulente del lavoro, l’eventuale pretesa
dell’INPS va contrastata dimostrando che questa in realtà ricade nel regime della Cassa forense o dell’ENPACL, con conseguente assoggettamento ai relativi obblighi di contribuzione,
ex art. 18, co. 12, d.l. n. 98/2011.
18
L. CARBONE, La contribuzione, in La previdenza dei liberi
professionisti dalla privatizzazione alla riforma Fornero, a cura
di G. Canavesi, Torino, 2017, 112-119.
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diversificazione dei servizi offerti, richiesta di competenze multidisciplinari – comprende nella nozione di attività professionale di competenza delle casse, «oltre
all’espletamento delle prestazioni tipicamente professionali
(ossia delle attività riservate agli iscritti negli appositi albi)
anche l’esercizio di attività che, pur non professionalmente
tipiche, presentino, tuttavia, un “nesso” con l’attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse
competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente
si avvale nell’esercizio dell’attività professionale e nel cui
svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipologicamente propria
della sua professione»19.
Tale nozione, dalla stessa giurisprudenza considerata
«valida per tutte le categorie», è dunque suscettibile di
estendere in maniera significativa l’ambito di operatività
dei regimi professionali, in maniera tale da escludere
solo quelle attività «che non hanno nulla in comune con
l’esercizio della professione» assicurata20.
Ancorché molte fattispecie – tra le quali quella, di notevole rilevanza pratica, dell’amministratore di società –
rimangano ancora di incerta qualificazione21, è indubbio
come tale orientamento, nella misura in cui amplia il catalogo delle attività «soggette a versamento contributivo
agli enti (…) in base ai rispettivi statuti e ordinamenti» ex
art. 18, co. 12, d.l. n. 98/2011, sia suscettibile di realizzare un significativo ampliamento di competenze in favore delle casse, con corrispondente erosione del campo
di applicazione della Gestione separata.
Tale spostamento dei confini tra le aree di competenza
dei regimi di categoria e di quello dell’INPS non contraddice comunque la logica dell’universalizzazione, né
nella sua dimensione soggettiva né in quella oggettiva22,
ed anzi presenta connotazioni positive.

Oltre a cogliere con efficacia la realtà attuale delle professioni, esso infatti determina effetti benefici per i regimi
di categoria, giacché, ampliandone la competenza, ne rafforza la stabilità23. Nel contempo, tale orientamento
spesso consente l’accentramento presso la cassa di tutta
la posizione previdenziale dell’iscritto, evitando le penalizzazioni che, come ricordato, normalmente accompagnano l’iscrizione “complementare” all’INPS.

Così, ad es., Cass. 8 maggio 2017 n. 11161, con riferimento
ad attività di perito assicurativo svolta da un ingegnere; per la
previdenza forense v. anche Cass. 18 aprile 2011 n. 8835.
20
Così già C. cost. 12 novembre 1991 n. 402, in materia di
contributo integrativo alla Cassa forense.
21
Si rinvia sempre a L. CARBONE, op. loc. cit. Sulla possibilità di
trasferire alle casse le contribuzioni erroneamente versate alla Gestione separata, e viceversa, v. da ultimo circ. INPS n. 45/2018.
22
L’accentramento di tutte le attività nel regime professionale

può anzi consentire una più compiuta attuazione del principio
universalistico nella sua dimensione oggettiva: se, infatti, dalle
attività in ipotesi qualificabili come “non professionali” si ricava un reddito che non raggiungerebbe la soglia minima per
l’iscrizione alla Gestione separata (paragrafo 10) solo tale accentramento assicura il loro assoggettamento a contribuzione.
23
L. CARBONE, op. cit., 116-117.
24
Per la Cassa forense v. artt. 3 e 6 Reg. attuazione dell’art. 21,
commi 7 e 8, l. n. 247/2012.

19

7. – Le discipline che prevedono la non iscrizione
alle casse, pur in presenza di attività di natura professionale. - I regimi di categoria, tuttavia, non disciplinano in maniera uniforme le attività riconducibili alla
professione: in particolari situazioni, invero, molti di
questi consentono agli interessati di non iscriversi e non
pagare, ovvero di pagare solo in parte la contribuzione;
o addirittura impongono tale esclusione, anche in caso
di svolgimento di attività incontestabilmente riferibili
alla professione protetta.
Gli effetti che tali normative determinano, in termini di
possibile (re)inclusione nel campo di applicazione della
Gestione separata, costituiscono il principale thema decidendi del contenzioso generato dall’“Operazione Poseidone”.
Le fattispecie interessate sono diverse ma, semplificando
al massimo, le più ricorrenti possono essere ricondotte
a tre principali tipologie.
Un primo gruppo interessa le ipotesi nelle quali la disciplina di categoria prevede la non iscrizione e non contribuzione, ovvero l’iscrizione e contribuzione facoltativa,
per i tirocinanti o praticanti, ancorché la relativa attività
già sia produttiva di reddito. Non essendo costoro iscritti
all’albo professionale, la cassa non li assoggetta ad alcun
onere, neppure per contribuzione integrativa24.
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Una seconda tipologia è quella prevista dagli ordinamenti di molte casse, per le ipotesi in cui non si ravvisi
la continuità dell’esercizio dell’attività professionale, che
si considera esistente solo al raggiungimento di determinati livelli minimi di reddito e/o fatturato, variamente
quantificati dalle singole discipline di riferimento (normalmente si procede con delibere degli enti). In questi
casi, tuttavia, il professionista “discontinuo”, in quanto
iscritto all’albo, deve comunque pagare il contributo integrativo calcolato sul fatturato professionale realizzato25.
Ad una terza tipologia va ricondotta la disciplina di
INARCASSA: l’art. 3, l. n. 179/1958, come sostituito
dall’art. 2, l. n. 1046/1971, e l’art. 21, co. 5, l. n. 6/1981,
nonché, oggi, l’art.7, co.5 dello Statuto dell’Ente, hanno
vietato l’iscrizione agli ingegneri e architetti che, pur
iscritti all’albo e regolarmente esercenti la professione,
semplicemente vantino l’iscrizione ad un altro regime
previdenziale, in ragione del contemporaneo svolgimento di una distinta attività lavorativa.
La particolarità di tale esclusione sta nel fatto che essa è
imposta solo in ragione di tale contemporanea iscrizione, mentre rimangono del tutto indifferenti sia il carattere continuativo o meno dell’attività svolta, sia ogni
altra sua caratteristica, e dunque anche il quantum di
reddito o fatturato da questa ricavati26. Anche in questi
casi è comunque dovuto il contributo integrativo, per
solo il fatto dell’iscrizione all’albo.
La principale eccezione che, nelle controversie aventi ad
oggetto il secondo e terzo gruppo di fattispecie, viene
opposta alle pretese dell’INPS, si basa appunto sulla circostanza dell’assoggettamento al contributo integrativo,
che dovrebbe far considerare le attività comunque «soggette al versamento contributivo» in favore del regime di
categoria, al quale fa riferimento l’art. 18, co, 12, d.l. n.
98/2011, e quindi sottratte alla Gestione separata ai
sensi di detta norma.

8. – La Suprema Corte e i professionisti esclusi da
INARCASSA. - Con una serie di decisioni tra loro conformi, tutte riferite ai professionisti esclusi da INARCASSA, la Cassazione ha tuttavia accolto la contraria tesi
dell’INPS27.
Le pronunce attribuiscono rilievo decisivo alla ratio dell’art. 2, co. 26, l. n. 335/1995, il quale, con l’istituzione
della Gestione separata, ha «inteso non solo estendere la
copertura assicurativa 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 assicurati, dal punto di vista previdenziale, solo per
una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna attività
corrispondesse una forma di assicurazione».
Secondo la Corte, considerata tale finalità di «estendere
la copertura assicurativa», l’interpretazione per la quale
l’art. 18, co. 12, del decreto n. 98, consentirebbe di sottrarre anche all’INPS attività già prive di detta copertura
nel regime di categoria «finirebbe per tradire la finalità
universalistica dell’istituzione delle 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 percezione di un reddito e mette a capo di
una posizione previdenziale che può essere unica oppure
complementare a seconda che l’iscritto svolga o meno un’attività lavorativa».
Sottolineando come il significato di detta norma di interpretazione autentica debba essere «ricavato per il tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata,
ossia la l. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26», la Corte ribadisce dunque essere «la ratio di quest’ultima ad imporre
che l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione (…) sia quello suscettibile di costituire in capo
al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale». Dunque, ai fini della “sottrazione” alla Gestione,
il riferimento al «versamento contributivo» contenuto del-

Così è stato per gli avvocati, prima che l’art. 21, co. 8, l. n.
247/2002 disponesse l’iscrizione alla Cassa per tutti gli iscritti
agli albi; una componente importante del contenzioso con
l’INPS coinvolge appunto gli avvocati che, prima dell’entrata
in vigore di detta legge, non avevano maturato i requisiti previsti per la qualificazione dell’attività come continuativa.
26
Un’ulteriore variante è data da quelle discipline che, in pre-

senza di iscrizione ad altro regime previdenziale, prevedono
che l’iscrizione alla cassa sia facoltativa: v. paragrafo 12.
27
Cass. 18 dicembre 2017 n. 30344 e 30345; Cass. 18 gennaio 2018 n. 1172, 23 gennaio 2018 n. 1643, 30 gennaio
2018 n. 2282; in mancanza di diverso riferimento le citazioni
che seguono sono tratte da tali sentenze, tutte tra loro conformi.
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l’art. 18, co. 12, d.l. n. 98/2011, deve intendersi limitato
al solo contributo soggettivo e non va, invece, esteso a
quello integrativo, che è dovuto «in difetto di iscrizione
alla Cassa» e, conseguentemente, «non [può] mettere capo alla costituzione di alcuna posizione previdenziale a beneficio del professionista che è tenuto a corrisponderlo».
Né – prosegue la Corte – ha rilevanza il fatto che il contributo integrativo abbia recentemente acquisito, anche
presso INARCASSA, idoneità ad incidere sulla posizione
previdenziale: la disposizione che, nel Regolamento dell’ente, ne consente la computabilità sul montante contributivo, è nella specie irrilevante perché, presupponendo l’avvenuta iscrizione all’ente, è inapplicabile alla
fattispecie.
Sul criterio che induce la Corte ad escludere la sussumibilità del contributo integrativo nella nozione di «versamento contributivo» ex art. 18, co.12, d.l. n. 98/2011,
va comunque fatta chiarezza.
Non sembra, invero, che la decisione riferisca a detto
contributo natura «meramente… fiscale», come pure ritenuto in dottrina, a commento delle decisioni in esame28: una simile qualificazione – alla quale la Corte non
accenna in alcun modo – va d’altronde contestata, dovendo riconoscere al contributo integrativo natura di
vero e proprio contributo previdenziale, al pari di quello
soggettivo.
Entrambe le tipologie di contribuzione, invero, perseguono la medesima finalità di «contribuire esclusivamente
agli oneri finanziari del regime previdenziale categoriale»29,
esattamente colta dalla Corte anche per il contributo integrativo30: entrambe, dunque, sono estranee alla logica
e al campo di applicazione dell’art. 53 Cost.
Né natura fiscale può essere attribuita al contributo integrativo, per distinguerlo da quello soggettivo, in relazione al fatto che esso dà luogo ad un «versamento “sterile”», che non incide sulla posizione pensionistica dell’interessato, adempiendo ad una mera funzione solidaristica31: detta funzione solidaristica, invero, è propria

di ogni contribuzione previdenziale, e dunque anche del
contributo soggettivo, il quale, peraltro, può egualmente
risultare “sterile”, non solo in via di fatto, come avviene
quando il lavoratore non raggiunge i requisiti minimi
per la pensione, ma anche in ragione di discipline che,
in determinate circostanze, ne precludono a priori anche
la mera potenzialità di costituire accrediti utili; ciò accade, in particolare, quando detto contributo si trasforma
in apporto di mera solidarietà, risultando imposto, in
misura minore rispetto a quella ordinaria, sui redditi eccedenti il massimale imponibile.
Nel contempo, anche la species contributo integrativo è
suscettibile di dar luogo ad accrediti sulla posizione previdenziale, come conferma, prima ancora che la disciplina di INARCASSA, l’art. 8, co.3, d.lgs. n. 103/1996,
modificato dalla l. n. 133/2011, che consente a tutti gli
enti previdenziali di diritto privato di destinare una
quota parte di detto contributo all’incremento del montante individuale.
D’altronde, lo stesso legislatore espressamente include
la contribuzione integrativa tra le materie oggetto di potestà normativa di detti enti: inclusione che, invece, sarebbe ben difficile da giustificare, qualora l’obbligazione
avesse natura fiscale.
Ed ancora, nessuno dubita della devoluzione al giudice
del lavoro delle relative controversie, che, in ipotesi di
riconosciuta natura fiscale, sarebbero invece destinate
alla giurisdizione tributaria.
Le osservazioni sulla natura del contributo integrativo
potrebbero continuare.
In questa sede interessa tuttavia rilevare che le decisioni
della Corte si fondano non su considerazioni relative a
detta natura, ma solo sul fatto che, nel caso di specie, il
contributo integrativo «non possa mettere capo alla costituzione di alcuna posizione previdenziale», non consentendola «copertura assicurativa»: le sentenze considerano
cioè determinanti gli effetti che, nel caso concreto, il contributo integrativo realizza, o meglio non realizza, in ter-

R. VIANELLO, Svolgimento di attività libero-professionale e obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS: universalizzazione
delle tutela o mera fiscalizzazione del sistema previdenziale, in
corso di pubblicazione in Riv. dir. sic. soc., 2018, fasc. 2
29
L. CARBONE, La contribuzione, cit., 102

«(…) la cui istituzione – si legge ancora nelle sentenze in
commento – si giustifica esclusivamente in relazione alla necessità
di INARCASSA di disporre di un’ulteriore fonte di entrate cui sopperire alle prestazioni cui è tenuta».
31
Così ancora R. VIANELLO, op. cit.
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mini di accrediti su una posizione previdenziale, almeno
«potenzialmente»32 utili ai fini pensionistici.
9. – Alcuni interrogativi aperti. Sull’interpretazione
letterale… - Dette sentenze valorizzano dunque il profilo, per così dire, più nobile dell’operazione attuata dal
legislatore, costituito appunto dalla logica dell’universalizzazione della tutela; le stesse, tuttavia, lasciano aperti
importanti interrogativi, che riguardano, in primo luogo, il significato letterale dell’art. 18, co.12, d.l. n. 98/
2011, conv. l. n. 111/2011.
Si è osservato come la norma abbia individuato le fattispecie da sottrarre all’INPS facendo riferimento non più
all’imposizione sui redditi prodotti, ma alle «attività non
soggette al versamento contributivo», senza altra specificazione.
Appare in effetti difficile affermare che la contribuzione
integrativa – gravante non sul reddito netto, bensì sul
fatturato lordo e quindi sull’intero emolumento – non
possa essere egualmente qualificata in termini di assoggettamento a contribuzione delle «attività» da tale emolumento retribuite.
L’utilizzazione del sintagma «attività non soggette al versamento contributivo» – che il comma 12 dell’art. 18 inserisce senza riferimenti né alla tipologia della contribuzione, né alla sua utilità fini delle prestazioni, marcando
così una netta differenza rispetto a quanto invece previsto dal precedente comma 11, che espressamente nomina il solo contributo soggettivo – costituisce dunque argomento per assumere che il legislatore non ha inteso
distinguere tra le varie tipologie di contribuzione33.
A meno che non si voglia negare al contributo integrativo natura di «versamento contributivo», e cioè di contributo previdenziale: il che, però, come già visto, non
sembra affatto sostenibile, né viene sostenuto dalla Suprema Corte.
Se così è, viene anche meno la certezza con la quale le
sentenze affermano che dal riconoscimento della pretesa
dell’INPS non discenderebbe «alcuna duplicazione di contribuzione», affermando che il contributo integrativo «è
ripetibile nei confronti del beneficiario della prestazione professionale e dunque è in realtà posto a carico di terzi estranei
alla categoria professionale».
Quella avente ad oggetto il pagamento del contributo

integrativo, invero, è e rimane un’obbligazione imputata
al solo professionista, unico soggetto passivo ed unico responsabile del pagamento. La facoltà di ripetere l’importo dal cliente, infatti, opera soltanto sul rapporto contrattuale di prestazione d’opera, ed è quindi ininfluente
sull’obbligazione contributiva, che rimane ferma anche
se detta facoltà non viene concretamente esercitata34.
Sotto tale profilo, dunque, il contributo integrativo finisce per costituire null’altro che una componente economica del costo della prestazione, al pari di quello soggettivo: con l’unica differenza che, per il primo, è concessa al professionista la possibilità di evidenziarne l’importo in fattura.
Si rilevi, peraltro, che tale modalità di recupero dei costi
previdenziali è esattamente la stessa con la quale l’iscritto
alla Gestione separata può ripetere dal cliente quota
parte dell’unico contributo che, impostogli sul reddito,
è utile ai fini pensionistici esattamente come il contributo soggettivo destinato alle casse35.
Se, dunque, neppure il profilo della ripetibilità è a rigore
suscettibile di escludere la sussumibilità del contributo
integrativo nella nozione di «versamento contributivo»,
bisogna ammettere che la soluzione offerta dalla Corte
effettivamente provoca una doppia imposizione36 sull’attività svolta.
Si aggiunga che l’utilizzazione, nella stessa norma di interpretazione autentica, dell’avverbio «esclusivamente»,
chiaramente riferito agli obblighi verso la Gestione Separata, suggerisce un’interpretazione tesa a restringere
non la nozione di «versamento contributivo», come quella
accolta dalle sentenze in commento, bensì l’ambito di
applicazione del regime INPS.
L’interpretazione letterale fornisce dunque seri argomenti per discostarsi dalla soluzione accolta dalla Corte.
10. – …e sui limiti dell’universalizzazione. - Ulteriori
rilievi vanno svolti con riferimento alla ratio della disciplina: l’universalizzazione della tutela, intesa come coCosì l’opportuna precisazione di R. VIANELLO, op. cit.
Così, tra le altre, App. Milano 7 novembre 2017 n. 1887.
34
L. CARBONE, La contribuzione, cit.
35
Art. 1, co. 212, l. n. 662/1996.
36
App. Torino 27 marzo 2017, in causa n. 955/2013.
32
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pertura previdenziale di tutte le attività, costituisce infatti un principio certamente di portata generale, che
tuttavia non è assoluto.
Dalla stessa disciplina della Gestione separata emergono
invero due evidenti limiti all’applicazione di detto principio, i quali operano, per così dire, rispettivamente verso il basso e verso l’altro.
Il limite verso il basso è segnato dal carattere di abitualità,
già richiesto dalla norma fiscale richiamata dall’art. 2,
co. 26, l. n. 335/1995, e ulteriormente specificato dall’art. 44, co. 2, sesto periodo, d.l. n. 269/2003, conv. l.
n. 326/2003, che esclude dagli obblighi di iscrizione e
contribuzione i lavoratori autonomi occasionali che percepiscano un «reddito annuo derivante da tali attività»
sino a 5.000 euro.
Il limite verso l’alto, invece, è tracciato dal massimale di
reddito imponibile e pensionabile, ex art. 2, co. 18, l. n.
335/1995, applicabile a tutti gli iscritti alla Gestione.
L’affermazione per la quale sarebbe ormai «difficilmente
giustificabile l’idea che residuino attività di lavoro generatrici
di reddito non inciso da contribuzione volta ad alimentare
posizioni contributive potenzialmente destinate a “produrre”
prestazioni»37 va dunque decisamente contestata: i limiti
a quell’imposizione, invero, sono iscritti nella stessa disciplina della Gestione INPS, che individua attività non
gravate da contribuzione potenzialmente fruttuosa; anzi
non gravate affatto da oneri contributivi.
Nelle gestioni amministrate dalle casse professionali
operano limiti per molti versi simili, ancorché modulati
con criteri in parte diversi.
Molte discipline, invero, pongono un limite verso il
basso, individuandolo nel carattere di continuità dell’attività professionali: in tali ipotesi, però, come già ricordato, sul professionista “discontinuo” grava comunque
il contributo integrativo.
Ma le discipline di categoria tracciano anche il limite
verso l’alto, consistente, anche in questi casi, nella previsione di un massimale di reddito imponibile ai fini del
contributo soggettivo. Tuttavia, normalmente neppure i
redditi eccedenti detto massimale rimangono esenti da
contribuzione, ma si vedono gravati da un’aliquota di
solidarietà, e dunque da un contributo che, pur confi37

R. VIANELLO, op. cit.

gurato come soggettivo, è del tutto “infruttuoso” ai fini
della pensione; rimane, altresì, pienamente operante il
contributo integrativo, applicabile all’intero fatturato.
L’operazione di universalizzazione rivela, in tal modo,
tutti i suoi limiti.
Se intesa nel senso di necessaria copertura di tutte le attività con accrediti contributivi almeno potenzialmente
utili, essa evidenzia infatti temperamenti in tutti i sistemi, compreso quello dell’INPS.
Se intesa in senso strettamente oggettivo, e più precisamente come assoggettamento al dovere di solidarietà di
tutti i redditi prodotti, addirittura quell’operazione vede
la sua compiuta attuazione soltanto nel regime delle
casse: le quali – a differenza di quanto praticato per la
Gestione INPS – impongono contribuzioni anche alle attività che si collocano oltre i limiti, inferiori e superiori,
di operatività della contribuzione “fruttuosa”.
Ciò va detto, lo si ribadisce, anche con riferimento all’imposizione del contributo integrativo, che non solo,
come osservato, costituisce prelievo contributivo a tutti
gli effetti, ma che, a differenza di quello soggettivo, opera su una base imponibile più ampia, costituita non dal
reddito netto, bensì dai ricavi lordi; e dunque, in ultima
istanza, addirittura prescinde dall’an e dal quantum dell’effettivo godimento, da parte del lavoratore, di un reddito propriamente inteso.
Quanto appena rilevato sembra fornire ulteriori, validi
argomenti a sostegno dell’interpretazione per la quale il
combinato disposto dell’art. 2, co. 26, l. n. 335/1995 e
dell’art. 18, co. 12, d.l. n. 98/2011, sottrae all’INPS anche
le attività assoggettate alla sola contribuzione integrativa.
Oltre alla sua aderenza al dato letterale, essa sembra infatti meglio armonizzarsi al disegno complessivo del legislatore, che attua l’universalizzazione con una serie di
temperamenti, evidenti già – e soprattutto – nella disciplina della Gestione separata.
In tale prospettiva, l’art. 18, co.12, d.l. n. 98/2011, ha
dunque (anche) la funzione di far salvi gli analoghi temperamenti operanti nelle singole discipline di categoria,
la cui permanente operatività – in coerenza con i margini di autonomia normativa riconosciuti dal legislatore
alle casse – viene, non a caso, espressamente ribadita,
aggiungendo però un elemento in più. La norma infatti
impone che a tali temperamenti il singolo regime ac-
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compagni comunque l’imposizione di un versamento
contributivo, e dunque un dovere di solidarietà: in tal
modo, alle attività che, per il loro contenuto professionale, rientrano nell’ambito di competenza delle casse,
viene addirittura imposto un onere in più, rispetto a quelle che, prive di tale contenuto, rientrano invece ex se nel
campo di applicazione della Gestione separata.
11. – Gli effetti delle due possibili interpretazioni
sul contenzioso in corso. - Sussistono, dunque, seri argomenti per sostenere una lettura del combinato disposto degli artt. 3, co. 26, l. n. 335/1995 e 18, co. 12, d.l.
n. 98/2011, conv. l. n. 111/2011, alternativa a quella
fatta propria dalla Corte di Cassazione. Appare pertanto
ancor oggi utile verificare le conseguenze che, a seguito
dell’accoglimento dell’una o dell’altra opzione interpretativa, potranno realizzarsi nel contenzioso relativo alle
principali fattispecie ancora sub iudice.
In ipotesi di attività escluse dall’obbligo di iscrizione e
pagamento del contributo soggettivo alla cassa di categoria - normalmente prevista in ragione della mancanza di
continuità professionale -, ma nel contempo assoggettate
al contributo integrativo, le pretese dell’INPS potranno
accogliersi solo se si applicherà, nonostante quanto sopra
osservato, il principio enunciato dalla Suprema Corte.
Tale accoglimento, tuttavia, non potrà essere automatico,
poiché la pretesa dell’INPS rimarrà in ogni caso condizionata alla dimostrazione del superamento del limite
della occasionalità ex art. 44, co. 2, d.l. n. 269/2003.
Entrambe le opzioni interpretative, invece, portano a
concludere per l’assoggettamento alla Gestione (salva
sempre la verifica sulla non occasionalità) delle attività
svolte, con profitto, nei periodi di tirocinio o praticantato, per i quali il regime di categoria non impone neppure la contribuzione integrativa.
Tuttavia, tali discipline possono attribuire all’interessato
la facoltà (da non confondere con il riscatto) di richiedere, a seguito dell’iscrizione all’albo, anche l’iscrizione
alla cassa con effetto retrodatato, e dunque di versare,
ora per allora, la contribuzione.
Sembra di dover ritenere tale iscrizione retrodatata come
una sorta di condizione risolutiva che, con corrispondente effetto retroattivo, fa venir meno l’originaria obbligazione in favore della Gestione separata. Poiché tale

contribuzione è “fruttuosa” ai fini pensionistici, alla stessa conclusione sembra doversi pervenire, anche accogliendo l’opzione interpretativa fatta propria dalla Suprema Corte.
Rimane da definire il destino dei versamenti che, nel
frattempo, possano essere stati effettuati dall’interessato
all’INPS: a rigore se ne dovrebbe affermare il sopravvenuto carattere indebito; a meno che non si ritenga che
l’ultimo periodo dell’art. 18, co. 12, d.l. n. 98/2011, il
quale fa «salvi i versamenti già effettuati», abbia introdotto
non una disposizione transitoria, ma una regola ancora
oggi operante.
12. – I “non iscrivibili” a INARCASSA: una questione aperta? - L’ interpretazione alternativa a quella accolta
dalla Suprema Corte non sembra, tuttavia, rimediare al
vulnus determinato dalla disciplina di INARCASSA, che
sembra effettivamente confliggere con la ratio dell’operazione di universalizzazione voluta dal legislatore.
Si è visto come le regole che, presso altri regimi, limitano
l’obbligo di iscriversi e di pagare contributi “fruttuosi”,
pur in presenza di attività professionale, rimangano comunque all’interno della logica sottesa a tale operazione,
considerata nel suo complesso e, quindi, comprensiva
anche dei suoi ragionevoli limiti: tali dovendo considerarsi le discipline che danno rilevanza all’esiguità dei
compensi (mancanza dell’ esercizio continuativo dell’attività) o alla precarietà o temporaneità della condizione
dell’interessato (attività prestata, pur con profitto, nel
periodo di praticantato).
L’ esclusione prevista per INARCASSA, invece, si fonda
esclusivamente sulla circostanza dell’iscrizione del professionista ad altro regime previdenziale: quella disciplina38, oggi contenuta nell’art. 7, co. 2, dello Statuto
dell’Ente, ha infatti accolto una nozione di continuità dell’esercizio dell’attività, alla quale è subordinata l’iscrizione, che fa riferimento solo ai due requisiti positivi
dell’iscrizione all’Albo e del possesso di partita IVA, e
alla circostanza negativa della non iscrizione ad altra
forma di previdenza obbligatoria. A tal fine, dunque,
Sull’art. 21, l. n. 6/1981 v. già L. CARBONE, Disciplina previdenziale e fiscale delle professioni di ingegnere e di architetto, Rimini, 1987, 28 ss.
38
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non assumono rilievo alcuno le reali caratteristiche dell’attività svolta, e cioè elementi quali il periodo di esercizio, la sua effettiva continuità, l’eventuale prevalenza
rispetto all’altro lavoro, il fatturato e i redditi prodotti.
Tale disciplina è così suscettibile di imporre l’iscrizione
per attività che, per la loro esiguità, non potrebbero realmente definirsi “continuative”; e nel contempo di vietarla per altre che, invece, possono assumere rilevanza
notevole, in termini sia di impegno professionale, sia di
redditi e fatturati prodotti.
Un tale assetto, dunque, non solo confligge con la logica
universalistica che ispira le discipline introdotte dalla l.
n. 335/1995 e successive, ma risulta anche – ed ancor
prima – caratterizzata dall’irrazionalità e dall’irragionevolezza del criterio utilizzato per escludere gli ingegneri
e gli architetti dal proprio regime professionale.
Non si può dunque concordare con chi ritiene che il
problema posto da tali norme non sarebbe «molto diverso
dalla questione che si è posta allorché un professionista
iscritto a un albo professionale e alla relativa cassa previdenziale di categoria svolga un’attività non rientrante tra
quelle tipiche della professione»39.
Al contrario: tale normativa prima di tutto discrimina
gli esclusi rispetto a tutti i colleghi che, svolgendo la medesima professione, magari traendone redditi e ricavi esigui, sono invece iscritti a pieno titolo al regime di
categoria: sembra cioè di dover individuare in questi ultimi – e non in chi va iscritto all’INPS per attività diverse,
o negli appartenenti ad altre altre categorie di professionisti (v. infra) – il tertium comparationis, rispetto al quale
si evidenziano i profili di irrazionalità e irragionevolezza,
che portano seriamente a sospettare di illegittimità costituzionale l’esclusione imposta delle norme in esame.
Né, oggi, sembrano più proponibili le motivazioni con
le quali, in riferimento all’art. 3, co. 2, l. n. 179/1958,
una risalente sentenza della Corte costituzionale aveva
ritenuto di far salvo detto criterio di esclusione40.
Innanzitutto, infatti, in quell’occasione il tertium comparationis era stato individuato nella diversa categoria degli
iscritti alla Cassa forense, per i quali non esiste analoga
disciplina; di conseguenza, la Corte aveva ritenuto che,
considerate le diversità esistenti tra i regimi, «il confronto
con altre categorie professionali non conduce a una constatazione di disparità di trattamento».

All’epoca, peraltro, l’ordinamento era ben lungi dall’aver
accolto il principio universalistico: principio che invece
oggi risulta attuato nell’intero ambito del lavoro non subordinato, pur con limitazioni che, però, devono essere
giustificate da razionalità e ragionevolezza.
Tale giustificazione non sembra potersi riferire ad un criterio che, come già visto, esclude l’iscrizione, prescindendo del tutto dalle reali caratteristiche dell’attività svolta.
Con riguardo a tale profilo, sembra peraltro di dover riconsiderare anche l’ulteriore osservazione svolta dalla citata sentenza della Corte costituzionale, per la quale
l’esclusione sarebbe stata giustificata dalla finalità di evitare a INARCASSA squilibri finanziari, in quanto «nella
maggior parte dei casi gli ingegneri impegnati in altre forme
di attività, a causa della conseguente marginalità dell’esercizio professionale, ridurrebbero il loro apporto alla Cassa al
contributo minimo»: poiché, infatti, come già visto il criterio di esclusione prescinde da qualsiasi verifica dell’effettiva “marginalità” dell’attività, sembra che attribuire
alla norma censurata la finalità suddetta contribuisca, in
ultima istanza, solo a rimarcarne l’irragionevolezza.
Sulla scorta di tali considerazioni appare utile, anche in
questo caso, valutare quali conseguenze sulle controversie ancora pendenti con l’INPS possano derivare dall’accoglimento dei due diversi modi di interpretare l’art. 18,
co. 2, d.l. n. 98/2011.
Se, come sopra auspicato, si attribuisce al riferimento
contenuto nella norma un significato ampio, tale da
comprendere anche le attività assoggettate a contributo
integrativo, la pretesa dell’INPS va semplicemente rigettata, e dunque il problema segnalato non si risolve.
Se, infatti, l’imposizione del contributo integrativo, che
è comunque prevista per i soggetti esclusi, è sufficiente
a sottrarre la fattispecie agli obblighi nei confronti dell’INPS, il profilo di illegittimità appena evidenziato rimane irrilevante nel contenzioso con l’Istituto41.
Così R. VIANELLO, op. cit.
Corte cost. 16 marzo 1989 n. 108. Diverse, ed anzi operanti, per così dire, in senso contrario, erano le eccezioni rigettate da Corte cost. 8 giugno 1992 n. 259 e 20 dicembre
1993 n. 450, finalizzate piuttosto ad estendere l’esclusione
anche ai soggetti già pensionati presso altro regime.
41
In tal caso, invero, detto profilo rileva esclusivamente per il
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Tuttavia, bisogna ancora domandarsi se, qualora invece
si accolga l’orientamento della Suprema Corte, la conseguenza ultima sia davvero quella dell’iscrizione del
professionista alla Gestione separata.
Si è visto come, ai fini dell’applicabilità degli obblighi
verso la Gestione, le norme rilevanti siano quelle che disciplinano l’iscrizione e la contribuzione alla cassa di categoria, le quali – statuisce la Cassazione – sottraggono
il professionista all’INPS solo qualora impongano iscrizione e contribuzione “fruttuosa”.
In tale prospettiva, però, anche l’eventuale illegittimità
di dette norme assume diretta rilevanza nella controversia con l’INPS: se, infatti, la disposizione che sancisce
l’esclusione del professionista dal regime di categoria
dovesse cadere, in ragione di detta illegittimità, questo
risulterebbe integralmente assoggettato agli obblighi di
iscrizione e contribuzione “fruttuosa” nei confronti di
INARCASSA; con conseguente sicura esclusione da
qualsiasi obbligo verso la Gestione separata.
Sembra, quindi, di poter affermare che, qualora si voglia
interpretare l’art. 18, co. 12, d.l. n. 98/2011 nel senso
indicato dalla Corte di cassazione, l’ingegnere o architetto destinatario della pretesa dell’INPS abbia il concreto interesse ad eccepire, nella causa con detto
l’Istituto, l’illegittimità della sua esclusione da INARCASSA, sancita dall’art. 7 dello Statuto dell’ente.
Va, peraltro, posta particolare attenzione alle modalità
con le quali, in sede giudiziaria, tale illegittimità può essere fatta valere.
L’ esclusione della quale si discute, invero, non è più prevista da norme di legge (per le quali la questione di ille-

gittimità costituzionale avrebbe potuto essere rilevata in
corso di causa, anche d’ufficio, con conseguente rimessione degli atti alla Consulta), ma dall’art. 7 dello Statuto. Si è pertanto realizzata quella «sostanziale delegificazione»42 a seguito della quale, sempre secondo l’insegnamento della Suprema Corte, il sindacato sulla norma
statutaria è rimesso al giudice ordinario, al quale dunque spetta dichiararne l’eventuale illegittimità, anche per
contrasto con le norme costituzionali. In tal caso, però,
il giudice non può pronunciarsi d’ufficio, giacché è necessario che l’interessato formuli, espressamente e tempestivamente, specifica domanda43.
Giova, infine, ricordare che anche altre discipline di categoria prevedono ipotesi di esclusione, in conseguenza
della contemporanea iscrizione ad altro regime: le fattispecie sono simili a quella operante per INARCASSA,
giacché non danno rilevanza alle concrete caratteristiche
dell’attività professionale svolta; a differenza di quanto
previsto per gli ingegneri e architetti, però, in tali casi non
viene sancito un divieto, ma si prevede soltanto la facoltà,
per il professionista, di iscriversi o non iscriversi44.
Se si accoglie l’opzione interpretativa qui proposta, l’assoggettamento al contributo integrativo esclude l’obbligo verso l’INPS anche in tali fattispecie.
Se, però, si accoglie la tesi della Suprema Corte, pare ben
difficile che l’interessato possa sottrarsi alle pretese dell’INPS, eccependo l’illegittimità delle discipline, giacché
le stesse, come appena ricordato, nulla gli vietano: cosicché, in ultima istanza, la mancata iscrizione e il mancato
versamento della contribuzione “fruttuosa” alla cassa di riferimento dipendono esclusivamente da una sua scelta.

regime INARCASSA. Di conseguenza, la denunciata anomalia
potrà essere risolta solo con una modifica della relativa normativa o, nella sede giudiziaria, solo a seguito di un’eccezione
di incostituzionalità della disciplina, sollevata in un diverso
giudizio, per potrà essere promosso nei confronti dell’ente, da
uno dei professionisti “esclusi”, per far accertare il proprio diritto ad essere iscritto nel regime di categoria.
42
Cass. 16 novembre 2009 n. 24202.
43
Cass. 6 marzo 2018 n. 5287.
44
L’iscrizione ad altro regime pensionistico rende ad esempio

facoltativa l’iscrizione alla Cassa dei dottori commercialisti
(art. 5, co. 7, dello Statuto). L’art. 8 dello Statuto ENPACL distingue tra l’ipotesi in cui in detto diverso regime sia obbligatoria la facoltà di opzione, e quella in cui, invece, detta
obbligatorietà non sia sancita: nel primo caso, per l’attività
svolta come consulente del lavoro, il professionista deve necessariamente optare per l’Ente o per l’altra gestione; nel secondo caso, invece, l’iscrizione all’ENPACL è facoltativa, con
la conseguenza che, per i redditi prodotti, si ripropone il problema dell’assoggettamento alla Gestione separata.

Il rapporto CENSIS
sull’Avvocatura
di Dario Lolli

Com’è noto Cassa Forense, con l’intento di effettuare
un’indagine conoscitiva sulla realtà e l’evoluzione del
mondo forense, anche allo scopo di avere uno strumento altamente qualificato per ottimizzare il proprio ruolo
nei diversi settori di intervento, unica tra le Casse professionali ed unica tra gli Organismi istituzionali dell’Avvocatura, ha commissionato al CENSIS uno studio di
ricerca, basato su un programma triennale di lavoro, per
analizzare le condizioni attuali, le prospettive della professione ed il suo ruolo nella fase congiunturale che si
va attraversando, nonché la percezione e le attese degli
avvocati nei confronti della loro Cassa professionale.
Ciò ovviamente, non solo con la finalità di adeguare e
calibrare i propri interventi nel campo del welfare, più
strettamente attinente al suo ruolo istituzionale, ma anche per offrire a tutti coloro che vivono ed operano nel
mondo dell’Avvocatura, o a suo stretto contatto, uno
strumento conoscitivo di grande utilità per avere consapevolezza delle sue fasi evolutive.
Il terzo step del programma, elaborato nell’aprile scorso,
è stato presentato in Roma in occasione della Convention sulla previdenza organizzata da Cassa Forense nella
giornata del 21 giugno 2018.
La rilevazione effettuata dal CENSIS ha raggiunto un
campione di 11.338 avvocati, che hanno inteso rispondere ad un questionario articolato e relativo alla condizione professionale attuale ed in prospettiva, e si articola
in quattro principali sezioni relative ad una valutazione
di contesto basata sui dati strutturali e le dinamiche di
reddito, sulle prospettive nello svolgimento della professione, sulle condizioni generali del ruolo dell’Avvocatura nel mondo giudiziario e nella società.
1. Sinteticamente può dirsi che l’analisi dei dati strutturali fa emergere una tendenza oramai ventennale di riduzione del tasso di crescita e dei nuovi ingressi nella
professione, la progressiva femminilizzazione con una
forte e costante crescita della proporzione di donne tra
gli iscritti agli albi, la forte componente di professionisti
localizzati nelle regioni meridionali, la progressiva perdita del potere di acquisto dei redditi, il “raffreddamento” delle dinamiche di crescita e lo stretto legame delle
stesse rispetto agli andamenti del ciclo economico, le
forti disparità di reddito su base geografica, un notevole
gap di genere circa il reddito tra donne e uomini, le dif-

ficoltà per i giovani di acquisire in tempi brevi un livello
di reddito che garantisca autonomia economica e prospettive di consolidamento.
L’analisi delle dinamiche di lungo periodo, relativa agli
andamenti dei numeri di iscritti alla Cassa dal 1988 al
2017, evidenzia che vi è stata una crescita notevole sino
all’anno 2000, da quando è iniziata una progressiva inversione di tendenza con una parabola discendente che
va via via consolidandosi nei periodi più recenti.
Complessivamente tra il 1995 ed il 2017 il numero di
iscritti agli albi è cresciuto di poco meno di 160.000
unità (con tasso complessivo di periodo pari al 192%),
ma tale crescita ha riguardato in misura nettamente
maggiore le donne, che sono cresciute di quasi 95.000
unità (tasso complessivo pari al 452%) rispetto all’incremento degli uomini in misura di 64.700 unità (tasso
di crescita 104%), tanto che attualmente le donne rappresentano il 47,8% degli iscritti (nel 1995 erano il
25%).
Altro aspetto di rilievo attiene alla distribuzione geografica degli avvocati sia in valori assoluti che in termini relativi rispetto alla popolazione residente. Complessivamente il numero di avvocati in Italia ogni mille abitanti
è pari a 4, ma tale proporzione varia notevolmente,
dall’1,4 della Valle D’Aosta al 6,8 della Calabria. In tutte
le regioni del Mezzogiorno, compreso il Lazio e l’Abruzzo il numero degli avvocati rispetto alla popolazione residente è superiore alla media nazionale.
L’inversione di tendenza si manifesta anche nell’andamento del numero degli studenti iscritti alle lauree magistrali in giurisprudenza, in netta diminuzione nel periodo 2010/2017 (dal 5,5% al 4,9% uomini e dal 3,3%
al 2,8% donne) con 3,9 mila immatricolazioni in meno
per gli studenti maschi e 6,5 mila in meno per le studentesse donne nello stesso periodo.
Profili degni di nota emergono anche dalle dinamiche e
distribuzioni del reddito, poiché nel periodo considerato dall’indagine si è realizzata una riduzione progressiva del reddito medio nazionale, il cui andamento
peraltro è correlato a quello dei livelli del PIL pro-capite,
ma si registra comunque la presenza di forti differenziazioni della distribuzione geografica del reddito, laddove
i livelli reddituali della provincia di Bolzano e della regione Lombardia (aree con il reddito più alto) sono 4
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volte superiori a quelli registrati in Calabria e Molise
(aree a reddito più basso).
Vi è poi un gap di genere testimoniato dal fatto che il
reddito medio delle professioniste donne è inferiore del
58% rispetto a quello dei colleghi uomini e la presenza
di difficoltà delle nuove generazioni che non riescono a
raggiungere un livello di reddito che possa loro garantire
stabilità ed autonomia economica prima dei 45 anni.
Di particolare interesse sono le dinamiche dei tassi di
variazione annua dei redditi che hanno una tendenziale
crescita, anche se con alcune eccezioni, nel periodo tra
il 1996 ed il 2007, mentre successivamente, dal 2008
al 2014 si registra una costante riduzione dei redditi dichiarati, che sono tornati a salire, sia pur di poco, nel
2015 per poi di nuovo appiattirsi nel 2016.
2. Il secondo ambito di ricerca ha riguardato i risultati
dell’indagine svolta tra gli avvocati quanto alla condizione attuale ed alle prospettive di sviluppo della professione, i giudizi e le opinioni sulle recenti innovazioni
normative, le percezioni relative alla diffusione o meno
di fenomeni di discriminazione ed il grado di soddisfazione dei servizi di Cassa Forense.
La ricostruzione ha preso le mosse dalla condizione attuale dell’avvocato, osservata dal punto di vista organizzativo, rilevando come la composizione degli studi sia
ancora in larga parte incentrata sulla figura del titolare
(40%), quale unica persona che lavora nello studio,
mentre solo il 27% sono le strutture che coinvolgono da
4 a 9 persone ed il 23% strutture costituite da 2-3 persone.
Il profilo dell’attività professionale è ancora incentrato
sull’assistenza giudiziale (64,6%, in lieve diminuzione
rispetto al 66% del 2015 e del 2017), cui si aggiunge il
29,2% del fatturato riconducibile ad attività di consulenza (era il 28,2 nel 2017), in un mercato che è prevalentemente locale (con il 73,1% del fatturato, in lieve
diminuzione rispetto al 75% del 2017), seguito da
quello regionale (12%) e da quello nazionale (circa 13%
ed in crescita rispetto al dato precedente).
Quanto alla distribuzione del fatturato per tipologia di
clientela si conferma la preponderanza di quello generato per servizi erogati a persone fisiche (49,7% in diminuzione rispetto al 51,7% precedente), seguito dalle
p.m.i. (23,6% anche esso in diminuzione di 3 punti),

dalle grandi aziende (7,8%), enti pubblici (7,1%), scambio di servizi tra avvocati (6,1%).
Nel 2017 l’andamento del valore economico delle prestazioni è aumentato per il 25,9 % degli avvocati, ma
ciò che desta maggiori preoccupazioni è la quota di avvocati che dichiara di aver subito un ridimensionamento
delle proprie entrate, che è ancora molto consistente
(40,9%).
La distribuzione per area geografica evidenzia le maggiori difficoltà nelle aree meridionali con un saldo negativo (-25,9) decisamente molto più accentuato rispetto al Nord-Ovest (-7,3) ed al Nord-Est (-5,5), mentre il
Centro si attesta su posizione intermedia (-15,7).
Vi sono comunque rispetto alla precedente indagine timidi segnali di miglioramento, ma nonostante ciò le valutazioni riguardanti la condizione lavorative sono prevalentemente poco positive: il 34,1% degli avvocati denuncia una situazione abbastanza critica, seppure tale
da garantire una certa sopravvivenza, mentre coloro che
ritengono che la situazione sia molto critica sono il 28%
e quindi complessivamente il 62,2% degli avvocati si
esprime in termini negativi. Il fronte di coloro che esprimono giudizi positivi è rappresentato dal 13,3% tra cui
coloro che ritengono (12,2%) che la propria situazione
sia migliorata nonostante la crisi e coloro che registrano
forti miglioramenti (1,2%). Il restante 24,5% dichiara
che la propria situazione è sostanzialmente immutata.
Il sentiment della professione è stato ricostruito sulla base
delle risposte in merito alla previsione a due anni della
propria condizione professionale. Così se da un lato risulta inferiore la percentuale di chi prevede un miglioramento della propria condizione nei prossimi due anni
(29,3% a fronte del precedente 36,8%), dall’altro, nel
confronto con l’indagine precedente la situazione sembra migliorare quanto al mantenimento dei livelli attuali
di reddito, che al loro miglioramento.
Sostanzialmente atteggiamento più positivo quanto ad
aspettative di miglioramento esprimono le donne ed i
giovani, mentre previsioni più pessimistiche sull’attuale
condizione professionale esprimono i più anziani, nel
senso che le aspettative positive diminuiscono al crescere dei livelli di reddito.
3. Nell’indagine condotta quest’anno sono stati inseriti
dei quesiti tendenti a rilevare le opinioni sulle innova-
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zioni normative che riguardano la professione, dall’esercizio in forma societaria, all’obbligo di preventivo scritto, di assicurazione, all’equo compenso.
In proposito si registrano significative differenze di opinione a seconda del genere e dell’età degli intervistati.
Complessivamente il 58,7% degli intervistati esprime
opinioni, di fatto, poco favorevoli all’esercizio della professione forense in forma societaria in particolare per il
timore che il socio non professionista possa condizionare ai suoi fini l’attività professionale e per la possibile
estensione dei conflitti di interesse.
Differenze di opinione emergono quanto alla possibilità
di far decadere l’incompatibilità tra professione forense
e lavoro dipendente o parasubordinato, poiché il 47%
si esprime circa la opportunità di regolare la figura del
collaboratore di studio senza far perdere la natura di libero professionista. È evidente che vi è una maggiore
tendenza a prefigurare una situazione che assicuri maggiori garanzie per i collaboratori nella opinione delle
donne (32%) e dei giovani con meno di 40 anni
(46,7%).
Quanto ai giudizi sull’introduzione dell’obbligo di fornire preventivo scritto le opinioni più diffuse sono quelle non favorevoli (55,3%), anche se vi è una notevole
proporzione di coloro che ritengono l’innovazione utile
per migliorare la consapevolezza da parte dei clienti
(44,7%).
Riguardo all’equo compenso, nel complesso la maggioranza degli intervistati concorda con il fatto che l’equo
compenso sia uno strumento utile a garantire il professionista da clausole vessatorie, ma le differenze emergono nella distribuzione delle risposte per sesso ed età
perché concordano con questa affermazione solo il
45,7% delle donne e solo il 38,2% dei giovani con meno
di 40 anni.
L’atteggiamento degli avvocati quanto all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile si attesta al 53%
in senso positivo diviso tra coloro che condividono la
misura (32%) e coloro che ritengono che non modifichi
una situazione già esistente data la diffusione già presente tra i professionisti (21%), mentre il restante 47%
lo ritiene un dispositivo inutile o dannoso.
L’indagine sulle condizioni professionali degli avvocati
si è poi sviluppata attraverso alcune domande sui criteri

che guiderebbero i clienti nella scelta del legale ed ai motivi della progressiva caduta di prestigio.
Il criterio maggiormente indicato è quello della fidelizzazione (38,5%), seguito da quello della competenza
(28,5% delle indicazioni). Differenze emergono allorchè
le risposte vengono distribuite per genere ed età, perché
gli avvocati più anziani (oltre 50 anni) attribuiscono il
primo posto alla competenza (36,9%), criterio segnalato
in misura significativamente inferiore tra i giovani sotto
i 40 anni (18,9%) e le donne (25,5%). I giovani inoltre
tendono ad indicare il prestigio (al 10,1%) e l’anzianità
professionale (al 17,7%) in misura di gran lunga superiore rispetto ai più anziani (tra cui le indicazioni raggiungono rispettivamente il 2,5% ed il 9,9%).
Riguardo alle valutazioni sulle ragioni della perdita di
prestigio della professione, i giudizi risultano piuttosto
concordi, poiché per il 76% degli avvocati la causa è prevalentemente indicata nella diffusione di comportamenti
opportunistici messi in atto da numerosi professionisti
a ciò indotti dalla progressiva riduzione dei redditi.
Il giudizio differenziato sulla percezione delle proprie
condizioni professionali emerge allorchè si misura il grado di soddisfazione, espresso in termini di coerenza con
le proprie aspettative. Ben il 71% degli avvocati dichiara
che la propria condizione attuale è mediamente (41%)
o molto (27%) al di sotto delle aspettative, mentre coloro che le ritengono confermate (24%) o superate (5%)
costituiscono il 29% del campione degli intervistati.
Quanto alla predisposizione a consigliare o meno la carriera forense, nel complesso solo il 2% non avrebbe dubbi nel dare un tale consiglio ai giovani, mentre il 30%
dichiara che sconsiglierebbe in maniera risoluta una tale
scelta. Tra le opinioni intermedie prevale quella che consiglierebbe di intraprendere la carriera solo se si è fortemente motivati (44%), mentre altri (23%) dichiarano
che, pur non sconsigliando la scelta metterebbero comunque “in guardia” il potenziale nuovo avvocato dalle
difficoltà che si potrebbero incontrare.
Il CENSIS ha inteso quest’anno anche verificare se, ed
in che misura, a giudizio degli avvocati vi siano fenomeni discriminatori in base al genere, condizioni di disabilità ed orientamenti sessuali. Il linea di massima le
percentuali di coloro che percepiscono l’esistenza di diffusi fenomeni discriminatori è generalmente bassa per
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disabilità e sesso. Cresce tra le donne (24%) la percezione di atteggiamenti discriminatori nei loro confronti
da parte di altri colleghi e di clienti.
Nell’ultima sezione del questionario vi era una indagine
sul grado di soddisfazione dei servizi erogati online da
Cassa Forense e sul livello di conoscenza, utilizzo e soddisfazione dei programmi di finanziamento e bandi promossi dalla Cassa ed altri nazionali ed europei.
Dai dati emerge un soddisfacente grado di utilizzo dei
servizi, che risultano usati almeno una volta dal 91%
del campione, con una percentuale del 67% di coloro
che si dichiarano soddisfatti, contro una porzione decisamente modesta degli insoddisfatti (7%), mentre il
26% non ritiene ancora di essere in grado di esprimere
un giudizio.
Bisognerà invece potenziare le attività di comunicazione
perché risulta ancora elevata la proporzione di avvocati
che non è a conoscenza o non ha mai partecipato a bandi (84%), anche perché la loro utilità è evidente, posto
che la percentuale di soddisfazione tra coloro che avendo partecipato hanno ottenuto agevolazioni o sostegno
è particolarmente alta (92%), ed a questa quale si contrappone solo una piccola quota di insoddisfatti (5%).
4. L’ultima parte del report di ricerca illustra i risultati
dell’indagine effettuata presso la popolazione italiana
circa i giudizi e le opinioni sul prestigio, caratteristiche
e condizioni lavorative della professione di avvocato.
Orbene, quasi la metà (45,9%) ritiene che il prestigio
della professione negli ultimi anni sia sostanzialmente
rimasto invariato, anche se va sottolineato che la percentuale di coloro che ritengono che sia diminuito è
maggiore (32,5%), rispetto a coloro che ritengono che
sia aumentato (21,9%).
Entrando nel merito della caduta dell’attività professionale la maggioranza (44%) ritiene che la perdita di attrattiva derivi dal fatto che si tratta di una professione
che costringe per troppo tempo ad una condizione di
precarietà, ed a ciò vanno aggiunti coloro che (21%) ritengono che la professione non garantisce più adeguati
sbocchi professionali.
La combinazione di questi elementi determina quindi
la percezione che la professione forense sia considerata
generalmente troppo precaria e meno sicura rispetto al
passato e ciò la porta ad attrarre sempre meno i giovani.

Da ultimo l’indagine ha focalizzato ulteriori aspetti del
rapporto professionista/cliente, in primo luogo con riguardo agli elementi che incidono sulla scelta del legale
di fiducia.
Anzianità professionale (con il 68,7%), e prestigio con
il (67,7%) sono i criteri che raccolgono il maggior numero di indicazioni, seguiti dall’immagine (46,9%), e
dall’età (39,6%).
Ciò diverge dall’opinione degli avvocati, che invece tendono a posizionare l’anzianità professionale agli ultimi
posti di un’ideale classifica dei criteri di scelta da parte
dei clienti.
Dall’analisi emerge poi un atteggiamento complessivo
piuttosto diffuso nei confronti degli avvocati che può
essere definito in termini di una “fiducia condizionata” in
particolare quando si fa riferimento al riconoscimento
della trasparenza e condivisione delle linee di difesa e
dalla possibilità di valutare, anche sul piano economico,
il grado di professionalità e l’impegno profuso per conseguire il miglior risultato possibile a giudizio del
cliente.
Al termine di questo breve sunto su uno studio che merita ben altri approfondimenti, ritengo più utile per i lettori riportare pedissequamente le considerazioni finali
del rapporto CENSIS, come ulteriore spunto di riflessione:
1. Progressiva riduzione dei livelli di attrattività della
professione con tassi di crescita e di ingresso di giovani,
sempre più ridotti.
2. Tendenza alla femminilizzazione: le donne costituiscono attualmente il 47,6% dell’insieme del professionisti (nel 1989 erano il 10,5%) considerando che i tassi
di crescita delle donne avvocato sono costantemente più
elevati rispetto a quelli degli uomini, nel medio periodo
(5-7 anni) la componente femminile potrebbe diventare
maggioritaria.
3. Alta incidenza degli avvocati residenti al Sud e nelle
Isole dove, peraltro, i redditi sono mediamente del 3035% inferiori rispetto alla media nazionale.
4. Costante contrazione dei livelli di reddito e del potere
d’acquisto del professionisti il cui andamento è correlato
a quello del ciclo economico generale.
5. Presenza di forti sperequazioni di reddito tra uomini
e donne (le donne guadagnano quasi il 60% in meno ri-
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spetto agli uomini) tra giovani e anziani (un avvocato
che ha un età inferiore ai 35 anni guadagna circa il 70%
in meno rispetto a uno che ne ha tra 45 e 50).
6. Conseguentemente si raggiunge un reddito medioalto (in media di 41.000 euro l’anno di imponibile
IRPEF) all’età di 45-50 anni: a 40-45 per gli uomini a
55-60 per le donne.
7. Nelle percezioni sull’attuale condizione dei professionisti intervistati prevalgono i giudizi critici (tra coloro
che percepiscono una situazione molto critica con un
peggioramento delle proprie condizioni e chi dichiara
una condizione di “resistenza” si concentra oltre il 62%
dei giudizi espressi).
8. Soltanto il 14% ha percepito un miglioramento della
propria condizione.
9. Le percezioni di criticità si accentuano tra le donne e
i giovani.
10. Tuttavia nel confronto con le indagini precedenti la
situazione è In lieve miglioramento.
11. Le aspettative più diffuse sul futuro sono di un mantenimento delle posizioni, ma giovani e donne esprimono minore pessimismo di rispetto a uomini in età più
avanzata; (nel complesso coloro che hanno attese di miglioramento sono in proporzione leggermente superiore
1-2% rispetto ai pessimisti).
12. Riguardo alle recenti innovazioni normative i giudizi
sono piuttosto articolati:
12.1. Prevalgono le opinioni negative sull’introduzione dell’obbligo di preventivo e di assicurazione obbligatoria (va segnalato che nell’indagine sulla popolazione l’introduzione dell’obbligo di preventivo è
giudicata positivamente);
12.2. Emerge un alto livello di accordo sull’utilità dell’introduzione dell’equo compenso (ma l’opinione
degli avvocati più giovani è più tiepida);
12.3. l giudizi sulla possibilità di introdurre condizioni contrattuali maggiormente garantiste per i collaboratori sono polarizzate: da un parte gli uomini
con maggiore anzianità nella professione che sono
meno favorevoli e dall’altra donne e giovani, al contrario, più favorevoli.
13. Si nota una certa divergenza di opinioni tra professionisti e clienti potenziali (dalle interviste alla popolazione) riguardo i criteri di scelta del legale di fiducia; in

particolare i cittadini pongono ai primi posti della graduatoria l’anzianità nella professione mentre gli avvocati
tendono a considerarlo un fattore poco influente.
14. Non emergono particolari criticità in tema di diffusione di comportamenti discriminatori, ma una buona
proporzione di donne dichiara una certa diffusione di
discriminazioni di genere.
15. Nel complesso il giudizio di soddisfazione sulla propria condizione, in confronto alle aspettative iniziali di
ingresso nella professione, è prevalentemente negativo
16. Conseguentemente ben il 30% dei professionisti
sconsiglierebbe incondizionatamente a un giovane di intraprendere la professione forense.
17. Anche i cittadini confermano un calo di prestigio
della professione di avvocato.
18. Si sottolinea il fatto che l’avvocatura attrae sempre
meno giovani e appare sempre meno sicura nel garantire
costanza di reddito e certezza degli sbocchi professionali.
19. Tra i cittadini si può, in qualche modo, ipotizzare
l’esistenza di un atteggiamento complessivo piuttosto
diffuso nei confronti della attività dei professionisti forensi che può essere definito nei termini di “una fiducia
condizionata”, sensibile soprattutto a fattori come la trasparenza, la condivisione delle linee di difesa, l’informazione.
20. 1mportante, secondo gli italiani, condizionare la valutazione economica della prestazione all’impegno e alla
diligenza dimostrati dall’avvocato.
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2018, la mia pensione,
cosa cambia ancora?
di Paola Ilarioni

Già nell’anno 2016 (cfr. “La Previdenza Forense” n. 2/3
2016) abbiamo affrontato l’argomento pensione con riferimento alla decorrenza. Come noto, infatti, il requisito dei 65 anni di età e i 30 anni di effettiva iscrizione
e contribuzione (in un linguaggio attuale quota 95),
utile fino all’anno 2010, dal 2021 sarà portato a 70 anni
di età e 35 anni di contribuzione (quota 105) a seguito
della riforma previdenziale del 2010.
Ricordiamo, ancora, la percentuale della contribuzione
soggettiva obbligatoria dovuta in misura percentuale sul
reddito netto professionale, che prevista nella misura del
10 nel 2007, nel 2008 passa al 12, per poi transitare al
13 nell’anno 2013 e al 14 nell’anno 2014.
Dal 2017 la contribuzione è dovuta in misura del 14,5%
è tale resterà fino all’anno 2020 per poi essere incrementata di un mezzo punto percentuale ed assestarsi al 15
dal 2021.
Il 2021 è, infatti, una data importante per il regime previdenziale forense che, nella riformulazione del 2010,
ben ha recepito anche gli effetti della riforma dell’Ordinamento Professionale (Legge 31 dicembre 2012, n.
247) che, come noto ha previsto l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa Forense in costanza di iscrizione
in un Albo.
Obbligo che, a sua volta, ha determinato per la Cassa
Forense l’adozione di un Regolamento per disciplinare
le iscrizioni di tutti i professionisti che seppure iscritti
agli Albi alla data di entrata in vigore del predetto Regolamento non risultavano ancora iscritti alla Cassa.
E, nella speranza che le novità previdenziali non comportino notevoli cambiamenti oltre a quelli che già registriamo - basti pensare al c.d. “cumulo gratuito” sistema
introdotto dalla Legge 228/2012 (in vigore dal 1 Gennaio 2013) e ulteriormente rivisto, in maniera estensiva
dalla Legge di Bilancio 2017 in vigore dal 1 Gennaio
2017 - vediamo come e chi può avere la pensione nell’anno 2018.
L’intento ora è quello di offrire il consueto schema di facile comprensione delle prestazioni previdenziali che
la previdenza forense offre ai propri iscritti iniziamo con
elencarle:
− pensione di vecchiaia
− pensione di anzianità
− pensione di invalidità

− pensione di inabilità
− pensione di reversibilità
− pensione indiretta
− pensione di vecchiaia contributiva
− prestazione contributiva per i pensionati di vecchiaia.
Al fine di una utile rappresentazione del “mondo pensione” appare necessario indicare anche la decorrenza
dei trattamenti, determinata o dall’evento o dalla data
della domanda, ad eccezione della pensione di anzianità
per la quale si fa riferimento alle c.d. “finestre di accesso”:
Seguono le regole della domanda la:
− vecchiaia retributiva con anticipazione
− vecchiaia contributiva
− inabilità
− invalidità
Seguono le regole dell’evento la:
− vecchiaia retributiva ordinaria
− reversibilità
− indiretta ai superstiti.
Per il 2018 (e così anche per il 2017) i requisiti di età e
di anzianità contributiva, fissati dal regime transitorio
per le pensioni di vecchiaia ordinaria (art. 2 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali) risultano essere
rispettivamente 68 anni di età e 33 di anzianità contributiva, mentre per le pensioni di anzianità, dal 1° gennaio 2018, (rispetto al 2017 sono incrementati rispettivamente di un anno) i requisiti necessari per accedere
sono 61 anni di età e 39 di anzianità contributiva (art.
7 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali).
Si rappresenta una sintesi dei requisiti oggettivi (anzianità contributiva) e soggettivi (età anagrafica) necessari
per accedere alla pensione di vecchiaia ordinaria (o retributiva) nel periodo 2018/2020.
Periodo di riferimento

età

anzianità contributiva

dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018

68

33

69

34

70

35

(nati dal 1°/1/1949 al 31/12/1950)
dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020
(nati dal 1°/1/1950 al 31/12/1951)
dal 1° gennaio 2021
(nati dal 1°/1/1951)

Abbiamo tralasciato i periodi di riferimento dei precedenti “scaglioni” relativi al periodo 2011/2016, tuttora
validi per i professionisti che maturano il diritto alla
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pensione ordinaria in costanza dei requisiti previsti, per
soffermarci sull’attualità anche al fine di rendere più agevole la lettura.
Può essere utile ricordare che le precedenti disposizioni
che prevedono una età anagrafica di 65 anni e una effettiva iscrizione e contribuzione di almeno 30 anni valgono per coloro che risultano nati entro il 31 dicembre
1945 mentre per coloro che risultano nati dal 1° gennaio
1951 valgono le disposizioni del nuovo Regolamento
che prevedono una età anagrafica di 70 anni e una anzianità contributiva di 35 anni.
È data, comunque, possibilità al professionista, che ha
maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva, di
anticipare il pensionamento. In tale caso il trattamento
decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o dal raggiungimento dei 65
anni di età e l’importo della pensione viene ridotto nella
misura dello 0,41% per ogni mese di anticipazione rispetto al requisito anagrafico previsto dalla normativa.
Nessuna decurtazione è prevista al sessantacinquesimo
anno di età in presenza di almeno 40 anni di anzianità
contributiva.
A seguire una sintesi dei requisiti oggettivi (anzianità
contributiva) e soggettivi (età anagrafica) necessari per
accedere alla pensione di anzianità nel periodo 2018/
2020 e le relative finestre di accesso con riferimento alle
domande presentate nel corso del 2018.
Periodo di riferimento
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019

età

anzianità contributiva

61

39

62

40

(nati dal 1°/1/1957 al 31/12/1958)
dal 1° gennaio 2020
(nati dal 1°/1/1958)
Domanda presentata

Accesso

dal 1° gennaio 2018 al 30 marzo 2018

1° ottobre 2018

dal 1° aprile 2018 al 30 giugno 2018

1° gennaio 2019

dal 1° luglio 2018 al 30 settembre 2018

1° aprile 2019

dal 1° ottobre 2018 al 31 dicembre 2018

1° luglio 2019

La pensione di anzianità è subordinata alla cancellazione
dagli Albi, sia Ordinario che dei c.d Cassazionisti, entro
l’ultimo giorno della finestra di accesso ovvero rispettivamente 30 settembre 2018, 31 dicembre 2018, 31
marzo 2019 e 30 giugno 2019.
L’appuntamento è dato ad una prossima edizione dove
passeremo ad esaminare in termini altrettanto semplici

e schematici le altre prestazioni previdenziali.
Al momento si suggerisce, a chi ancora non ha provato,
di calcolare la propria pensione collegandosi, mediante
l’accesso riservato con le proprie credenziali (pin e meccanografico), al sito di Cassa Forense www.cassaforense.it.
Abbiamo, infatti, messo a disposizione degli iscritti il
“simulatore di calcolo della pensione” che permette di
ipotizzare anche diverse decorrenze considerando sia
l’anzianità contributiva maturata al momento del pensionamento sia i redditi presunti da utilizzare per il calcolo stesso.
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La potestà regolamentare delle
Casse Previdenziali
di Gioia Rita Telli

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3461 del 13
febbraio 2018, è tornata a pronunciarsi sulla questione
dei poteri normativi degli enti previdenziali privatizzati.
La questione sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione.
La Corte si è pronunciata all’esito di un giudizio, nel
quale è stata contestata la legittimità dell’art. 49 del Regolamento Generale della Cassa Forense (nella formulazione applicabile ratione temporis, ossia quella approvata
dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Forense
con delibera n. 133 del 2003, approvata dai Ministeri
vigilanti, come da comunicato in G.U. n. 244 del 16 ottobre 2004), nella parte in cui prevede che le pensioni
sono rivalutate per la prima volta a partire dal secondo
anno successivo a quello di decorrenza, norma sottoposta al vaglio della Suprema Corte in quanto ritenuta in
contrasto con il principio generale espresso dagli artt.
16 e 27 della legge n. 576/80, nonché con l’orientamento ripetutamente espresso dalle Sezioni Unite della Corte
di Cassazione in materia.
L’art. 49 del detto Regolamento Generale prevede espressamente che “gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa
sono aumentati annualmente, per la prima volta a far tempo
dal secondo anno successivo a quello di decorrenza, con delibera del Consiglio di Amministrazione, in proporzione alla
variazione dell’indice annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell’anno di decorrenza della pensione e rilevata dall’Istituto nazionale di
statistica”.
Appare opportuno rammentare, in proposito, che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con una serie di
pronunce rese nel corso degli anni (sentenze nn. 8684/
1996, 7270/2004, 7279/2004, 7281/2004 e 7282/
2004), avevano ritenuto che, in base al combinato disposto degli artt. 16 e 27 della l. n. 576/80, la perequazione della pensione al costo della vita dovesse decorrere
dal primo giorno dell’anno successivo alla maturazione
dei requisiti per il diritto alla prestazione, sulla base del
decreto ministeriale emesso l’anno stesso della maturazio- ne del diritto, il quale, nel fissare i coefficienti di rivalutazione, tiene conto della svalutazione intervenuta
l’anno precedente alla sua emissione, ovvero di quell’anno che non viene preso in considerazione nella rivalutazione dei redditi (che si ferma, appunto, all’anno

precedente a quello di maturazione del diritto).
La Cassa, con l’introduzione della modifica dell’art. 49
del Regolamento Generale, ha inteso ribadire, tramite
un’espressa norma, la contraria interpretazione, già data
dall’Ente agli artt. 16 e 27 della l. n. 576/80, in base alla
quale i titolari di diritto a pensione, maturato nell’anno
di emissione della delibera della Cassa che rileva la variazione dell’indice ISTAT, non possono usufruire di
detta variazione con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno
successivo alla maturazione del diritto stesso, essendo
l’epoca di riferimento, considerata da detta delibera, anteriore alla maturazione del diritto. Pertanto, ha espressamente statuito, con l’introduzione della citata norma
regolamentare, che i trattamenti pensionistici corrisposti
debbano essere rivalutati a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla maturazione degli stessi,
sulla base della delibera di adeguamento dei coefficienti
ISTAT emessa nell’anno precedente (il primo successivo
alla maturazione del trattamento), che recepisce l’aumento ISTAT intervenuto tra l’anno di maturazione della
pensione e l’anno precedente.
Il contesto normativo e giurisprudenziale.
In ordine all’autonomia normativa delle Casse, giova
rammentare che gli enti previdenziali, a seguito della
trasformazione in persone giuridiche private – associazioni o fondazioni –, operata dal d.lgs. n. 509/94, devono ritenersi soggetti innanzitutto alla disciplina di cui
agli artt. 12 ss. del codice civile – come previsto espressamente dall’art. 1, comma 2, del decreto –, che ne prevede l’autonomia statutaria e di auto-organizzazione (in
applicazione del più ampio principio di autonomia negoziale previsto dall’art. 1322 c.c., secondo il quale le
parti possono liberamente determinare il contenuto del
contratto nei limiti imposti dalla legge), autonomia che
può essere limitata dal legislatore soltanto se ciò risulti
essere strettamente rilevante per l’attività pubblicistica
svolta.
Pertanto, l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 509/94 – che
ha attuato la delega per il riordino o la soppressione di
enti pubblici di previdenza e assistenza, secondo il disposto dell’art. 1, comma 32, della L. n.537/93 –, secondo il quale gli enti privatizzati hanno “autonomia
gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi
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stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto, in relazione alla natura pubblica
dell’attività svolta” e i successivi artt. 3, comma 2, e 1,
comma 4, che prevedono che le Casse, proprio in virtù
e nell’esercizio di tale autonomia, possono adottare propri Regolamenti e Statuti, con l’unico limite del rispetto
di precisi e tassativamente indicati criteri che ne delimitano l’operatività, non fanno altro che fissare i limiti apposti all’autonomia che gli enti previdenziali privatizzati
possiedono per il fatto stesso della loro natura privata,
e tali limiti sono da ritenersi legittimi se funzionali ad
una migliore realizzazione delle finalità perseguite.
In particolare l’art. 1, comma 3, del predetto D.Lgs.
509/94, ha previsto la continuazione dello svolgimento
delle attività assistenziali e previdenziali già esercitate in
favore degli iscritti, facendo salvo unicamente l’obbligo
di iscrizione e contribuzione, anche qui lasciando, pertanto, autonome le Casse nella determinazione della disciplina relativa all’esercizio delle suddette attività.
Ed ancora l’art. 2, comma 2, fissa come limite generale
all’autonomia gestionale, organizzativa e contabile degli
enti previdenziali il mantenimento dell’equilibrio di bilancio.
Ancora più esplicitamente dispone l’art. 3, comma 4,
del D. Lgs. n. 509/94, che ha previsto, una volta avvenuta la trasformazione in fondazione, la permanenza dell’operatività della disciplina della contribuzione previdenziale già vigente nei singoli ordinamenti degli enti,
lasciando spazio, pertanto, per il prosieguo, data la mancata fissazione in tal sede finanche soltanto di principi e
criteri direttivi, all’autonomia normativa delle Casse.
Da quanto sopra emerge che gli enti privatizzati possiedono ampia autonomia non soltanto in relazione agli investimenti e alla gestione ed organizzazione complessiva
dell’ente, ma anche in ordine alle contribuzioni pretese
ed alle prestazioni erogate.
Quanto detto trova conferma nell’art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995 n. 335, ove si stabilisce che, per
“assicurare l’equilibrio di bilancio”, gli Enti previdenziali
privati possono adottare tutti i necessari “provvedimenti
di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione
dei coefficienti di rendimento e di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del
principio del pro rata in relazione alle anzianità già matu-

rate rispetto all’introduzione delle modifiche derivanti dai
provvedimenti suddetti”.
Anche in questo caso, infatti, è la legge stessa ad individuare lo spazio di autonomia degli enti previdenziali in
materia di erogazione delle prestazioni, con l’individuazione dell’unico limite costituito dal principio del pro
rata.
Si fa, inoltre, presente che la Corte Costituzionale, con
sentenza n. 15/99, si è occupata di alcuni dubbi di legittimità costituzionale, relativi all’art. 1, comma 4, lett.
a), del D.Lgs. n. 509/94, con riferimento agli artt. 76 e
77 Cost., in quanto il D.Lgs. in esame – disponendo che
lo statuto degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza trasformati in persone giuridiche
private sia ispirato a criteri di trasparenza nei rapporti
con gli iscritti e composizione degli organi collegiali,
fermi restando i vigenti criteri di composizione degli organi stessi, così come previsti dagli attuali ordinamenti
- avrebbe violato i limiti della delega prevista dall’art. 1,
comma 33, della legge n. 537/93, la quale non prevedeva alcuna limitazione per la composizione degli organi
collegiali, affermando, per contro, la necessità di garantirne l’autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile. La Corte, pur rigettando la questione
di costituzionalità – ritenendo, pertanto, legittima e non
eccedente la delega legislativa la previsione del rispetto
dei vigenti criteri di composizione degli organi collegiali
–, ha comunque riconosciuto la piena autonomia degli
enti privatizzati, osservando che “la garanzia dell’autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile
degli enti privatizzati […] non attiene tanto alla struttura
dell’ente, quanto piuttosto all’esercizio delle sue funzioni” e
precisando ancora che è pienamente ammissibile, nel rispetto della delega conferita dalla legge n. 537/93,
“l’eventuale indicazione di limiti entro i quali l’autonomia
debba essere esercitata”; la Consulta ha affermato, inoltre,
che i limiti individuati dal decreto legislativo, in attuazione della delega, riguardano soltanto “lo statuto che
deve essere adottato dai competenti organi degli enti contestualmente alla trasformazione dell’ente in associazione o
fondazione”, e tale previsione “non tocca minimamente,
quindi, le successive vicende della vita dell’ente”, che può,
pertanto, nel corso del tempo, modificare lo statuto ed
adottare propri regolamenti.
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Si rileva, inoltre, che il Consiglio di Stato, nel parere n.
1530/97 – parere richiesto proprio dalla Cassa Forense
in ordine al valore precettivo o meramente programmatico della disposizione di cui all’art. 3, comma 12, della
legge n. 335/95, in materia di determinazione della base
pensionabile in ipotesi di anzianità inferiore a quindici
anni, maturata presso gli enti previdenziali privatizzati
–, rilevando che la norma in esame ha riconosciuto a
tali enti “una sfera di autonomia senza dubbio maggiormente ampia rispetto alle previsioni già contenute nel D.lgs.
n. 509/94”, ha riconosciuto, stante il valore meramente
programmatico e non precettivo della suddetta norma,
la facoltà delle Casse professionali di aumentare, con apposita delibera, il periodo di riferimento della base pensionabile ai fini del calcolo della pensione, al di là di
quanto stabilito dalle leggi previgenti.
Si può, pertanto, affermare che alle Casse, a partire dal
momento della trasformazione in fondazioni – con personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 12
e ss. del codice civile –, è stata riconosciuta piena facoltà
di derogare alle leggi previgenti, laddove non vi sia un
esplicito limite contrario e quando ciò è necessario per
garantire l’equilibrio degli Enti e la regolare erogazione
delle prestazioni agli iscritti.
Ciò posto, la Corte Costituzionale ha affermato che i diritti previdenziali possono essere modificati e anche drasticamente ridotti, in quanto debbono essere bilanciati
con l’interesse al contenimento della spesa e al mantenimento dell’equilibrio di bilancio (sentenze n. 99 del
1995, n. 417 del 1996 e n. 127 del 1997), perché soltanto la tutela di questi interessi può far sì che per il futuro possa essere assicurato il godimento degli stessi
diritti previdenziali (cfr. Corte Cost. n. 2 del 1994; Trib.
Roma, n. 5796/2016).
Anche il Consiglio di Stato ha ribadito la natura assolutamente privatistica delle Casse professionali e, dunque,
la loro piena autonomia nelle materie di competenza,
fermi restando i controlli previsti dalla disciplina vigente
(Ministeri vigilanti, Corte dei Conti) (Cons. Stato, 1 ottobre 2014, n. 4882).
Si rileva, inoltre, che la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 254/2016 del 18/10/2016, in ordine alla questione attinente la legittimità dei Regolamenti emanati
dalla Cassa Forense, ha, tra l’altro, affermato che i Rego-

lamenti adottati dalla Cassa “sono riconducibili ad un processo di privatizzazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza che si inserisce nel contesto del complessivo riordinamento o della soppressione di enti previdenziali” e che “questo
assetto è stato realizzato attraverso una sostanziale delegificazione della materia, come osservato anche dalla Corte di
Cassazione, con la sentenza 16 novembre 2009, n. 24202”.
Il giudice delle leggi, inoltre nella sentenza n. 7/2017,
depositata in data 11/01/2017, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normativa che dispone l’obbligo
di versamento al bilancio dello Stato delle somme derivanti dalla riduzione della spesa per consumi intermedi
delle Casse di previdenza e di assistenza privatizzate.
La pronuncia, al di là del tema specifico affrontato, rappresenta invero un passaggio davvero importante per le
Casse, poiché la Corte evidenzia che “l’ingerenza del prelievo statale rischia di minare gli equilibri che costituiscono
elemento indefettibile dell’esperienza previdenziale autonoma […] cosicché ogni spesa eccedente al necessario finisce
per incidere negativamente sul sinallagma macroeconomico
tra contributi e prestazioni” in quanto “l’astratta configurazione della norma (quella oggetto di valutazione di legittimità, n.d.r.) […] aggredisce, sotto l’aspetto strutturale,
la correlazione contributi-prestazioni nell’ambito della quale
si articola «la naturale missione» della CNPADC (e, quindi,
di tutte le Casse di previdenza, n.d.r.) di preservare l’autosufficienza del proprio sistema previdenziale”.
Invero, per la Corte, “il relativo assetto organizzativo e finanziario, basato sul principio mutualistico, deve essere preservato in modo coerente con l’assunto dell’autosufficienza
economica, dell’equilibrio della gestione e del vincolo di destinazione tra contributi e prestazioni”.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 3461 del 13 febbraio 2018.
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 3461
del 13 febbraio 2018, ha confermato l’orientamento
della giurisprudenza costituzionale e di legittimità sui
poteri normativi degli enti previdenziali privatizzati, ritenendo pienamente legittima la modifica dell’art. 49 del
Regolamento Generale della Cassa, dando con ciò l’ennesima conferma dell’autodichia dell’Ente e della conseguente delegificazione della materia.
Facendo espressamente seguito alle precedenti pronun-
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ce n. 19981/2017, n. 12209/2011 e n. 24202/2009, la
Suprema Corte ha ritenuto di dare continuità all’orientamento della precedente giurisprudenza non solo di legittimità, ma anche costituzionale, che ha ritenuto che
l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 509/94 – che ha attuato
la delega per il riordino o la soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza, secondo il disposto dell’art.
1, comma 32, della L. n.537/93 –, secondo il quale gli
enti privatizzati hanno “autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente
articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto, in relazione alla natura pubblica dell’attività svolta”,
non fa altro che fissare i limiti apposti all’autonomia che
gli enti previdenziali privatizzati possiedono per il fatto
stesso della loro natura privata e tali limiti sono da ritenersi legittimi, se funzionali ad una migliore realizzazione delle finalità perseguite. Pertanto, tali Enti, che non
fruiscono di finanziamenti o di altri ausili pubblici di
carattere finanziario e mantengono la funzione di enti
senza scopo di lucro, cui continuano a fare capo i rapporti attivi e passivi ed il patrimonio dei precedenti enti previdenziali, hanno assunto la personalità giuridica di diritto privato con il mantenimento dei poteri di controllo
ministeriale sui bilanci e di intervento sugli organi di
amministrazione (cfr. art. 14 l. n. 111/2011) in aggiunta
alla generale soggezione al controllo della Corte dei
Conti ed a quello politico da parte della Commissione
parlamentare di cui all’art. 56 della legge n. 88/1989.
La Suprema Corte, come già affermato dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 248/97, ha evidenziato che
la modifica degli strumenti di gestione, legati alla differente qualificazione giuridica dei detti Enti, non ha, peraltro, mutato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza e assistenza svolta dall’ente originario, permanendo l’obbligatorietà della contribuzione
a conferma della rilevanza pubblicistica dell’inalterato
fine previdenziale, oltre che del principio di autofinanziamento (cfr. anche Corte Cost, n. 15/1999)
La Suprema Corte, richiamando anche espressamente
l’ordinanza della Corte Costituzionale n. 254/2016,
sopra citata, ha, pertanto, nuovamente ribadito che il riconoscimento, operato dalla legge in favore dei nuovi
soggetti, dell’autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, pur con l’eventuale imposizione

di limiti al suo esercizio, ha realizzato una sostanziale
delegificazione, attraverso la quale, nel rispetto dei limiti
imposti dalla stessa legge, è concesso agli Enti previdenziali privatizzati di regolamentare le prestazioni a proprio carico anche derogando a disposizioni di legge
(conforme anche la più recente sentenza della Suprema
Corte n. 4980/2018).
La Suprema Corte ha, quindi, definitivamente confermato l’ampiezza dei poteri normativi della Cassa, inquadrandoli nello schema della delegificazione, che trova al
tempo stesso fondamento e limite nell’equilibrio di bilancio, che l’Ente è tenuto a mantenere (cfr. art. 14 l. n.
111/2011), arrivando a concludere in favore della piena
legittimità della previsione, da parte della Cassa, con
proprio regolamento, di norme che siano in aperto contrasto con disposizioni di legge precedenti nell’interpretazione datane addirittura dalla stessa giurisprudenza
delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione; ed infatti,
con riferimento alla specifica fattispecie sottoposta al vaglio della Suprema Corte – riguardante, come detto, la
legittimità della norma di cui all’art. 49 del Regolamento
generale della Cassa –, nella motivazione della sentenza
stessa si legge: “è, altresì, evidente che alla luce del nuovo
contesto normativo non assuma alcun rilievo l’orientamento
giurisprudenziale formatosi in relazione alla previgente disciplina che prevedeva che gli aumenti annuali delle pensioni
a carico della cassa forense […] dovessero essere applicati
anche a favore dei soggetti che avessero conseguito il diritto
a pensione nell’anno di emissione della relativa delibera”.
Quindi, in sostanza, la potestà regolamentare dell’ente
può operare in difformità della fonte primaria di legge,
pur in presenza di un orientamento giurisprudenziale
consolidato in senso contrario.
Tale pronuncia rimarca, pertanto, l’autonomia della Cassa e la discrezionalità che caratterizza il relativo esercizio
regolamentare, riaffermando il principio già espresso
dalla Corte Costituzionale, in base al quale, in virtù dell’esigenza di stabilità di bilancio – che rappresenta il
principale limite funzionale all’esercizio dei suoi poteri
regolamentari – la Cassa può, con proprio regolamento,
abrogare a disposizioni di legge.
L’ulteriore conferma della Corte Costituzionale.
Da ultimo, si rileva che la Corte Costituzionale, con sen-
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tenza n. 67/2018, proprio a seguito di rimessione da
giudizio avente come parte la Cassa Forense, ha confermato i principi già espressi in precedenza in ordine all’autonomia regolamentare che caratterizza gli enti previdenziali privatizzati.
La Consulta ha, infatti, ulteriormente ribadito – e proprio richiamando la pronuncia della Suprema Corte del
13 febbraio ultimo scorso – che “l’abbandono di un sistema interamente disciplinato dalla legge, dopo la trasformazione della Cassa in fondazione di diritto privato, al pari
di altre Casse categoriali di liberi professionisti, in forza del
D.Lgs. n. 509/1994, e l’apertura all’autonoma regolamentazione del nuovo ente non hanno indebolito il criterio solidaristico”, “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, ha arretrato la linea
d’intervento della legge (si è parlato in proposito di delegificazione della disciplina: da ultimo, Cassazione Civile, n.
3461/2018), lasciando spazio alla regolamentazione provata
delle fondazioni categoriali, alle quali è assegnata la missione
di moderare tale forma di previdenza” … “Rientra ora nell’autonomia regolamentare della Cassa dimensionare la contribuzione degli assicurati”.
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Adozione: indennità genitoriale a favore dei padri liberi professionisti,
l’evoluzione normativa e
giurisprudenziale
di Chiara Malpica

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 105 del 23
maggio 2018, è tornata a pronunciarsi sulla complessa
questione della legittimità degli articoli 70 e 72 del d.lgs.
151 del 2001 precisando la portata della precedente
pronuncia n. 385 del 2005.
Detta recente pronuncia della Consulta si inserisce in
un articolato quadro normativo e giurisprudenziale che,
attraverso una delicata e progressiva evoluzione, ha portato al riconoscimento di sempre maggiori diritti e tutele
a favore dei padri, anche alla luce del mutato ruolo assunto dagli stessi nell’ambito dell’esperienza genitoriale.
Il legislatore, con il d.lgs. n. 151/2001, infatti, era intervenuto predisponendo una serie di tutele a sostegno
della maternità e della paternità che hanno riconosciuto,
in parte, ad entrambi i genitori il diritto di astenersi dal
lavoro per potersi occupare della cura dei figli. Tuttavia,
pur con tali interventi, il legislatore non era riuscito a
fornire una copertura completa della delicata materia,
avendo omesso di disciplinarne alcuni aspetti che sono
stati poi oggetto di rimessione alla Corte Costituzionale.
In particolare, per quello che qui interessa, l’art. 70 del
d.lgs. n. 151/2001 prevedeva che “alle libere professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie
di previdenza di cui alla tabella D allegata al presente
testo unico, è corrisposta un’indennità di maternità per
i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa”; mentre l’articolo 72, primo comma,
della medesima disposizione normativa, prevedeva, prima della novella del 2015, che “l’indennità di cui all’articolo 70 spetta altresì per l’ingresso del bambino adottato o affidato, a condizione che non abbia superato i
sei anni di età”.
Il legislatore, pertanto, in un primo momento, era intervenuto riconoscendo solo a favore della madre libera
professionista, sia in caso di filiazione naturale che di
adozione, il diritto alla percezione di un’indennità che
le consentisse di prendersi cura di sé stessa e/o del bambino nelle prime delicate fasi di ingresso del nuovo arrivato nella famiglia, non contemplando, rispetto al beneficio in questione, il ruolo paterno. È in questo quadro che si inserisce una prima importante pronuncia
della Corte Costituzionale nell’ambito del processo di
riconoscimento a favore dei padri liberi professionisti
del diritto all’indennità genitoriale.

La Consulta, infatti, con la sentenza n. 385/2005, concernente il diritto all’indennità di maternità da parte del
padre adottivo libero professionista, nel rilevare che la
tutela offerta dalla normativa in esame non era completa
in quanto “la lettera della legge è esplicita nell’escludere che
in detta nozione possano essere fatti rientrare coloro che esercitano una libera professione”, aveva ritenuto che “tale discriminazione rappresenta un vulnus sia del principio di
parità di trattamento tra le figure genitoriali e fra lavoratori
autonomi e dipendenti, sia del valore della protezione della
famiglia e della tutela del minore”, in quanto “il fine precipuo dell’istituto, in caso di adozione e affidamento, è rappresentato dalla garanzia di una completa assistenza al
bambino nella delicata fase del suo inserimento nella famiglia” e “il non riconoscere l’eventuale diritto del padre all’indennità costituisce un ostacolo alla presenza di entrambe le
figure genitoriali”. Alla luce dei suindicati principi, la Corte Costituzionale, con la suindicata sentenza, aveva dichiarato “l’illegittimità costituzionale degli art. 70 e 72 d.leg.
26 marzo 2001 n. 151, nella parte in cui non prevedono il
principio che al padre spetti di percepire in alternativa alla
madre l’indennità di maternità, attribuita solo a quest’ultima”, espressamente riservando, tuttavia, al legislatore il
compito di approntare un meccanismo attuativo che
consentisse anche al lavoratore padre un’adeguata tutela.
A seguito di detta pronuncia, tuttavia, nell’attesa dell’intervento del legislatore sollecitato dalla Corte Costituzionale per la regolamentazione della problematica nei
suoi aspetti concreti, il diritto del padre adottivo libero
professionista alla percezione dell’indennità di maternità, in alternativa alla madre, seppur affermato in linea
di principio, non sembrava aver trovato un’immediata
applicazione, atteso che la decisione della Consulta, per
la sua indubbia natura di sentenza additiva, risultava
priva di immediata efficacia precettiva.
Successivamente all’emissione della detta sentenza, la
questione sembrava, poi, essersi ulteriormente complicata proprio a seguito dell’intervento del legislatore che,
intervenendo sulla specifica materia a distanza di dieci
anni dalla pronuncia della Corte, con il d.lgs. n. 80/
2015, si era occupato di disciplinare esclusivamente
l’ipotesi di riconoscimento dell’indennità di maternità
al padre naturale, libero professionista, alle condizioni
previste per i lavoratori dipendenti, ossia in caso di mor-
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te o grave infermità della madre ovvero di abbandono,
nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al
padre (comma 3-ter art. 70 d.lgs. 151/2001). Nessuna
espressa equiparazione tra padre e madre era, invece,
stata introdotta dalla normativa in questione nel caso di
adozione o affidamento, tenuto conto che l’art. 72 del
suindicato D. Lgs. n. 151/01, così come modificato dal
citato D. Lgs. n. 80/15, si riferiva esclusivamente alle
madri libere professioniste. Detta norma, stabilisce, infatti, al comma 1, che, “in caso di adozione o di affidamento, l’indennità di maternità di cui all’articolo 70 spetta,
sulla base di idonea documentazione, per i periodi e secondo
quanto previsto all’articolo 26”, norma, anche quest’ultima, espressamente dettata per le lavoratrici dipendenti.
La circostanza che il legislatore fosse intervenuto a disciplinare la materia successivamente alla pronuncia
della Corte Costituzionale n. 385/2005 senza, tuttavia,
recepirne tutti i contenuti, aveva posto, peraltro, la questione se la detta omissione dovesse qualificarsi come
una violazione del giudicato costituzionale, fattispecie
che si verifica qualora il legislatore reintroduca una disposizione legislativa tale che da essa possa essere ricavata una norma identica a quella precedentemente dichiarata incostituzionale e qualora la nuova norma riprodotta si trovi, nel momento di un eventuale secondo
giudizio di costituzionalità, nello stesso rapporto con le
norme costituzionali-parametro in cui si era trovata
quella “vecchia” nel corso del primo giudizio (cfr. A. Bonomi, www.forumcostituzionale.it, 13.10.2013, p.1).
Nel caso in cui, infatti, l’intervento del legislatore disposto con il d.lgs. n. 80/2015 integrasse una violazione del
giudicato costituzionale creato dalla sentenza della Consulta n. 385/2005, la conseguente riproduzione da parte
del legislatore dell’assetto normativo già annullato dalla
Corte Costituzionale avrebbe determinato, in linea
astratta, la necessità, al fine di accertare l’eventuale incostituzionalità della normativa sopravvenuta, di una
nuova impugnativa della normativa stessa innanzi al
giudice ordinario, il quale a sua volta avrebbe dovuto
investire nuovamente la Consulta della questione.
È in questo panorama teorico-giurisprudenziale che è
intervenuta a fare chiarezza la recente pronuncia della
Corte di Cassazione n. 10282 del 27 aprile 2018, di poco antecedente alla sentenza della Consulta n. 105/2018

sopra citata. Con la detta sentenza la Suprema Corte, investita della questione attinente la necessità di attendere
un nuovo intervento integrativo del legislatore per realizzare il principio di eguaglianza affermato nella citata
sentenza n. 385/2005 della Corte Costituzionale, pur
tenendo fermo l’assunto secondo il quale con le pronunce additive di principio la Consulta non immette direttamente nell’ordinamento una concreta regola positiva, ha affermato che “non può essere contestato che l’affermazione del diritto del padre adottivo libero professionista,
in alternativa alla madre, a fruire dell’indennità di maternità
ha natura imperativa e, pertanto, deve essere applicato con
l’efficacia stabilita dall’art. 136 Cost.”.
La ricostruzione interpretativa operata dalla Corte di
Cassazione costituisce un importante punto di arrivo
per superare, almeno in sede giurisprudenziale, l’empasse creato, da un lato, dalla natura meramente additiva di principio della sentenza della Corte Costituzionale n. 385/2005, più volte ribadita anche dalla giurisprudenza, e dall’altro dall’intervento normativo incompleto
disposto del legislatore con il d.lgs. n. 80/2015 e dai
suoi conseguenti possibili risvolti in termini pratici,
sopra descritti.
Il giudice della legittimità, ripercorrendo l’iter logicogiuridico operato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 385/2005, pur, come detto, confermando la
natura additiva della sentenza, ha affermato che deve,
tuttavia, ritenersi che la succitata pronuncia della Corte
Costituzionale, in assenza di contrasto tra i genitori sulla
concreta modulazione dei rispettivi diritti, abbia efficacia autoapplicativa e non meramente dichiarativa, con
la conseguenza che al diritto del padre adottivo libero
professionista a fruire dell’indennità di maternità, in alternativa alla madre, deve essere riconosciuta natura imperativa e, pertanto, deve essere immediatamente applicato. In proposito, la Suprema Corte, infatti, ha messo
in evidenza come “l’illegittimità costituzionale ha colpito
la norma nella porzione mancante, da cui derivava la violazione dell’obbligo di parità di trattamento, posto che la
Corte Costituzionale con la sentenza invocata ha espressamente indicato che il fine di garantire una competa assistenza al bambino nella delicata fase del suo inserimento
nella famiglia unitamente al raggiungimento dell’effettiva
parità di trattamento fra i genitori, nel preminente interesse
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del minore, risulterebbero gravemente compromessi ed incompleti se essi non avessero la possibilità di accordarsi per
un’organizzazione familiare e lavorativa meglio rispondente
alle esigenze di tutela della prole, ed è per questo che deve
ammettersi anche il padre ad usufruire dell’indennità di cui
all’art. 70 del d.lgs, 151/2001 in alternativa alla madre. È
sotto questo particolare aspetto dell’individuazione della regola da adottare per disciplinare tra i genitori la delicata
scelta di chi, astenendosi dal lavoro per assistere il bambino,
posa meglio provvedere alle sue esigenze, in spirito di leale
collaborazione e nell’esclusivo interesse del figlio (sentenza
n, 179 del 1993), che la Corte Costituzionale ha attribuito
al futuro legislatore il compito di apportare un meccanismo
attuativo che consenta anche al lavoratore padre un’adeguata tutela. Ciò però, non può eliminare che la sentenza
costituzionale esplichi effetti laddove il solo effetto dichiarativo della medesima pronuncia, come nel caso di specie, consenta di per sé il riconoscimento del diritto dell’odierna parte
intimata ad ottenere l’indennità genitoriale, in ragione di
quel diritto alla parità di trattamento che ha determinato la
decisone della Corte Costituzionale in oggetto”.
La Corte di Cassazione, in detta pronuncia, ha, quindi,
precisato che, in attesa dell’intervento del legislatore, il
giudice a quo è, comunque, tenuto ad individuare nel
caso concreto sottoposto alla sua attenzione la regola da
applicare al fine di dare attuazione al principio imperativo stabilito con la sentenza di accoglimento della Corte
Costituzionale.
Di poco successivo alla decisione della Suprema Corte
sopra esaminata è l’intervento della Corte Costituzionale
con la sentenza n. 105/2018.
La Consulta, infatti, è stata investita nuovamente della
questione proprio sul presupposto che, pur a seguito
della dichiarazione di incostituzionalità degli articoli 70
e 72 del d.lgs. 151/2001, in concreto, nella mancanza
dell’intervento legislativo, non poteva essere riconosciuto a favore dei padri adottivi, liberi professionisti, il
diritto alla percezione dell’indennità di maternità in alternativa alla madre. Su tale assunto, il giudice a quo
sollecitava una nuova pronuncia della Corte che consentisse l’adozione della decisione sulla specifica vicenda
sottoposta al suo giudizio.
In detta occasione la Corte Costituzionale, seguendo un
ragionamento analogo a quello svolto dalla Corte di Cas-

sazione nella citata sentenza 10282/2018, ha affermato
che “le dichiarazioni di illegittimità costituzionale corredate
dall’addizione di un principio enunciato in maniera puntuale
e, quindi, suscettibile di diretta applicazione, impongono di
ricercare all’interno del sistema la soluzione più corretta
anche quando la sentenza ne ha rimesso l’attuazione al legislatore”. In quest’ottica la Consulta ha affermato di non
potersi (doversi) pronunciare una seconda volta essendo, invece, dovere del giudice del merito fondare la
propria decisione sul principio già enunciato che “è incardinato nell’ordinamento quale regola di diritto positivo, ancor prima che il legislatore intervenga per dare
ad esso piena attuazione”.
Alla luce delle importanti novità a livello di interpretazione giurisprudenziale fornite dalla citate sentenze n.
10282/2018 della Corte di Cassazione e n. 105/2018
della Corte Costituzionale, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, nell’attesa di una più puntuale regolamentazione della materia da parte del
legislatore, ha deciso di riconoscere agli iscritti, padri
adottivi o affidatari, il diritto a percepire l’indennità di
maternità, in alternativa alla madre, in conformità alle
prescrizioni dell’art. 72 del d.lgs. n. 151/2001, previa
produzione di autocertificazione da parte della madre
attestante l’attività lavorativa svolta, l’ente previdenziale
di appartenenza, il mancato percepimento, per il medesimo evento, della detta indennità, con contestuale rinuncia alla presentazione della relativa domanda.
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NASpI anche per liberi
professionisti e lavoratori
autonomi?
di Laura Torsello

1. Il trattamento di disoccupazione in Italia
La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (c.d.
NASpI), la cui disciplina è contenuta nel d.lgs. 4 marzo
2015, n. 22, regolamenta il trattamento economico riconosciuto a tutela delle situazioni di disoccupazione
nell’ambito del lavoro privato subordinato.
Nonostante il tema della universalizzazione delle tutele
contro la disoccupazione nel nostro Paese sia un refrain
che accompagna gran parte dei provvedimenti normativi adottati in materia tra la metà degli anni Novanta
fino ai primi due decenni del nuovo secolo1, la NASpI
offre una tutela circoscritta e ancora lontana dall’essere
applicata a tutte le categorie di lavoratori. Il suo carattere
universale sembra essere smentito, infatti, non solo dalla
circostanza che ne sono del tutto esclusi coloro che sono
in cerca di prima occupazione, ma anche per il fatto che
la prestazione resta legata alla sussistenza dello stato di
disoccupazione involontaria del lavoratore subordinato,
nonchè dalla perdurante richiesta di requisiti contributivi e reddituali2.
Nella prospettiva di un avvicinamento alle tutele del lavoro subordinato è stata prevista una indennità di disoccupazione mensile denominata Dis-Coll3, anche per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa, che ricalca la logica assicurativa della NASpI,
differenziandosene tuttavia in senso peggiorativo per requisiti di accesso e durata delle prestazioni4. Il trattamento, dapprima riservato ai collaboratori disoccupati,
è stato rivisto in un’ottica più inclusiva, tanto che ora è
esteso anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con
borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione
verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017.
Per quanto concerne la disciplina specifica del contratto
di lavoro autonomo, benché recentemente riformata dal
d.lgs. 15 giugno 2015, n. 815, la stessa non contiene alcuna previsione specifica sul trattamento di disoccupazione per il lavoratore autonomo o per il libero professionista.
Sul tema, inoltre, non sono rinvenibili neanche precedenti giurisprudenziali specifici, tantomeno con riferimento alla NASpI, la cui disciplina normativa è piuttosto recente.
Benchè il legislatore non abbia fornito indicazioni specifiche per tali categorie di soggetti, alcuni aspetti pro-

blematici sono stati chiariti dalle Circolari dell’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale che sono intervenute
in ordine alla compatibilità della NASpI con i redditi derivanti da attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse, nonchè sulle condizioni di permanenza per mantenere il diritto alla erogazione, anche se si tratta di una ipotesi molto diversa rispetto a quella di estendere la prestazione di disoccupazione a tale categoria di soggetti.
Il tema merita attenzione, tanto che è stato recentemente affrontato dalla Corte di Giustizia UE (C-442/16) che
esprimedosi in ordine all’art. 7 lett. b) della Direttiva
2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione
e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, in relazione al
Social Welfare Consolidation Act 2005, ha riconosciuto la
possibilità di accedere al trattamento di disoccupazione
irlandese al cittadino della comunità europea residente
in Irlanda che aveva dovuto chiudere la sua attività di
imbianchino a causa delle contrazioni del mercato.
2. Compatibilità della Naspi con i redditi di liberi
professionisti iscritti a casse specifiche
La gestione del trattamento NASpI incontra sicuramente
degli aspetti problematici allorchè non si rimanga nell’ambito del lavoro subordinato “puro” ed il lavoratore
scelga di svolgere, accanto alla propria attività di lavoratore autonomo, anche una attività di lavoro subordinato.
La circolare n. 174 del 23 novembre 2017 Inps, a tal
proposito, impartisce istruzioni applicative in ordine alla
compatibilità ed al cumulo con la NASpI di ulteriori atM. Cinelli, L’effettività delle tutele sociali tra utopia e prassi, in
RDSS, I, 2016, 25.
2
S. Renga, Post fata resurgo: la rivincita del principio assicurativo
nella tutela della disoccupazione, in LD, I, 2015, p. 79 ss.
3
L’istituto, introdotto dapprima in via sperimentale, è stato più
volte prorogato e rimaneggiato. Da ultimo, la l. 22 maggio
2017, n. 81 ha aggiunto gli artt. 15 bis, ter e quater nel d.lgs 4.
marzo 2015, n. 22.
4
M. D’Onghia, Tutela in caso di perdita dell’occupazione, in Previdenza ed Assistenza, Milano, Giuffrè, 2017, 179.
5
S. Giubboni, Prime osservazioni sul disegno di legge in materia
di lavoro autonomo non imprenditoriale, in MGL, 4, 2016, 245.
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tività rispetto a quelle già contemplate nelle circolari n.
94 e n. 142 del 2015, sul presupposto che da quando
la legge n. 92 del 2012 ha introdotto la possibilità, in
modo più significativo, di svolgere “attività di lavoro” in
concomitanza con la percezione della prestazione di disoccupazione si è reso necessario regolamentare le singole ipotesi, fornendo adeguate indicazioni per evitare
iniquità nel sistema.
A tal fine, la circolare chiarisce che allo svolgimento da
parte di chi percepisce l’indennità di disoccupazione, di
“attività non formalmente inquadrate nell’ambito di un
rapporto di lavoro subordinato o non riferibili in senso
stretto ad attività lavorativa autonoma o di impresa individuale”, ma che comunque producono una forma di
compenso o un reddito che si aggiunge alla indennità
di disoccupazione, trovi applicazione la disciplina prevista dagli artt. 9 e 10 del D.Lgs. n. 22 del 2015, rispettivamente in tema di decadenza, sospensione e riduzione
dell’importo della prestazione per l’ipotesi di contestuale
svolgimento di rapporto di lavoro subordinato e di riduzione dell’importo della prestazione in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di
impresa individuale.
Proprio con riferimento ai liberi professionisti iscritti a
specifiche casse, tra cui gli avvocati, la circolare fa luce
sull’apparente (totale) incompatibilità tra l’indennità di
disoccupazione NASpI e il reddito derivante dallo svolgimento di attività professionale.
L’obiezione sulla compatibilità poggia, infatti, sulla circostanza che nel caso di esercizio di attività, in costanza
di percezione di NASpI, da parte di professionisti non
troverebbe attuazione la disposizione di cui all’art.10,
comma 2, del D.Lgs. n. 22/2015 in quanto i liberi professionisti sono iscritti, ai fini dell’assicurazione generale
obbligatoria a specifiche casse6 non gestite dall’INPS, e
la relativa contribuzione non può pertanto essere riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
dipendenti, di cui all´art. 24, legge n. 88/1989, con conseguente decadenza dalla prestazione di disoccupazione.
La circolare evidenzia, tuttavia, che nell’ipotesi in cui al
medesimo libero professionista percettore di NASpI che
ne richiedesse “il pagamento anticipato in unica soluzione”, la prestazione, non sussistendo alcuna contribuzione da riversare alla predetta Gestione prestazioni

temporanee ai lavoratori dipendenti, sarebbe invece erogabile.
L’INPS, pertanto, apre la possibilità di cumulo tra il trattamento NASpI e l’attività libero professionale ma a condizione, che:
- la prestazione previdenziale si riduca nella misura prevista da legge (80% del reddito previsto derivante
dall’attività lavorativa);
- solo nell’ipotesi in cui il professionista richieda il pagamento della NASpI in un’unica soluzione;
- se il reddito derivante dall’attività professionale non
superi i 4.800 euro riferiti al periodo di erogazione dell’indennità di disoccupazione;
- purchè il professionista beneficiario della prestazione,
a pena di decadenza, informi l’Inps entro un mese
dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o
dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito
annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.
La ratio di tale interpretazione, come dichiarato dalla
stessa circolare, è quella di distinguere tra coloro che
“non dispongono di alcuna altra risorsa di tipo finanziario” e chi invece può “contare su altro gettito”.
3. Le aperture della Corte di Giustizia: possibilità di
estendere il trattamento di disoccupazione anche al
lavoratore autonomo
Come anticipato, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 20 dicembre 2017 [C-442/16]
si è espressa in ordine all’art. 7 lett. b) della Direttiva
2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione
e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, in relazione al
Social Welfare Consolidation Act 2005 (legge generale sulla
previdenza/protezione sociale) irlandese, che all’art. 139
istituisce, tra una serie di prestazioni di assistenza sociale, una indennità per le persone in cerca di occupazione.
La contribuzione nella previdenza categoriale dei liberi professionisti ha una particolare rilevanza, in quanto tutto il meccanismo della previdenza categoriale si basa sulla corretta partecipazione degli iscritti. Sul tema si veda L. Carbone, La tutela
previdenziale dei liberi professionisti, Torino, 1998, può 112 seguenti; ID, la previdenza degli avvocati, Milano, 2010, 149.
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In particolare, mentre per i Giudici irlandesi il lavoratore
autonomo richiedente la prestazione di disoccupazione
non ne avrebbe avuto diritto sul presupposto che non
avrebbe conservato lo status di lavoratore per il paese
ospitante, e quindi non avrebbe più soddisfatto le condizioni previste dalla direttiva sulla libera circolazione
ai fini della concessione di un diritto di soggiorno, trovando la disposizione richiamata applicazione esclusivamente per chi abbia esercitato un’attività subordinata,
diverso è stato il giudizio della Corte di Lussemburgo.
La Corte di Giustizia7, infatti, che da sempre ha avuto
un ruolo fondamentale per l’integrazione europea, dimostrandosi attenta alla tutela delle garanzie sociali dei
cittadini migranti e delle merci, libere da vincoli di nazionalità e concorrenza tra Stati e da primitive forme di
dumping sociale, all’interno del territorio dell’Unione8
nel valutare il caso sottopostole ha fornito una interpretazione estensiva del concetto di «attività economica»
contenuto nella citata direttiva, giungendo così a ritenere che sia possibile estendere il diritto alla prestazione
di disoccupazione irlandese anche ad un lavoratore migrante che in precedenza aveva svolto attività di lavoro
autonomo.
Il percorso interpretativo della Corte di Giustizia UE
passa attraverso imprescindibili principi che dovrebbero
reggere un razionale sistema di sicurezza sociale, invocando dapprima quello di “uniformità del diritto”, chiarendo che qualora si rinvenga difformità tra disposizioni
l’interpretazione da dare è quella che risponde all’economia generale e alla finalità della normativa, per poi
giungere alla necessità di garantire il rispetto dei principi
di non discriminazione e di parità di trattamento che
compaiono nei Trattati sin dalle origini, ma che si sono
gradualmente aperti a situazioni soggettive proprio grazie al contributo della giurisprudenza della Corte di giustizia consentendo il lento e regolare procedere dell’integrazione europea9.
Applicando i principi menzionati, la Corte di Giustizia
supera la distinzione tra lavoratori autonomi e subordinati, optando per il mantenimento dello status di lavoratore e conseguentemente considerando soddisfatto il
requisito del diritto di soggiorno richiesto dalla direttiva
e dalla legge irlandese del 2005 per entrambe le categorie
di lavoratori qualora abbiano cessato di esercitare la loro

attività professionale per circostanze a loro non imputabili, ampliando quindi le garanzie dei cittadini migranti.
Sotto questo profilo, la sentenza si pone in linea con
l’evoluzione della nozione di lavoratore e soprattutto
con quella di lavoro subordinato, in favore di una accezione flessibile e comprensiva di rapporti lavorativi prima esclusi dalla sfera di applicazione dell’art. 45 TFUE.
Circolare liberamente per i cittadini dell’Unione implica,
infatti, anche permanere sul territorio dello Stato membro ospitante a conclusione del rapporto di lavoro, beneficiando della protezione sociale, a patto di dare dimostrazione di un comportamento attivo nel mercato
del lavoro.
L’importanza della pronuncia in questione sta nel compimento di un ulteriore passo avanti verso il diritto alla
libertà di circolazione e soggiorno sul territorio dell’Europa per tutti i lavoratori comunitari e rappresenta una
spinta verso la realizzazione di un più compiuto processo
di universalizzazione delle tutele di protezione sociale.
Sarà inoltre interessante verificare le ripercussioni nei
sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri, compreso
quello italiano, per l’estensione della tutela contro la disoccupazione a tutti i lavoratori in senso lato.
Ad esempio, con riferimento alla possibilità di libertà di circolazione anche per chi svolga un’attività lavorativa a tempo
parziale, o per colui che svolga un semplice tirocinio preparatorio all’attività lavorativa, purché retribuito (C. Giust. 3.7.
1986, C-66/85, Lawrie-Blum, e C. Giust. 2.3.2004, C-138/02,
Collins).
8
La ratio dell’intervento comunitario in materia sociale è da
sempre stato quello di far convivere i diversi sistemi di welfare
nazionale con la creazione del mercato comune, al fine di assicurare “la vitalità delle diverse tradizioni nazionali del diritto
del lavoro e della sicurezza sociale compatibilmente con le esigenze di costruzione di uno spazio che esige la uniformazione
delle condizioni di concorrenza delle imprese ed il libero, uniforme dispiegarsi delle libertà economiche”. Cfr. S. Giubboni,
Governare le differenze: modelli sociali nazionali e mercato unico
europeo, nota per il gruppo di studio Astrid su La Costituzione
economica a 60 anni dalla Costituzione, coord. T. Treu, in
www.astrid-online.it/rassegna/02-09-2009/Giubboni, 2009.
9
Cfr. G. Arrigo, Uguaglianza, parità e non discriminazione nel diritto dell’Unione Europea, PM Edizioni, 2018, p. 461.
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Formazione per l’accesso:
ci siamo
di Francesca Sorbi

Avvocati che formano Avvocati1
L’art. 46 dellaL. 247/2012 indica ai commi 2 e 3 gli ambiti giuridici che il tirocinante deve conoscere per sostenere le prove scritte ed orali in cui si articola l’esame di
stato2-3. Si tratta di materie già oggetto del percorso accademico del laureato in giurisprudenza.
La stessa norma, al comma 6 individua i criteri per la
valutazione delle prove che presuppongono che il tirocinante che affronta la prova d’esame, abbia acquisito
ulteriori competenze che non costituiscono patrimonio
del piano di studi accademico, a partire dalla chiarezza
e dal rigore metodologico dell’esposizione, abilità che si
imparano esercitandosi nella scrittura e nella discussione. E così la capacità di risoluzione di problemi giuridici, che si acquisisce affrontando problemi e casi
concreti. E così ancora la conoscenza delle tecniche di
persuasione e argomentazione, che si apprendono ci-

mentandosi non solo nel confronto dialettico con il proprio avversario o più semplicemente singolo interlocutore, ma nell’ambito del più complesso quadro di confronto rappresentato dal processo.
Il DM sull’esame di Stato (n. 48 del 25 febbraio 2016)
all’art. 5 co 3 stabilisce i criteri per la valutazione delle
prove, quali la conoscenza da parte del candidato degli
orientamenti giurisprudenziali che concorrono a delineare la struttura essenziale degli istituti giuridici e la
corretta applicazione delle regole processuali4. Anche in
questo caso si tratta di saperi che si acquisiscono nell’esercizio dell’attività professionale e dunque necessitano di un approccio didattico del tutto peculiare, non
assimilabile a quello universitario, diretto alla formazione del futuro professionista.
L’art. 43 della L. 247/2012, dedicato ai corsi di formazione per l’accesso, dispone quali siano le competenze
che i corsi devono fornire al tirocinante5 e da ultimo il
DM 17 del 9 febbraio 2018 richiama ogni indicazione
nel suo articolo 36.
Ma non è certo sufficiente prevedere un elenco di materie per realizzare il progetto formativo che la legge professionale forense ed i decreti attuativi intendono realizzare con riferimento al futuro avvocato. Non si tratta
solo di acquisire nozioni teoriche, di imparare norme e

Il titolo è ispirato alla pubblicazione “Avvocati formano avvocati guida all’insegnamento dei saperi forensi” di Giovanni
Pascuzzi, Itinerari, Il Mulino 2015.
2
Art. 46 L. 247/2012 comma 2 “Le prove scritte sono svolte
sui temi formulati dal Ministro della giustizia ed hanno per
oggetto: a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra
due questioni in materia regolata dal codice civile; b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in
materia regolata dal codice penale; c) la redazione di un atto
giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di
diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta
dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto
amministrativo”.
3
Art. 46 L. 247/2012 comma3 “Nella prova orale il candidato
illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti
materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto
penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale;
nonché’ di altre due materie, scelte preventivamente dal candi-

dato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, (diritto dell’Unione
europea, diritto internazionale privato), diritto tributario, diritto
ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario”.
4
Art. 5 co 3 DM 48 del 25 febbraio 2016 . “In sede di correzione degli elaborati la commissione e le sottocommissioni distrettuali sono tenute ad uniformarsi ai criteri di cui all’articolo
46, comma 6, della legge, verificando altresì la coerenza dell’elaborato con il tema assegnato, la conoscenza da parte del
candidato degli orientamenti giurisprudenziali, che concorrono a delineare la struttura essenziale degli istituti giuridici,
e la corretta applicazione delle regole processuali”.
5
Art. 43 co 2 L. 247/2012 “…b) i contenuti formativi dei corsi
di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali,
l’insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti
giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del
parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;”.

Il 16 marzo 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale
il DM n. 17 Regolamento recante la disciplina dei corsi
di formazione per l’accesso alla professione di avvocato
ex art. 43, comma 2 della legge 31 dicembre 2012 n.
247. In ordine di tempo, si tratta dell’ultimo decreto ministeriale attuativo della legge che ha riformato l’ordinamento professionale forense.
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procedure, ma di saperle utilizzare nella risoluzione di
casi, argomentando ragioni e criticità alla luce della giurisprudenza, fornendo soluzioni possibili che tengano
conto dei profili interdisciplinari che ogni caso rappresenta.
E non solo. Si tratta di sapersi muovere in un contesto
complesso adottando il comportamento giuridico ma
anche e soprattutto etico più consono, rapportandosi
agli altri interlocutori nel modo più appropriato, nel rispetto di quelle regole che costituiscono la cifra dell’essere avvocato, difensore dei diritti nel rispetto del diritto,
in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela egli è preposto e nella consapevolezza che il suo agire contribuisce al miglior
esercizio della professione nell’interesse dei clienti e
dell’amministrazione della giustizia.
La formazione del tirocinante un tempo rimessa alla
guida del dominus, cui il praticante si rapportava seguendone l’esempio, si accresce oggi di un percorso integrativo che ha l’ambizioso obiettivo di consentirgli di
padroneggiare tutti gli strumenti necessari allo svolgimento della professione in completa autonomia7. Come?
Una formazione di qualità, che punti allo sviluppo della
professionalità, non può che essere proposta in termini
professionali e non lasciata, come lo è ancora oggi diffusamente, al puro volontariato di generosi Colleghi, so-

vente messi in cattedra senza alcun supporto didattico
e senza alcuna coordinazione. Una formazione per l’accesso obbligatoria, che sia in grado di rispondere agli
obiettivi indicati dalla legge professionale e dal regolamento, non può che essere fornita con specifica competenza formativa, affidabilità, puntualità, organizzazione: in poche parole, professionalmente. E aggiungo: con
metodo.
La professionalità della formazione costituisce garanzia
per il tirocinante e deve contraddistinguere chiunque
offra un percorso formativo, sia un soggetto privato,
un’associazione o una società commerciale, ma prima di
tutto l’Avvocatura istituzionale che deve investire nel futuro della professione forense.
Ed è all’Avvocatura istituzionale che il DM affida la determinazione di struttura e metodologia dei corsi di formazione, e ciò tramite linee guida del Consiglio Nazionale Forense8.

Art. 3 comma 2 DM 17 del 9 febbraio 2018 “I corsi prevedono, in conformità̀ all’articolo 41, comma 1, all’articolo 43, comma 2, lettera b), e all’articolo 46, commi 2 e 3, della legge professionale, approfondimenti nell’ambito delle seguenti materie:
a) diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo;
b) diritto processuale civile, penale e amministrativo, anche con
riferimento al processo telematico, alle tecniche impugnatorie
e alle procedure alternative per la risoluzione delle controversie;
c) ordinamento e deontologia forense;
d) tecnica di redazione degli atti giudiziari in conformità̀ al principio di sinteticità̀ e dei pareri stragiudiziali nelle varie materie
del diritto sostanziale e processuale;
e) tecniche della ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale;
f) teoria e pratica del linguaggio giuridico; argomentazione forense;
g) diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto commerciale,

diritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico;
h) organizzazione e amministrazione dello studio professionale;
i) profili contributivi e tributari della professione di avvocato;
previdenza forense;
l) elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario”
7
Art. 41 L. 242/2017 co 1 “Il Tirocinio professionale consiste
nell’addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante
avvocato, finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie
per l’esercizio della professione di avvocato e per la gestione di
uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e deontologici”.
8
Art. 3 co 3 DM 17 del 9 febbraio 2018 Al fine di garantire
l’omogeneità̀ di preparazione e di giudizio sul territorio nazionale di cui all’articolo 43, comma 2, lettera d), della legge professionale, il corso dovrà̀ essere strutturato tenendo conto delle
linee guida fornite dal Consiglio nazionale forense.
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Formarsi per sapere, per saper svolgere la libera professione, per saper essere Avvocato
La legge professionale ha individuato con precisione gli
obiettivi del tirocinio professionale, indicando che esso
consiste nell’addestramento sia teorico sia pratico, finalizzato a far acquisire al tirocinante le capacità per l’esercizio della professione di avvocato e per la gestione dello
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studio legale, ed a fargli apprendere i principi etici e le
regole deontologiche. Il Regolamento indica gli specifici
obiettivi cui i corsi di formazione devono mirare: l’espletamento delle prove d’esame, lo svolgimento della professione forense, la consapevolezza dei principi deontologici cui informare l’esercizio della professione di avvocato.
Questo significa formarsi per avere le conoscenze necessarie ad affrontare e superare l’esame, per poter essere
in grado di svolgere la libera attività sotto un profilo sia
tecnico sia gestionale, per saper interpretare il ruolo professionale nel modo consono alle regole etiche e deontologiche che costituiscono l’elemento precipuo dell’essere Avvocato.
In sintesi ritroviamo i tre saperi che Giovanni Pascuzzi,
avvocato e docente di diritto privato comparato, pietra
miliare della formazione degli Avvocati, indica come sapere, saper fare e saper essere, ovverossia nel passaggio
evolutivo dalle conoscenze teoriche, alla loro applicazione pratica, alla corretta interpretazione delle regole
al caso secondo i reali interessi del proprio assistito.
Ed è in questa prospettiva che tra i saperi oggetto dei
corsi di formazione per l’accesso, oltre alle materie “classiche” del diritto, sono stati inseriti con pari dignità le
tecniche di redazione degli atti e dei pareri, le tecniche
di ricerca, la teoria e pratica del linguaggio giuridico,
l’argomentazione forense, l’organizzazione e amministrazione dello studio, i profili contributivi e tributari
della professione, l’ordinamento e la deontologia.
Come coniugare nel percorso formativo questi saperi
così apparentemente eterogenei? Come far sì che le conoscenze teoriche di questi saperi si traducano, tra il
resto, nella dimostrazione della conoscenza dei fondamenti
teorici degli istituti giuridici trattati piuttosto che nella dimostrazione della capacità di cogliere profili di interdisciplinarietà o ancora nella dimostrazione della conoscenza delle
tecniche di persuasione e argomentazione che costituiscono
i criteri di valutazione in sede di esame come prevede
l’art. 46 comma 6 della L. 247/2012?
Formazione: processo d(i)ritto verso la professione forense
L’unica ragionevole risposta è con un procedimento didattico che fornisca un metodo operativo per la risolu-

zione dei problemi, a prescindere dalla natura specifica
del problema stesso, dunque con un metodo, come
scrive Paolo Moro direttore della Scuola Forense di Pordenone, avvocato e docente di filosofia di diritto, che
unifichi sapere giuridico e abilità forense, che ponga in
evidenza la natura interdisciplinare dell’ordinamento
giuridico sul piano teorico, che consentala proiezione
professionale del sapere giuridico sul piano pratico9.
È evidente che non avrebbe alcuna utilità che il corso
di formazione ex art. 43 L. 247/2012 consistesse in una
ripetizione da “compendio” del percorso universitario,
così come è altrettanto evidente che la trattazione integrale degli argomenti elencati nell’art. 3 del Regolamento
richiederebbe un tempo addirittura superiore alla durata
del corso di laurea magistrale e non riscontrerebbe gli
interessi di gran parte dei partecipanti (mi riferisco alle
materie oggetto della prova orale d’esame, che sono
scelte in via alternativa dai discenti).
Occorre quindi utilizzare un metodo didattico che fornisca un metodo di lavoro ai discenti, che consenta loro
di saper analizzare i problemi, inquadrare le fattispecie
giuridiche, individuare la via per la risoluzione, in una
prospettiva che non sia meramente sostanziale ma anche
processuale nella sua più ampia accezione, comprendendovi i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie (ricomprese negli argomenti di formazione indicati dall’art. 3 Reg. 17/2018) e consenta di padroneggiare la giurisdizione, ivi inclusa quella cosiddetta “forense”, rappresentata da tutte le ADR in cui è l’Avvocato che
governa il procedimento e si fa garante della sua legittimità.
Un metodo che si integri con la pratica presso lo studio
legale o l’Avvocatura dello Stato, e costituisca occasione
di miglior comprensione e approfondimento del metodo
di lavoro di chi Avvocato lo è già, un Avvocato che affronta nella quotidianità problemi concreti – casi – estremamente vari sia negli aspetti sostanziali sia per le possibili modalità di gestione, connesse anche alle attese ed
ai bisogni di chi li propone. Un metodo casistico dunque, che partendo dal problema individui gli istituti giuPaolo Moro, La lezione forense, Il metodo retorico nella formazione dell’avvocato, in Cultura e Diritti, Pisa University
Press, n. 1/2013
9
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ridici interessati, le regole che li disciplinano, le decisioni giurisprudenziali contrapposte, gli strumenti processuali e alternativi al servizio della tutela di diritti, le tecniche per utilizzarli, le argomentazioni per sostenerli.
L’indicazione metodologica è del tutto coerente con la
natura professionalizzante dei corsi di formazione per
l’accesso che, al contrario degli insegnamenti accademici
tipici dei corsi di laurea, hanno contenuto tecnico e servono a dare padronanza di metodi e tecniche forensi.
Come trasmettere questi insegnamenti? Come realizzare
una didattica efficace? Solo il coinvolgimento attivo dei
discenti consente di pervenire ad una formazione conforme agli obiettivi. Non è sufficiente ottenere l’ascolto,
ma occorre provocare la discussione, stimolare il confronto dialettico, proporre tesi ed antitesi, dimostrare,
argomentare, confutare, esattamente come avviene nella
pratica processuale. Il processo, quindi, quale procedimento metodologico nel quale offrire la discussione del
caso.
Un percorso omogeneo, uniformità di giudizio. Le linee
guida del C.N.F.
Le argomentazioni sopra offerte motivano le ragioni di
un percorso obbligatorio di formazione post lauream
per il tirocinante forense.
Il percorso universitario dei laureati in giurisprudenza
non è pensato per coloro che intendono accedere alle
professioni legali. Non esiste un corso di studi dedicato
ai futuri avvocati o magistrati. Basti pensare che la tecnica di redazione degli atti o dei pareri non è materia
contemplata da alcun insegnamento, lo studente può cimentarcisi solo in qualche laboratorio o seminario facoltativo. Lo stesso dicasi per le tecniche argomentative:
in pochissime università si offrono esercitazioni e simulazioni processuali quali complemento dei corsi di diritto processuale, e non risulta a chi scrive che agli studenti sia dato modo di assistere ad un’udienza.
Senz’altro è indispensabile a fini formativi lo svolgimento della pratica forense presso un Avvocato, presso
l’Avvocatura dello Stato o l’ufficio legale di un ente pubblico, ma la misurazione dell’efficacia formativa della
pratica dipende da circostanze difficilmente ponderabili,
connesse alla personalità del dominus ed a quella del tirocinante, al luogo, alla tipologia di ambiente, alla col-

locazione geografica, alla clientela, all’ambito sociale.
Sappiamo che l’obbligo di vigilanza dei Consigli degli
Ordini è in grado di intervenire a posteriori solo per casi
limite di valenza negativa, segnalando all’Organo di Disciplina inadempimenti del dominus ma non certo rifondendo il tirocinante del tempo male impiegato.
Ancor meno ponderabile in termini di efficacia formativa è la buona pratica presso un ufficio giudiziario, all’estero o durante l’ultimo semestre di corsi universitari.
Si ravvisano così casi di laureati partiti con le medesime
condizioni (stesso Ateneo, stesso cursus honorum, stesso voto di laurea) che approdano all’esame di Stato in
condizioni totalmente diverse, determinate dalla diversa
modalità di frequenza (e qualità) della pratica per luogo,
tipologia generale e trattamento specifico in particolare.
La Legge professionale e il Regolamento intervengono
nell’interesse del discente, ponendo tra gli obiettivi dei
corsi la garanzia dell’omogeneità di preparazione e di
valutazione, perseguita tramite l’omogeneità dell’offerta
formativa.
Le linee guida che Il Consiglio Nazionale Forense è chiamato a predisporre dovranno fornire lo strumento per
conseguire tale l’obiettivo, da chiunque pervenga l’offerta formativa: Ordini, Associazioni, enti terzi, ed in tal
senso sono richiamate sia all’ultimo comma dell’art. 3
sia al secondo comma dell’art. 6 del citato Reg. 17/2018,
dedicato al contenimento dei costi, in quanto volti a coprire le spese di organizzazione e dei compensi ai docenti, ma non a discapito della qualità e dell’omogeneità
delle proposte formative.
La gratuità assoluta è una chimera, non si può fingere
di ignorare che la formazione costi: spazi, attrezzature,
tempo, lavoro. Chi è convinto che la formazione sia
un’opportunità, ed è altrettanto convinto che lo sia solo
se qualitativamente elevata, è disposto ad investirvi risorse. L’Avvocatura non fa della formazione uno strumento di lucro, ma di crescita qualitativa e dunque
reputazionale della professione forense e investe nelle
Scuole che formeranno gli avvocati di domani. L’investimento – a partire da quello del proprio impegno –
deve essere anche del tirocinante che intende diventare
Avvocato perché crede di avere predisposizione e capacità per svolgere la professione forense, esattamente
come ha investito su se stesso per arrivare al diploma di
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laurea ed ancor prima per acquisire un diploma di
scuola media superiore.
Non si pensi che queste linee guida intervengano quali
Tavole della Legge calate dall’alto, senza un preventivo
ragionamento condiviso: i contenuti delle disposizioni
sono già stati individuati, quanto meno in linea generale, dall’ampio e articolato lavoro dei referenti per le
scuole forensi che si sono confrontati ai tavoli dei “Laboratori” presso la Scuola Superiore dell’Avvocatura lungo tutto il 2016, concludendo l’impegno con il Vademecum consegnato alla Conferenza delle Scuole Forensi
nel dicembre 2016. Questo lavoro dovrà essere riversato
in un testo normativo, così come disposto dal Regolamento n. 17 del 2918.
La formazione dei formatori. Un percorso condiviso
Nell’ambito dell’attività di servizio e supporto all’Avvocatura nelle sue espressioni territoriali, il Consiglio Nazionale Forense, e per esso la Fondazione Scuola Superiore dell’Avvocatura cui è delegata l’attività di formazione, hanno sviluppato un progetto dedicato alla formazione dei formatori, originariamente pensato per la
formazione continua, vale a dire per il percorso di continuo aggiornamento e preparazione che accompagna
l’Avvocato per tutta la sua vita professionale. Il progetto,
che ha già raggiunto le avvocature toscana, pugliese, piemontese, abruzzese e lombarda ed a breve raggiungerà
quella umbra, si propone di delineare un formatore che
sia quanto più possibile “esperto” nella gestione dei processi di apprendimento degli adulti e che tragga la sua
efficacia sia da un uso appropriato dei metodi e delle
tecniche, sia dalla loro coerenza con i processi organizzativi (strategie, strutture, tecnologie, sistemi di pianificazione e controllo) e sociali (cultura organizzativa,
professionalità, sistemi di comunicazione).
Il progetto è nato su sollecitazione dei Referenti per la
Formazione Continua dei Consigli circondariali, nella
consapevolezza che la vera sfida che l’Avvocatura deve
vincere quando si occupa di formazione, è quella di riuscire ad interpretarla e farla interpretare come una prospettiva necessaria di crescita e che, su tale prospettiva,
essa decida di scommettere e di investire, sia in termini
di sforzi propositivi, quanto di dotazione di risorse.
In questo solco, la Scuola Superiore dell’Avvocatura, ha

varato il progetto NOVAFORM, espressamente dedicato
alle Scuole Forensi ed ai formatori dei corsi per l’accesso
alla professione di Avvocato, che prevede moduli formativi distinti dedicati alla costituzione, organizzazione
e gestione della Scuola (ivi compresa la scelta dei docenti e dei tutores); alle fonti e fondamenti della formazione per l’accesso ed alla scelta del metodo didattico;
alle tecniche didattiche ed alle tipologie di lezioni.
Ciascuna Scuola potrà richiedere di essere supportata
nelle scelte pragmatiche e nella preparazione dei suoi
formatori. La posta in gioco è ancora più alta rispetto
alla formazione continua, perché riguarda la formazione
di coloro che negli anni a venire dovranno interpretare
le regole del diritto, in un contesto economico e sociale
globale sempre più propenso a valutare in termini mercatistici i principi fondamentali della società civile ed i
diritti delle persone.
Le nuove regole per la formazione dell’accesso pongono
nelle mani dell’Avvocatura la preparazione dei suoi stessi
successori. L’Avvocatura ne sarà capace?
Formazione per l’accesso: ci siamo
Con l’avvento della formazione obbligatoria per l’accesso, con tutto quanto essa porta con sé, l’Avvocatura
inizia una nuova pagina della sua storia. Una pagina che
tanti Avvocati seri e generosi hanno iniziato a scrivere
anni fa, quando pioneristicamente affrontavano un argomento che interessava a pochi, armati non solo della
loro esperienza e competenza ma anche di una grande
determinazione, nella convinzione che la strada intrapresa non potesse che essere quella della professionalizzazione della formazione a tutto tondo: nelle materie di
formazione, nell’approccio metodologico, nella gestione
del percorso, nella docenza. Ad essi va detto grazie.
Grazie anche agli straordinari Colleghi che in questi
anni hanno retto le sorti delle scuole di formazione per
l’accesso, che hanno messo la loro competenza ed esperienza al reciproco servizio ragionando e sviluppando
metodi e programmi per una formazione efficace del futuro avvocato, e fornendo un contributo determinante
alla scrittura di questa pagina.
Il lavoro non è finito ma ricomincia, da parte mia con
rinnovato entusiasmo.
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Giudici, avvocati e
tecnologia tra V.A.R. e P.E.C.
di Remo Danovi

1. Nel campionato di calcio, da qualche tempo, vi è un
nuovo protagonista: è la V.A.R. (Video Assistance Referee),
l’apparecchiatura tecnologica e televisiva che – come
tutti sanno – aiuta gli arbitri a decifrare le azioni più
complesse. Fischiare un fuori gioco di pochi centimetri
(“millimetrico” è l’aggettivo usato comunemente dai commentatori sportivi), oppure decretare un rigore o annullare una rete segnata dopo un fallo, non solo comportano responsabilità per l’arbitro giudicante, oltre che conseguenze molto dannose per l’una o per l’altra squadra,
ma determinano soprattutto una grave tensione tra le
opposte tifoserie, poiché è in discussione “la verità” del
fatto. E la verità viene data – e di solito accontenta quasi
tutti – con l’aiuto della tecnologia che risottopone al rallentatore l’azione che deve essere giudicata. Allo stesso
modo sono trattati gli incontri di tennis, e qui la V.A.R.
si chiama “occhio di falco”, che immediatamente sanziona
senza appello l’assegnazione o la perdita di un punto
dentro o fuori le righe. E così è in altri eventi agonistici.
Se dunque il bisogno di verità è soddisfatto nello sport,
viene da domandarsi se la V.A.R. possa soccorrere in altri
campi. Ad esempio nella scuola o all’università. Lo studente che è stato giudicato malamente potrebbe chiedere di rivedere l’interrogazione o l’esame, per far risultare più compiutamente la propria preparazione specifica nelle risposte date. E lo stesso potrebbe avvenire ovunque venga espresso un giudizio che debba rispettare canoni obiettivi. Nella medicina, ad esempio. Quando il
medico formula una diagnosi e impone una terapia, la
timida richiesta di ripercorrere l’anamnesi o di riesaminare i sintomi, se accolta, potrebbe essere di conforto
per il paziente. Ma qui invero una V.A.R. vi è già, si chiama medicina difensiva, perché nei casi più gravi, non solo
per ricoveri od operazioni d’urgenza, è ormai estremamente elevata la richiesta di accertamenti, lastre, esami
e controlli, per confortare le ipotesi assunte o restringere
i margini di ogni opinabile giudizio. La tecnologia, in
questi casi, è già grandemente utilizzata.
Lo stesso potrebbe valere per la professione forense. Qui
la V.A.R. potrebbe chiamarsi second opinion, ed è la possibilità ammessa comunemente, anche sotto il profilo
deontologico, di richiedere ad altro legale una seconda
opinione sulle questioni segnalate (ma il risultato non è
sicuro, come ci conferma Formione, in una commedia

di Terenzio, che aveva consultato tre avvocati e ha avuto
tre opinioni diverse e ha poi concluso amaramente:
“sono più incerto di prima”)!
Il fatto è, si potrebbe dire, che siamo alla ricerca di certezze e sicurezze, base di ogni verità, ed è a questo punto
che la riflessione ci porta alla giustizia e ai giudici, poiché proprio la verità è il risultato da raggiungere (anche
se poi i giuristi si affannano a proporre plurime definizioni e distinzioni arrivando a concedere, secondo le parole di uno scrittore spagnolo, che “la verità è il profumo
di un mazzo di errori”).
Di fatto è sulla verità che si basa ogni accettabile sentenza, e così la parte che ha avuto torto in un processo
civile o l’imputato condannato in un giudizio penale
avrebbero certamente motivo per invocare un riesame
della decisione presa nei loro confronti, per rivalutare
un documento o una testimonianza o una arringa. Qui
la V.A.R. è data dal giudizio d’Appello e di Cassazione,
e contro le stesse sentenze definitive esiste talora il rimedio della revocazione o della revisione, quando ne
sussistano i presupposti.
Questo essendo il sistema, si può ancora migliorare la
giustizia, come da tempo sosteniamo, semplicemente
cercando di incidere sulle cause, più che sugli effetti,
per ridurre le stesse ragioni dei conflitti. Per questo occorrono serenità ed equilibrio di giudizio, coraggio di
riconoscere le ragioni degli altri, capacità di valutare oggettivamente i fatti, volontà di negoziare un accordo,
senso etico della responsabilità. Sono tutte qualità necessarie alle parti e ai loro difensori per ridurre anche le
tensioni sociali.
Insomma, dovremmo pretendere Professionalità, Etica
e Competenza (potremmo chiamarla P.E.C.), come rimedio nel campo giudiziario. E potremmo allora fare un
confronto e porre la P.E.C. contro la V.A.R., per arrivare
a concludere che le qualità umane dovrebbero sempre
prevalere.
2. Naturalmente tutti sappiamo che P.E.C. ha un significato diverso (Posta Elettronica Certificata), e siamo tenuti
ormai a utilizzare il nuovo sistema informatico in tutte
le fasi processuali, anche perché il tempo impietosamente e progressivamente tende a escludere coloro che si
ostinano a coltivare un sentimento “cartaceo”.
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Le nuove regole, tuttavia, impongono un’attenzione particolare poichè sarebbe grave se esse si risolvessero contro coloro che le utilizzano, come è accaduto in alcune
pronunce della Cassazione segnalate con preoccupazioni sempre crescenti.
Nella sentenza della Cassazione n. 17450/2017, ad
esempio, la Corte ha enunciato il principio di diritto che
impone al difensore del ricorrente di produrre le copie
cartacee della sentenza impugnata e della relativa relazione di notificazione (che è stata ricevuta via P.E.C.),
ma deve anche attestare con propria sottoscrizione autografa che le copie analogiche formate sono conformi
agli originali, a pena di improcedibilità del ricorso; e ciò
anche se non vi siano eccezioni o contestazioni della
controparte sulla corrispondenza dei documenti inviati
e prodotti.
Il principio enunciato dalla Corte è estremamente grave,
perché contraddice alla realtà di fatto (sarebbe perfino
stolto supporre il contrario!) e preclude ogni valutazione
sulle ragioni sostanziali delle parti rifugiandosi in una
dichiarazione di improcedibilità o inammissibilità che
può implicare la responsabilità del difensore, con tutte
le inevitabili conseguenze.
È questo che ha indotto l’avvocatura a protestare e a
chiedere la remissione del problema alle sezioni unite.
Lo ha fatto il Consiglio dell’ordine di Milano con una
delibera del 12 ottobre 2017, che ha richiamato i principi generali del CAD – Codice Amministrazione Digitale – per cui la copia cartacea si presume conforme
all’originale informatico se non disconosciuta, e vi è
piena fungibilità tra originale dei documenti attestanti
la spedizione/ricezione degli atti processuali e la copia
non disconosciuta dei medesimi. È quindi inaccettabile
la decisione della Corte di cassazione che “burocratizza”
oltremodo i compiti del difensore che impugna le decisioni notificate con P.E.C. dalla controparte.
Il seguito è ancora indefinito poiché il principio contestato è stato riaffermato in plurime decisioni (e lo precisa
una recente decisione della Cassazione n. 9199/2018 che
fornisce diligentemente l’elenco di tutte le sentenze intervenute, ormai una quindicina), ma d’altro lato comincia
a darsi atto della tesi contraria, per cui non è essenziale
la dichiarazione di conformità quando non vi siano contestazioni tra le parti, come ha fatto Cassazione n. 4932/

2018, pur non applicando la regola al caso deciso.
In attesa dell’auspicabile intervento delle Sezioni Unite,
dovremmo insistere nel valorizzare i principi di semplificazione del processo telematico ricordando che la tecnologia non può mai essere contro l’utilizzatore, secondo la legge di Asimov, che non consente alla macchina
di produrre effetti che finiscano per tradursi nella ribellione o distorsione del sistema!
3. Vi è un punto ancora che vorremmo porre in evidenza, sempre con riferimento alle innovazioni tecnologiche
e informatiche, e questo riguarda proprio il sistema elettorale per le votazioni dei componenti del Consiglio
dell’Ordine (o per i delegati al Congresso Nazionale Forense, che vengono eletti con lo stesso sistema).
Come è ben noto, dopo lunghe controversie interpretative sul sistema elettorale delineato dalla legge professionale (voto consentito anche per liste e determinazioni
delle percentuali per il genere meno votato), il legislatore
è intervenuto con una specifica normativa (la legge 12
luglio 2017, n. 113) e ha fissato con estrema precisione
i principi da applicare: le candidature devono essere
“esclusivamente individuali” (art. 8.1) e il voto deve essere espresso attraverso l’indicazione del nome e cognome degli avvocati “candidati individualmente” (art.
10.4). La legge prevede anche che le candidature siano
numerate secondo l’ordine di presentazione (art. 9.7) e
all’interno del seggio elettorale debba essere depositato
ed esposto l’elenco di tali candidature secondo l’ordine
di presentazione (art. 11.3), ma il voto di lista non è
consentito, pur essendo ammessa la propaganda anche
attraverso l’aggregazione di più candidature (art. 7.1).
La propaganda, non il voto!
Questo essendo il sistema, la stessa legge ha previsto che
la votazione avvenga in modo cartaceo (art. 10.2), attraverso una scheda bianca che contiene un numero di
righe bianche pari al numero massimo di voti esprimibile, ma nessuna disposizione è prevista ove la votazione
avvenga con il sistema informatico (è prevista solo l’affissione degli elenchi nel seggio), e in questo caso l’interprete deve farsi carico di precisare e individuare le
modalità più opportune, tenuto conto dei principi a cui
è ispirata dichiaratamente la normativa di riferimento.
Si tratta dunque di inserire i nominativi sulla schermata
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per consentire al lettore la più facile individuazione del
candidato e il rispetto del principio del voto individuale,
ciò potendo avvenire secondo l’ordine di presentazione
delle singole candidature oppure secondo l’ordine alfabetico.
A questo fine, il criterio più opportuno, anche dal punto
di vista pratico, è certamente l’elenco alfabetico poiché
una schermata che faccia seguire un centinaio di nomi
senza un criterio di riferimento costituisce una grave difficoltà per l’elettore che è costretto a vagare sullo schermo da un nome a un altro, senza una visione unitaria.
Ma è soprattutto nel rispetto dei principi normativi che
si impone la scelta. Infatti, la centralità della candidatura
individuale e la connessa esigenza di evitare indicazioni
di lista (è questo il principio tassativamente imposto
dalla legge) sono rispettate soltanto nel caso di ordine
alfabetico, poiché, nel diverso caso, l’ordine di presentazione potrebbe essere strumentalizzato aggregando una
intera lista sì da consentire all’elettore un più favorevole
accesso a nominativi per gruppi di appartenenza, anziché con la ricerca individuale di singole candidature.
In altre parole, l’elenco secondo l’ordine di presentazione consente di aggirare la norma di legge che vieta la
votazione per liste, con l’espediente delle candidature
di un gruppo di avvocati che vengono presentate in un
unico contesto, attraverso un solo presentatore, con delega o senza delega, che deposita tutte le candidature insieme e le ritrova poi sulla schermata come una lista. È
in questo modo distorto il principio voluto dalla legge,
che invece sarebbe protetto nel caso di votazione cartacea, quando la scheda è bianca.
Insomma non pare debbano esservi dubbi sul fatto che
la presentazione di liste aggregate in un unico contesto
rappresenta una distorsione del sistema e costituisce
un’imbarazzante violazione giuridica oltre che una non
encomiabile infrazione deontologica.
È indispensabile dunque che le votazioni avvengano utilizzando il sistema alfabetico.
4. Per dare un significato pratico alle riflessioni che abbiamo svolto, resta soltanto da dire che la materia elettorale e l’individuazione del sistema da adottare sono
troppo importanti per essere lasciate all’interpretazione
dei vari soggetti interessati (o alle possibili difformi mag-

gioranze all’interno dei singoli ordini, come se l’interpretazione giuridica ed etica possa essere autenticata attraverso una percentuale di voto).
È questa la ragione per cui è indispensabile assicurare
l’uniformità del sistema, e questa può essere data soltanto con l’iniziativa degli organi istituzionali nazionali
attraverso le opportune proposte e sollecitazioni volte a
integrare la lacuna esistente nella legge.
Forse non ci accorgiamo di quanto deleteri effetti producano le incertezze normative e le difformità attuative
che ne conseguono, ormai troppe volte conosciute anche nell’ambito della nostra legge professionale. È tempo
di superare le difficoltà che ritardano le azioni da intraprendere e sciogliere i problemi prima che sorgano. È
augurabile che ciò avvenga al più presto.

L’avvocato è realmente in grado di
“garantire al cittadino l’effettività
della tutela dei diritti?”
di Renzo Menoni

Il 31 dicembre 2012, ultimo giorno utile di quella legislatura, veniva approvata in via definitiva ed in terza lettura dalla Camera dei Deputati la Legge n. 247, “Nuova
disciplina dell’ordinamento della professione forense”,
subito ribattezzata (con un po’ di enfasi) “Statuto dell’avvocatura”.
L’art. 2, comma II, di tale legge afferma che: “L’avvocato
ha la funzione di garantire al cittadino l’effettività della
tutela dei diritti”. Tale solenne enunciazione programmatica costituisce, senza dubbio, un importante riconoscimento del ruolo sociale dell’Avvocatura, ma, a distanza di ormai quasi sei anni dalla sua approvazione, ci pare
doveroso porci la domanda: l’avvocato (e per quanto più
specificamente mi riguarda l’avvocato civilista), oggi,
con l’attuale legislazione e l’attuale “stato dell’arte”, è veramente in grado di garantire al cittadino (rectius al
cliente che a lui si rivolge per essere assistito e difeso)
l’effettività della tutela dei suoi diritti?
Perché l’avvocato possa svolgere realmente tale funzione
sarebbe necessaria, quantomeno, la ricorrenza di 4 requisiti fondamentali:
1) la normativa che regola i rapporti fra i cittadini e fra
questi ultimi e lo Stato e gli altri enti, deve essere semplice, chiara e facilmente interpretabile;
2) qualora il cittadino sia costretto a ricorrere alla tutela
giudiziaria, la decisione deve giungere in tempi “ragionevoli”;
3) il difensore delle parti deve poter esercitare congrui
ed effettivi poteri processuali;
4) la decisione deve essere di “ragionevole qualità”.
*
*
*
Sub 1
È nozione ormai acquisita che, rispetto ai nostri padri,
viviamo in una società più complessa, più scomposta ed
articolata, in una società “liquida” (per dirla con Baumann), che offre sempre meno certezze.
Tale situazione non può non ripercuotersi inevitabilmente anche sul mondo del diritto. La prima rottura del
quadro unitario normativo è avvenuta negli anni ‘60/’70
(quella che Natalino Irti ha definito come “l’epoca della
decodificazione”). Si era però, comunque, ancora in presenza di un solo livello di legislazione (quello statuale).
Successivamente si è aggiunta una fonte secondaria (la

legislazione regionale) e poi una primaria e sovranazionale (la legislazione comunitaria), con tutte le correlate
problematiche di coordinamento.
Se a ciò si aggiunge lo scarso livello della produzione
normativa, sia dal punto di vista formale (letterale e linguistico) che sostanziale (giuridico), e per di più la vera
e propria “alluvione” di norme approvate in questi ultimi anni, dal nostro Parlamento, che ormai si succedono e si accavallano con una tale rapidità che è difficile
seguirne il filo logico, non si può che concludere che
l’attuale quadro normativo è tutto fuorché, semplice,
chiaro e di facile interpretazione.
Sub 2
Tutti sappiamo che l’art. 6 della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo stabilisce che il giudizio debba concludersi in tempi “ragionevoli”. Pressoché identica previsione è stata recepita dalla nostra Carta Costituzionale,
la quale (a seguito della modifica approvata il 23 novembre 1999) afferma, all’art. 111, comma II, che la legge assicura la ragionevole durata del processo.
Malgrado tali norme così (purtroppo) non è.
Ci pare inutile ricordare le infinite condanne che lo Stato
italiano ha subito dalla Corte europea, per la violazione
dei termini ragionevoli e il risibile rimedio della “Legge
Pinto” (destinato ad intervenire ex post, con un’“equa”
riparazione, anziché ex ante, evitando il ripetersi delle
violazioni), peraltro ormai pressoché svuotata di effettivi
contenuti dai più recenti interventi legislativi.
Ciascun avvocato potrebbe trarre dalla sua esperienza
infiniti esempi di tempi assolutamente “irragionevoli”.
Da parte mia mi limiterò ad un solo esempio: un accertamento tecnico preventivo, proposto dall’Università di
Parma per verificare il rischio di distacco delle lastre
marmoree del rivestimento della facciata di un edificio
di sua proprietà (con le potenziali conseguenze facilmente immaginabili), iscritto a ruolo nel febbraio 2013,
a distanza di 5 anni e mezzo è tuttora pendente, senza
che sia stata depositata la relazione peritale.
Sub 3
Dopo l’atto iniziale di impulso, l’avvocato ha modeste
possibilità di incidere realmente sui tempi del processo.
Innanzitutto, mentre i termini che lo riguardano come
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difensore, hanno, quasi tutti, carattere perentorio (e possono quindi comportare anche responsabilità professionale, in caso di loro inosservanza) i termini previsti per
il giudice hanno carattere ordinatorio (ossia “canzonatorio”, come amava definirli Enrico Redenti).
Invano infatti, ad esempio, il tuttora vigente art. 81 delle
disposizioni di attuazione del c.p.c. stabilisce che nel
processo l’intervallo tra un’udienza e l’altra “non può essere superiore a 15 giorni, salvo che, per speciali circostanze, delle quali dovrà farsi menzione nel provvedimento, sia necessario un intervallo maggiore”.
I tempi del processo dipendono quindi, ormai, pressoché esclusivamente, dall’agenda (e quindi dall’assoluta
discrezionalità – che a volte sconfina nell’arbitrio) del
singolo giudice.
In molti Tribunali i giudici si sono sottratti anche al dovere, loro imposto dall’art. 81 bis delle disposizioni di attuazione del c.p.c., di fissare il c.d. “calendario del processo”.
E ciò sebbene il secondo comma della medesima norma
stabilisca che “il mancato rispetto dei termini fissati nel
calendario di cui al comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d’ufficio può
costituire violazione disciplinare e può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi”.
Chiunque abbia avuto qualche esperienza nei Consigli
giudiziari, sa quanto questi siano restii a fare segnalazioni relative ai tempi processuali, anche in casi in cui
si sia in presenza di situazioni abnormi. In ogni caso i
tentativi di iniziare azioni disciplinari in questa materia,
nella stragrande maggioranza dei casi, finiscono con
provvedimenti di archiviazione o di assoluzione da parte
del CSM e/o delle Sezioni unite della Cassazione.
Anche per altro verso appare l’estrema limitatezza dei
poteri che l’avvocato può esercitare nel processo. Se si
tratta di controversia che ha per oggetto questioni non
(o quantomeno non solo) di puro diritto e sarebbe necessario svolgere adempimenti istruttori, il giudice ha
poteri decisori pressoché assoluti. Con l’introduzione
del giudice monocratico è stata eliminata la possibilità
del reclamo al Collegio e non vi è quindi più controllo
alcuno sui provvedimenti del giudice istruttore, anche
nell’ipotesi in cui questi ultimi siano palesemente incongrui o addirittura erronei.

Ciò comporta conseguenze molto gravi perché quando
(spesso dopo diversi anni) la causa è posta in decisione
e non è stata debitamente istruita, è difficilissimo (a volte
impossibile) rimediare. Per esempio, in un recente caso,
in cui era stata richiesta e negata la CTU contabile per
la ricostruzione di movimenti bancari di una società,
posta la causa in decisione, il nuovo G.I., che era nel
frattempo subentrato, concordava sulla necessità di tale
adempimento istruttorio, ma era ormai decorso il termine decennale per ottenere la documentazione da
parte delle banche. Per di più, in appello – da diversi
anni – non si svolge di fatto attività istruttoria (tanto che,
la recente sentenza 27199/17 delle Sezioni Unite, ha richiamato l’attenzione sulla circostanza che il giudice
d’appello è giudice di merito e, ove necessario, deve
svolgere anche attività istruttoria).
Si aggiunga che le numerosissime riforme processuali di
questi ultimi anni sono state tutte indirizzate ad attribuire sempre più poteri, anche ufficiosi, al giudice, sottraendoli alle parti, nell’illusione che ciò avrebbe potuto
sì comportare una perdita di garanzie, ma avrebbe condotto ad un’accelerazione dei tempi processuali.
Nello stesso tempo si è mossa la giurisprudenza, orientandosi sempre più per un ampliamento dei poteri ufficiosi del giudice, sia in materia processuale che sostanziale. Due esempi, fra i tanti che si potrebbero fare: con
la sentenza 14828/2012 le Sezioni Unite della Cassazione hanno affrontato il tema del rapporto tra il principio della rilevabilità officiosa, in ogni stato e grado del
giudizio, delle nullità contrattuali e il principio dispositivo correlato al divieto di extrapetizione proprio del
giudizio civile, enunciando un principio di ordine generale, secondo il quale il giudice del merito ha il potere
di rilevare dai fatti allegati e provati o emergenti ex actis,
ogni forma di nullità non soggetta a regime speciale, con
il solo vincolo del rispetto del contraddittorio, facendo
leva sulla funzione propria dell’art. 1421 c.c., di impedire che il contratto nullo possa spiegare i suoi effetti,
esprimendo l’ordinamento un giudizio di disvalore su
tale contratto. Con giurisprudenza molto più risalente,
la Cassazione ha poi statuito che, ex art. 1384 c.c., la
penale possa essere ridotta anche d’ufficio e senza istanze di parte dal giudice, ove ritenuta manifestamente eccessiva, e ciò financo in appello (Cass. Sez. Lav. 21646/
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2016). Tale latitudine di discrezionalità assoluta, trova,
per esempio, plastico riscontro nella sentenza 4 ottobre
2007 della Corte d’Appello di Roma, che aveva ridotto
equitativamente una caparra contrattualmente pattuita
in 180 milioni di lire a 10 mila euro. (Peraltro, nel caso
di specie, si trattava di caparra confirmatoria e la Cassazione ha annullato tale sentenza ritenendo non consentito il procedimento analogico con riferimento alla
clausola penale).
Si aggiunga, da ultimo, sul punto, che alcuni mezzi
istruttori sono di fatto ormai completamente divenuti
desueti (si pensi all’ispezione giudiziale), in quanto ritenuti dai giudici troppo impegnativi e, quindi, demandati impropriamente ai CTU.
Sub 4
Per quanto concerne il momento della decisione della
controversia, è ovvio che tale funzione non può che essere (questa sì) di esclusiva competenza del giudice, il
quale però, per emettere un provvedimento rispettoso
dei diritti delle parti, avrebbe il dovere di leggere ed esaminare attentamente tutti gli atti e documenti di causa
(il ché, vedendo certe sentenze, si ha l’impressione che
non sempre sia stato fatto).
Si aggiunga che, soprattutto nel giudizio d’appello e in
quello di Cassazione, diventa sempre più difficile arrivare alla decisione del merito della causa, essendovi infiniti “trabocchetti”, di dubbia interpretazione ed applicazione, che portano a dichiarazione di inammissibilità.
Tutto ciò è motivo di mortificazione per il difensore e
comporta denegata giustizia per l’assistito.
Conclusivamente, mi pare quindi si possa affermare che,
allo stato della vigente legislazione e, soprattutto della
sua applicazione, non sia facile oggi per l’avvocato dare
pratica attuazione alla norma citata ab initio, che gli attribuisce l’alta funzione “di garantire al cittadini l’effettività della tutela dei diritti”.
Molto rimane, quindi, da fare per rendere nuovamente
l’avvocato protagonista del processo e restituirgli quel
ruolo che gli aveva attribuito una legislazione di tipo liberale, che partiva dal principio che il processo civile
fosse realmente nella disponibilità delle parti e che il
giudice dovesse esercitare non il ruolo di un autoritario

protagonista, ma bensì quello, importantissimo e fondamentale, di autorevole arbitro nel processo e di decisore della vertenza, nei rigorosi limiti della prospettazione delle parti.
Per far ciò è necessario uscire da questa ormai ventennale logica “emergenziale”, che tanti danni ha causato
alla nostra giustizia, e recuperare l’organicità del sistema
ed i suoi principi fondamentali.
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Uno sguardo di sintesi in tema di
affido condiviso - Dati statistici
di Donatella Cerè

L’ultima novella legislativa intervenuta in materia di affido condiviso ha riformato profondamente la disciplina
della separazione e del divorzio.
Una fotografia grandangolare mostra che, ponendo al
centro dell’interesse i figli e facendo ricorso ai concetti
di bi-genitorialità, condivisione, corresponsabilità, codecisione, la dinamica dei rapporti familiari post-separazione è stata decisamente trasformata.
Si è affermato con forza il principio secondo il quale,
tutti i minori hanno il diritto di conservare un rapporto
continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, con
le famiglie di origine ed i luoghi frequentatied a tal fine,
si è chiesto ai genitori di ridurre o contenere, la loro litigiosità.
Ciascun coniuge superando rancori e incomprensioni
che non devono interferire negativamente sullo sviluppo
delle relazioni figli-genitori, deve continuare a confrontarsi e a dialogare con l’altro, nel comune intento di crescere ed educare la prole, cooperando per limitare l’impatto della separazione sui figli e contribuendo per tal
via, prioritariamente ed imprescindibilmente, all’interesse del minore.
Nel nuovo contesto normativo ciascun genitore deve
continuare ad occuparsi dei figli, proponendosi quale
costante punto di riferimento: in quest’ottica, gli ex coniugi hanno il dovere di collaborare per assumere le decisioni più significative per i figli ed al contempo, hanno
il diritto di ritagliarsi spazi autonomi, nei quali costruire
un nuovo rapporto con la prole, senza alcuna interferenza o ingerenza da parte dell’ex coniuge.
Secondo le disposizioni introdotte da poco più di un
decennio, dunque, anche nei casi di rottura del rapporto
coniugale, la potestà genitoriale è esercitata da entrambi
i genitori e ciò sottolinea da un lato, l’esigenza della condivisione del ruolo educativo anche nella crisi, in conformità a quanto stabilito dall’art. 18 della Convenzione
di New York, dall’altro consente di considerare l’istituto
della potestà genitoriale non più quale esercizio di un
diritto-dovere in una posizione di supremazia, bensì di
una comune e costante assunzione di responsabilità
nell’interesse esclusivo della prole.
Se consideriamo il fenomeno dell’affido condiviso dei figli da un punto di vista statistico, ne riscontriamo un’ampia applicazione dopo l’emanazione della L. 54/2006.

Sul punto, l’attività di indagine Istat è di rilevante interesse poiché consente di trarre elementi utili ad individuare il contesto socio-economico, nonché le circostanze determinanti la rottura dell’affectio coniugalis.
Particolare attenzione deve porsi a due dettagliate rilevazioni: la prima denominata “Rilevazione delle separazioni personali dei coniugi” e la seconda definita “Rilevazione degli scioglimenti e cessazioni degli effetti civili
del matrimonio”.
L’analisi è stata realizzata sia presso le Cancellerie dei
Tribunali Civili, censendo i procedimenti che dal punto
di vista giudiziario si sono definiti nel corso dell’anno
oggetto di indagine, sia presso i Comuni italiani, ove a
seguito dell’introduzione della legge (D. lg. n.132/2014)
sugli accordi extragiudiziali in tema di separazione e divorzi, la procedura amministrativa consensuale non è
di esclusiva competenza dei Tribunali, ma coinvolge direttamente ed indirettamente anche gli Ufficiali di Stato
civile.
In particolare, con riferimento a questi ultimi, sono stati
considerati i dati relativi sia agli accordi extragiudiziali
di separazione o divorzio (ex art. 6) con procedura di
negoziazione assistita dagli avvocati in presenza di figli
minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap
grave, ovvero economicamente non autosufficienti o in
presenza di accordi di trasferimento patrimoniale tra i
coniugi, sia gli accordi extragiudiziali di separazione o
divorzio (ex art. 12) assunti con procedura diretta di
fronte agli Ufficiali di Stato Civile.
In Italia, il fenomeno della separazione e dei divorzi registra ormai da tempo un trend in continua crescita che
suscita particolare interesse sia da parte delle istituzioni
che degli operatori sociali, poiché se è vero che determinano cambiamenti nella vita dei soggetti coinvolti, implicando conseguenze a livello individuale e familiare, al
contempo incidono anche su aspetti di natura collettiva.
Dai dati liberamente accessibili si può constatare che, nel
nostro Paese oltre la metà delle separazioni (53,6%) e poco meno della metà dei divorzi (40,5%) interessano matrimoni con almeno un figlio non ancora maggiorenne.
In materia di affidamento, com’è noto, la L. n. 54/2006
ha introdotto quale modalità ordinaria, l’istituto dell’affido condiviso dei figli minori, in virtù del quale entrambi i genitori - ex coniugi - conservano l’esercizio

AVVOCATURA

2⁄ 2018 MAGGIO-AGOSTO

della responsabilità genitoriale, precedentemente attribuita al solo genitore affidatario, ed entrambi hanno il
dovere di garantire direttamente e proporzionalmente
alla propria capacità reddituale, il mantenimento economico dei figli.
Quest’ultima, è la forma di contribuzione diretta attraverso la quale, appunto, i genitori assolvono ai compiti
previsti ex lege di accudimento e di cura dei figli, dividendosene gli oneri.
Di conseguenza, per concretizzare quanto appena detto,
entrambi i genitori devono individuare i bisogni e le
aspirazioni dei figli in affido condiviso, valutare i sacrifici economici da sostenere e ripartire i costi, per capitoli
di spesa, in proporzione ai redditi di ciascuno di essi.
In funzione di ciò, pertanto, il riconoscimento di un assegno (ex art. 337 ter c. 4 c.c.) dovrebbe essere solo
eventuale ed avere fini perequativi, ovvero consentire al
genitore meno abbiente di poter contribuire ai bisogni
dei figli, nei casi in cui le sue risorse personali siano scarse o inesistenti.
A ben vedere, però, accade che nella maggior parte dei
casi il cd. genitore collocatario ottiene il riconoscimento
di un assegno che ha la finalità di coprire le spese legate
allo svolgimento della vita quotidiana presso di lui,
mentre le spese prevedibili, ma non quotidiane quali
quelle legate all’istruzione, sono definite “straordinarie”
e perciò, divise generalmente a metà tra i due ex coniugi.
A tale approdo legislativo si è giunti attraverso un lento
cambiamento, infatti nelle aule dei Tribunali sino al
2005, la modalità di affido prevalente è stata l’affidamento esclusivo dei figli minori alla madre.
Le rilevazioni confermano, infatti, che nell’anno 2005 le
madri hanno ottenuto l’affido dei figli minori nell’80,7%
delle separazioni e nell’82,7% dei divorzi e tra queste,
le percentuali più elevate si sono registrate nell’area del
Mezzogiorno.
Diversamente, soltanto nel 3,4% delle separazioni e nel
5,1% dei divorzi, le autorità giudicanti hanno riconosciuto la custodia esclusivamente paterna.
Successivamente all’entrata in vigore della L. n. 54/2006,
il numero di affidamenti concessi alla madre si è sempre
più ridotto a vantaggio dell’affido condiviso, che nel
tempo si è perciò consolidato.
Tale cambiamento trova assoluto riscontro nei dati rile-

vati dall’Istituto nazionale di statistica, dai quali risulta
che già nel 2007 solo nel 25,6% delle separazioni i figli
sono stati affidati esclusivamente alla madre, mentre nel
72,1% dei casi si è preferito l’affido condiviso.
La tendenza a ridurre drasticamente la percentuale di
figli affidati alla sola madre, si è ulteriormente rafforzata
negli anni successivi al 2007, infatti è passati dal 9% dei
casi nel 2010 all’8,9% nel 2016. In sintesi, nell’anno
2016, nell’89% delle separazioni si è applicato l’istituto
dell’affido condiviso, mentre nell’8,9% dei casi si è optato per l’affido esclusivo alla madre.
È opportuno rilevare altresì che, i casi di affidamento
dei minori esclusivamente al padre sono numericamente
limitati, mentre solo l’1% dei fanciulli viene affidato a
terzi.
Alla luce dei rilievi sinora illustrati, è possibile sintetizzare i risvolti pratici della novella richiamata. Al predetto
fine, è opportuno rammentare che la legge in argomento
si proponeva di introdurre delle modifiche che avrebbero dovuto incidere su diversi profili delle separazioni
e nello specifico, sulle percentuali riguardanti: il numero
dei figli minori affidati esclusivamente alla madre, l’assegnazione della casa coniugale alla moglie, la corresponsione dell’assegno ai figli a carico del padre ed infine, l’ammontare medio dell’assegno per il mantenimento della prole.
A ben vedere, però, trascorsi ormai dodici anni dall’entrata in vigore del testo legislativo, l’unico cambiamento
che si è registrato è quello relativo alla drastica diminuzione dei casi di figli minori affidati esclusivamente alle
madri, mentre tutti gli altri aspetti sono rimasti pressoché immutati.
Infatti, è stata smentita la prevista riduzione dei casi in
cui la casa coniugale è affidata alle mogli in quanto, all’opposto se ne è registrato un aumento sia pur minimo,
dal 57,4% del 2005 al 60% del 2016; in particolare, nel
2016 la casa coniugale è stata assegnata nel 69% dei casi
a madri con almeno un figlio minorenne.
In ordine agli aspetti economici, nessun dato conferma
che i giudici abbiano disposto il mantenimento diretto
per capitoli di spesa, piuttosto che l’assegno; di conseguenza, è stabile la percentuale delle separazioni in cui
il padre corrisponde l’assegno di mantenimento, ovvero
il 94% . In estrema sintesi, in considerazione dei dati ri-
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scontrati, ad eccezione dell’affidamento condiviso che il
giudice deve preferire rispetto a quello esclusivo a favore
di uno dei genitori, la Legge n. 54/2006 non sembra
aver trovato concreta applicazione per tutti gli altri profili, che rimangono oggetto della mera discrezionalità
dei giudici.
Per completezza è necessario evidenziare che, i dati a
disposizione nella tematica in esame riguardano soltanto
le decisioni pronunciate a sostegno dei figli nei casi di
rottura dell’unione coniugale, perciò non fotografano la
situazione attuale nella sua interezza.
Nello specifico, non si è tenuto conto dei provvedimenti
relativi ai figli di genitori non sposati che attualmente
rivestono una componente rilevante della società in
virtù della diffusione delle convivenze di fatto e che pertanto, sarebbe opportuno ricomprendere nell’indagine.
Infatti, non può ignorarsi che alla base della famiglia
come oggi generalmente considerata e quindi, esaminata
in termini statistici e giuridici, c’è l’evoluzione di una
società, i cambiamenti di costume, di valori, di organizzazione delle relazioni sociali.
Cambiano i tempi e con essi si trasforma anche il modo
di intendere la famiglia, sempre più lontana dal modello
tradizionale: nella maggior parte dei casi ambedue i coniugi lavorano, aumentano le libere unioni, le famiglie
ricostituite e le famiglie arcobaleno.
Parallelamente, il diritto di famiglia si è evoluto, adattandosi ai mutamenti sociali attraverso il riconoscimento: della parità dei coniugi, della responsabilità genitoriale, dell’affido condiviso, della filiazione senza più differenze di status, del divorzio breve, delle unioni civili
tra persone dello stesso sesso.
Oggi, che sempre più spesso si parla di famiglie aderendo ad una prospettiva pluralistica, i nuovi principi
normativi rispecchiano il mutato concetto di famiglia e
con esso, il nuovo modo di intendere i rapporti tra genitori e figli anche dopo la separazione.
Nonostante tutto però, è innegabile un punto fermo: da
sempre la famiglia, patriarcale, nucleare, allargata, oggi
anche arcobaleno è stata e continuerà ad essere la cellula
della società.
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Debiti degli Stati esteri
tra principi costituzionali
e diritti fondamentali
di Umberto Gatto

Premessa
Il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito
con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014 n 162,
evoca, nei professionisti, l’istituto della negoziazione assistita, introdotta in funzione deflattiva del contenzioso civile. Nell’art. 19 bis di tale decreto, del tutto fuori
luogo, si annida un nuovo gravoso compito per gli Avvocati, i quali dovranno provvedere a contemperare le
opposte istanze di giustizia, aggravate da questo intervento legislativo. Il riferimento è ai debiti contratti dagli
Stati esteri ed al diritto di credito dei loro fornitori/venditori. Com’è ormai consuetudine, spetta agli operatori
del diritto, cercare di conferire equilibrio al sistema,
quando il Legislatore opera frettolosamente, trascurando
di conciliare i diritti dei diversi soggetti coinvolti.
Per espressa previsione normativa, il citato art. 19-bis si
applica alle esecuzioni presso terzi, nelle quali l’atto di
pignoramento, ex art. 543 c.p.c., è stato notificato successivamente all’11 novembre 2014. Da questa data, le
legittime aspettative dei creditori italiani, sembrano totalmente svilite dall’inattuabilità di qualsiasi azione coattiva di riscossione.
Evoluzione storico-culturale delle immunità
Apparentemente, si è così compiuto un salto storico, per
ritornare a quando Filippo V, re di Spagna, nel luglio
1713, accordandosi con Vittorio Amedeo II di Savoia
sulla cessione della Sicilia, impose, tra le clausole, il
mantenimento di tutte le immunità, già ivi in uso, ed il
suo personale diritto di disporre, a suo piacimento, dei
beni confiscati ai sudditi siciliani, rei di tradimento. Il
“duca” savoiardo, pur di fregiarsi del titolo regio, sottoscrisse quegli impegni, senza alcuna cura per le sorti e
per la volontà dei residenti dell’isola.
I beni degli Stati, a seguito della Rivoluzione francese, non
sono, però, più la proprietà di un Principe di machiavelliana memoria, bensì di un Popolo. Quindi, nell’attualità
storico-politica, nessun organo, al pari di Filippo V, può
legittimamente disporre la cessione di sovranità in favore di un altro Stato e mantenere diritti successori sul
territorio ceduto; parimenti, oggi, nessun organo, al pari
di Vittorio Amedeo II, può concedere ad un altro Stato
di vessare a piacimento i cittadini residenti sul proprio
territorio, attraverso la privazione dei loro beni.

Nel corso del XX secolo, per la prima volta nella Storia,
gli Stati sono stati privati del monopolio delle immunità
e dei privilegi: lo Statuto delle Nazioni Unite, infatti, all’art. 105, ha previsto la loro estensione all’O.N.U. ed ai
suoi funzionari, così come dettagliato, nella Convenzione
O.N.U. sui privilegi e le immunità del 13 febbraio 1946.
La Convenzione O.N.U. di Vienna del 18 aprile 1961
costituisce un anello di congiunzione tra le tradizionali
immunità consuetudinarie ed il nuovo contesto giuridico, fondato su atti formali, ratificati dai singoli Stati. Essa
ha fatto salve le norme di diritto consuetudinario, ove
la stessa non dispone diversamente, ed ha stabilito che
i privilegi e le immunità non devono considerarsi dei
vantaggi individuali, bensì tutele preordinate all’espletamento delle funzioni d’Ufficio (artt. 31-32). A scanso di
equivoci, è previsto che gli agenti diplomatici non godano dell’immunità dalla giurisdizione civile ed amministrativa, quando agiscono in nome proprio o comunque al di fuori dell’ufficio diplomatico. A conferma, l’art.
41 c. 1 richiama il dovere degli agenti diplomatici al rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato accreditatario.
L’art. 10 della successiva Convenzione O.N.U. di New
York del 2 dicembre 2004, sull’immunità giurisdizionale
degli Stati e dei loro beni1, alla quale l’Italia ha aderito
con la Legge 14 gennaio 2013 n. 5, riprendendo la tradizionale distinzione tra beni finalizzati all’esercizio di
funzioni pubbliche (iure imperii) e beni posseduti o detenuti ad altri fini (iure gestionis), ha vincolato le immunità
giurisdizionali all’effettivo uso del bene, al momento
dell’azione giudiziaria. Secondo l’art. 16 c. 1 di questa
Convenzione, infatti, persino una nave di proprietà di
uno Stato non gode di un’immunità giurisdizionale assoluta; essa degrada a semplice bene ordinario, «se, nel
momento in cui si è verificato il fatto che ha dato luogo all’azione, la nave non era utilizzata a scopi di servizio pubblico non commerciali».
L’art. 21 c. 1 lett. a) della Convenzione ha escluso l’assunzione di misure coercitive, incidenti su «property, including any bank account, which is used or intended for use
Ai sensi dell’art. 30, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito della trentesima
ratifica.
1
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in the performance of the functions of the diplomatic mission
of the State or its consular posts, special missions, missions
to international organizations or delegations to organs of international organizations or to international conferences».
Dal combinato disposto dei richiamati artt. 19 e 21 della
Convenzione discende la non assoggettabilità alla riscossione coattiva dei conti correnti utilizzati nell’esercizio
delle funzioni della missione diplomatica estera.
L’equilibrio convenzionale tra i diritti dei creditori e le
prerogative degli Stati è, dunque, fornito dall’individuazione normativa dei beni, in assoluto, sottratti all’azione
dei creditori e dall’inibizione agli Stati debitori di pretendere l’estensione, ad libitum, dell’area di immunità
dalla giurisdizione estera.
L’equilibrio sistemico italiano
Le norme internazionali, al momento del loro rece-pimento interno, possono essere causa di antinomie, da
risolvere sotto l’egida dei principi fondamentali dell’ordinamento.
La Corte di Cassazione, esprimendosi sull’applicazione
del trattato italo-belga, ha riconosciuto che «l’immunità
dalla giurisdizione degli Stati stranieri giustifica, sul piano
costituzionale, il sacrificio del principio della tutela giurisdizionale dei diritti individuali garantito dalla Costituzione,
qualora sia collegata, formalmente e sostanzialmente, con
la funzione sovrana e con l’esercizio della potestà di governo.
Questo sacrificio, tuttavia, non è sostenibile in relazione a
comportamenti lesivi dei diritti fondamentali della persona
[…] l’esecuzione del diritto consuetudinario internazionale
nello Stato italiano non può spingersi fino al punto da configgere con i valori della Carta costituzionale, tra i quali, a
buon diritto, occorre considerare i principi fondamentali
della persona previsti dall’art. 2 Cost.»2
A tal proposito, è utile rammentare che da epoca precedente all’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, vige l’art. 1 R.D.L. 30 agosto 1925, n. 1621, mai
abrogato o modificato, il quale subordina il sequestro,
il pignoramento, la vendita ed, in genere, gli atti esecutivi «su beni mobili ed immobili, navi, crediti, titoli, valori e
ogni altra cosa spettante ad uno Stato estero» alla «autorizzazione del Ministro per la Giustizia», limitatamente a
«quegli Stati che ammettano la reciprocità».
Nel rispetto della separazione dei Poteri, il Ministro della

Giustizia deve operare «un giusto contemperamento degli
interessi generali di tutti i cittadini e di quelli particolari del
singolo» ed assicurare l’immunità ai beni degli Stati esteri, in ossequio all’ancestrale principio di reciprocità (bilanciamento tra i contrapposti interessi di due Popoli,
uno debitore ed uno creditore). È giuridicamente significativo l’assunto contenuto nella Relazione finale alla
conversione in Legge del R.D. 30 agosto 1925, n. 1621,
presentata al Senato il 17 ottobre 1925: «come il cittadino
ha la pienissima tutela giurisdizionale contro lo Stato nazionale, così deve averla egualmente contro lo Stato straniero».
La riforma del 2014
L’art. 19-bis del D.L. 132/2014 ha sparigliato il rapporto
tra pesi e contrappesi e sembra aver abbattuto le tutele
elevate dal Legislatore degli anni Venti; infatti, richiamando l’art. 21 della Convenzione di New York, ha previsto un “atto preventivo del capo della rappresentanza”
dello Stato estero, idoneo a bloccare le procedure esecutive.
Lo spirito della stessa Convenzione di New York risulta
essere tradito, dal momento che essa non contempla affatto una dichiarazione inibitoria unilaterale, bensì prevede l’applicazione delle misure coercitive su beni non
utilizzati per fini istituzionali (Artt. 18, 19 e 21). Nel recepimento nazionale della norma convenzionale internazionale è stata evidentemente cancellata ogni forma
di verifica da parte della Autorità nazionali; al contempo, non sono stati definiti i requisiti certi ed indefettibili
che dovrebbe possedere la comunicazione, lasciando
così assoluta ed incontrollata facoltà ai capi rappresentanza di assoggettare discrezionalmente ad immunità
qualsiasi giacenza, bancaria o postale, semplicemente
dichiarandola destinata «all’espletamento delle funzioni»3
del capo della rappresentanza.
Inoltre, particolarmente grave è l’assenza di qualsiasi
forma di pubblicità delle dichiarazioni ricevute dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale: i creditori subiscono un ingiustificato aggravamento dei procedimenti, in violazione dell’art. 1 c. 2 L 241/
Cass., pen., Sez. I, Sentenza 14 settembre 2015, n. 43696/
2015, par. 5.2.
3
Art. 19-bis del D.L. 132/2014.
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1990; essi sono costretti a sobbarcarsi, a priori, i costi
dell’avvio delle azioni esecutive, che soltanto, a posteriori
(ossia, al momento dell’esecuzione), scopriranno essere
ineseguibili.
Immunità e limiti costituzionali
Tutto ciò è dubbiamente conciliabile con i principi costituzionali, primo fra tutti, il divieto di sottrarre al Popolo italiano la sovranità che gli appartiene, ex art. 1 c.
2 Cost.; d’altronde, le limitazioni (e non cessioni) di sovranità ammesse, in ossequio a quanto previsto dall’art.
11 Cost., sono del tutto estranee alla nostra trattazione.
I Padri Costituenti hanno inteso la sovranità quale “proprietà” irrinunciabile del Popolo tanto da ritenere superflua la precisazione che «Nessuna parte del popolo e nessun
individuo può attribuirsene (della sovranità) l’esercizio»,
proposta dall’On. Cortese con un suo apposito emendamento.4
L’inalienabilità della sovranità se vale per il Parlamento,
che dovrebbe rappresentare tutto il Popolo, a maggior
ragione si impone al Governo, che, nella migliore delle
ipotesi rappresenta la maggioranza relativa del Popolo
e dovrebbe avvalersi dei Decreti Legge, soltanto nei casi
di necessità e di urgenza, ex art. 77 c. 2 Cost..
La presunta incostituzionalità dell’intero D.L. 132/2014
è emersa in Senato, con la presentazione di due questioni pregiudiziali5, nelle quali è stato denunciato non solo
«il rischio che […] all’indomani di una riforma non adeguatamente ponderata si registrino antinomie o persino ben più
allarmanti “vuoti di tutela”, bensì anche che i nuovi rimedi,
pure pregevolmente concepiti in sede governativa, non sortiscano gli effetti (deflattivi e di razionalizzazione) sperati,
in quanto non sorretti da più oculate riflessioni»6.
I presentatori della Questione pregiudiziale n. QP1 hanno paventato la scure della Corte costituzionale7, in
quanto il provvedimento è giunto, «mediante una pluralità scoordinata di decreti scaglionati nel tempo, ad un risultato analogo a quello censurato dalla Corte costituzionale
nella sentenza n. 220 del 2013, con riferimento ad una riforma ordinamentale realizzata con un singolo decretolegge»8.
La proposta di introdurre, in sede di conversione, il vigente art. 19-bis è stata formulata, persino, successivamente alla formalizzazione di siffatti dubbi di costitu-

zionalità sul provvedimento che sarebbe dovuto intervenire esclusivamente in materia di degiurisdizionalizzazione e di smaltimento dell’arretrato civile. Il testo,
comprensivo di emendamenti “last minute” è stato approvato nei due rami del Parlamento, a seguito dell’apposizione della questione di fiducia da parte del Governo9.
L’ art. 41 Cost. e l’art. 2 c. 1, lett. c), dello Statuto delle
imprese10 possono essere individuati come ulteriori vittime dell’art. 19-bis: la forzosa rinuncia al credito costituisce un’ingerenza nel libero svolgimento dell’attività
imprenditoriale privata, perché impone la rinuncia al
prezzo derivante dalla vendita del prodotto, che incorpora il lavoro dell’imprenditore e dei suoi dipendenti.
La costituzionalità di una norma non deve essere parametrata tenendo in considerazione i soli principi nazionali, ma, ai sensi dell’art. 10 Cost., è doveroso un raffronto con «le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute», tra le quali si annoverano i Diritti individuali sanciti dalle Convenzioni.
AA.VV., La Costituzione della Repubblica italiana illustrata con
I lavori preparatori, Colombo, ROMA, 1948, pagg. 21-22
5
Le questioni pregiudiziali n. QP1 e n. QP2 al D.D.L. n. 1612
evidenziarono l’insussistenza dell’urgenza di norme, «la cui
applicabilità effettiva è differita nel tempo» (QP2): «ognuna
delle modifiche proposte dal Governo, infatti, reca un termine proprio a cui è collegata la vigenza della norma» (QP1).
6
Questione pregiudiziale n. QP1 al D.D.L. n. 1612.
7
L’emanazione di decreti legge, “manifestamente” privi dei
presupposti di necessità e di urgenza, secondo la Corte costituzionale, costituisce un insanabile vizio in procedendo della
legge di conversione (Corte cost., Sentenza 23 maggio 2007,
n. 171, par. 4, che richiama esplicitamente la Corte cost., Sentenza 27 gennaio 1995, n. 29).
8
Questione pregiudiziale n. QP1 al D.D.L. n. 1612.
9
Nonostante la fiducia, il testo è stato licenziato con maggioranze risicate: favorevoli 161, contrari 51, astenuti 0, votanti 212, presenti 213 (al Senato); favorevoli 317, contrari
182, astenuti 5, votanti 499, presenti 504 (alla Camera).
10
È sancito il «diritto dell’impresa di operare in un contesto normativo certo e in un quadro di servizi pubblici tempestivi e di qualità, riducendo al minimo i margini di discrezionalità amministrativa» (art. 2 c. 1, lett. c), Legge 11 novembre 2011, n. 180).
4
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Proprio nel dichiarare l’illegittimità dell’art. 2 della Legge
n. 5/2013 di ratifica della Convenzione di New York, la
Corte costituzionale, con Sentenza 22 ottobre 2014, n.
238, ha ribadito che i diritti fondamentali della persona
non sono mai derogabili e la loro tutela deve essere garantita anche nell’ipotesi di svolgimento di attività iure
imperii.
Immunità e limiti giuridici internazionali
A tal proposito, particolare rilevanza assumono i principi desumibili dagli artt. 1-4-7-8-17-22-23-25 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (Parigi, 10
dicembre 1948): ciascun individuo ha diritto ad un ordine sociale ed internazionale che rifiuti ogni forma di
schiavitù e di servitù (Art. 4), assicurando libertà, parità di dignità e di diritti (art. 1) e riconoscendo il «diritto
ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri»
(Art. 17) e un’equa retribuzione per il lavoro prestato.
Al fine di rendere effettive queste libertà, gli artt. 17 e
23 della Dichiarazione Universale impongono, per ogni
individuo «una eguale tutela contro ogni discriminazione»
ed il «diritto ad un’effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a
lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge» (Art. 8), anche nei casi di arbitraria privazione della proprietà individuale o collettiva, nonché in quello di privazione della
«rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso
e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità
umana»11.
Come già detto, è sospetta la conciliabilità di una norma che impone la rinuncia ai crediti, discendenti dal lavoro dei singoli individui, con i supremi principi di libertà e di non sfruttamento.
A livello europeo, l’uguaglianza davanti alla legge e la
pari tutela da parte della legge, rivendicate dall’art. 7
della Dichiarazione Universale dei diritti umani ha trovato risonanza negli art. 6-13-14 della C.E.D.U. e negli
artt. 20-47 della Carta dei Diritti fondamentali dell’U.E.,
i quali hanno piena efficacia in Italia, in forza rispettivamente dell’art. 117 c. 1 e dell’art. 11 Cost.
Da siffatto perfetto allineamento di posizioni nazionali
ed internazionali, consegue che gli artt. 19 e 21 della
Convenzione di New York non possono essere letti in
contrasto con i diritti solennemente ed universalmente

sanciti dall’O.N.U., nel 1948.
I lavoratori e gli imprenditori, concorrenti nella produzione, sono titolari del diritto di equa remunerazione e
del diritto di proprietà sul frutto del loro lavoro; di conseguenza, anche in virtù del dettato dell’art. 1 del Protocollo del 1952 allegato alla C.E.D.U., essi non possono
essere privati della «proprietà se non per causa di utilità
pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi
generali del diritto internazionale». Pertanto, mutuando
le parole della Corte costituzionale, pronunciate con riferimento all’azione esecutiva promossa sui beni appartenenti alla Compagnia nazionale di navigazione della
Nigeria, si può concludere che, nei rapporti con gli Stati
stranieri, il diritto fondamentale della tutela giurisdizionale può subire dei limiti, ma spetta al Governo intervenire nella «procedura esecutiva offrendo al creditore il
pagamento del terzo ai sensi dell’art. 1180 cod. civ., oppure
nella procedura cautelare offrendo al ricorrente, in cambio
dell’abbandono della domanda di sequestro, garanzia di pagamento del debito che sarà accertato a carico dello Stato
estero mediante un ordinario processo di cognizione»12.
Siccome la negazione del diritto di credito equivale ad
una forma di espropriazione, l’Autorità pubblica non
può disattendere il dovere di corrispondere un congruo
indennizzo, che, secondo consolidata giurisprudenza,
deve essere pari al valore di mercato (o venale) del bene
ablato (rectius, del credito precluso). Infine, non si può,
qui, glissare sui vincoli di bilancio e sull’ingiustizia generalizzata, che potrebbe conseguire dal far gravare le uscite pubbliche indennitarie sull’imposizione generale.
CONCLUSIONI
A distanza di secoli dall’accordo concluso tra Filippo V
e Vittorio Amedeo II, l’art. 19-bis della Legge n. 162/
2014 ha riproposto il tema delle immunità come materia
di scambio tra poteri sovrani; a differenza di allora, però,
oggi, non si possono trascurare le pesanti implicazioni
giuridiche ed economiche che ricadono sui contribuenti
di ciascuno Stato.
Gli avvocati sono, oggi, chiamati a sopperire alle defiArt. 23 c. 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.
12
Corte cost., Sentenza 2 luglio 1992, n. 329, par. 6.
11
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cienze ordinamentali interne, svolgendo l’ingrato e delicato compito di dare equilibrio alle opposte istanze di
giustizia, avanzate dai loro rappresentati: da una parte,
le pubbliche autorità estere, con l’esigenza di preservare
le loro prerogative a fondamento della libertà diplomatica, dall’altra, i creditori con le loro legittime aspettative
di riscuotere quanto a loro dovuto, in contropartita di
un’obbligazione civile già assolta.
Alla luce di quanto sopra illustrato, è più che mai attuale
l’Art. 1 c. 2 del Codice deontologico forense, che riconosce in capo agli Avvocati il dovere di vigilare «sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell’ordinamento dell’Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali a tutela e
nell’interesse della parte assistita».
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Il Diritto Privato Europeo:
paradigma, andante con moto
di Roberto G. Aloisio

1.Il Diritto Privato Europeo: la Sfinge dai molti volti.
Quando si parla di “Sfinge” si indica (a) un insetto e si
allude (b) al mito:
a) dell’insetto vogliamo metterne in luce l’attributo della
multiformità di una farfalla che si articola in almeno 300
specie (v. David Carter, Farfalle e falene – Guida fotografica ad oltre 500 specie di farfalle e falene di tutto il
mondo, a cura di Andrea Sabbadini, 1a edizione, Milano,
Fabbri Editori, 1993, p. 304) e denota metaforicamente
la pluralità di forme di un “oggetto” (che, per il nostro
tema giuridico, si traduce in “concetto”: il diritto europeo, appunto).
La mutazione di forma dell’insetto (e del concetto di cui
si parlerà) viene prospettata nel racconto dell’orrore di
Edgar Allan Poe (The Sphinx, risalente al 1863) in cui il
grande e infelice letterato inglese proietta sulla pagina
l’immagine di un mostro gigantesco (che urla scendendo
da una collina) che, dopo un attento esame degli astanti,
si scopre essere un insetto (farfalla) lungo circa un sedicesimo di pollice, che si arrampica nella tela tessuta da
un ragno e che proietta sull’osservatore – disattento, impreparato e suggestionato – l’immagine di una forma di
animale di dimensioni mostruose;
b) il mito della Sfinge si risolve in un Enigma (il primo
nella storia): nella mitologia greca la Sfinge viene collocata all’ingresso della città di Tebe ai passeggeri, che –
per non essere divorati o strangolati – devono risolvere
l’Enigma posto al passante; chi parla è l’immagine di un
leone con il volto da donna e le ali di uccello.
Si tratta di un animale mitologico che può anche morire,
ma poi risorge all’infinito e la cosa curiosa è che il Mito
(secondo gli antropologi e gli storici delle religioni) è
uno “stampo” della realtà universale che si ripete infinitamente nella realtà naturale. In proposito si può ricordare il Teatro “La Fenice” di Venezia che ha avuto
l’avventura di essere incendiato quattro volte e per cinque ricostruito, ogni volta più bello di prima.
Orbene, queste notazioni possono essere traslate sul
D.P.E., perché:
a) nessuno esattamente sa cosa sia;
b) benché negato, riafferma – come nel Mito – la sua
esistenza;
c) metaforicamente “ucciso”, cioè espunto dalla concettualizzazione giuridica, riemerge dalle sue stesse ce-

neri e si presenta al giurista come un “gigante” dell’ordinamento transnazionale;
d) si propone come “Enigma giuridico” e ha bisogno di
essere “risolto in soluzioni plurime”, attraverso la
forza della mente dei giuristi, ognuno dei quali ne dà
l’esatta raffigurazione sulla scena del Diritto; ogni
“forma concettuale” è approssimata al verosimile, ma
non al vero, soltanto perché non c’è mai una sola verità dell’“Enigma” (tant’è che, nella letteratura, Esso
può essere subìto e affrontato solo da una personalità
medianica, com’è quella di E.A. Poe).
Questa (banale quanto) divertita premessa, colloca chi
parla o chi scrive intorno al D.P.E. in una situazione labirintica, che esige di ricorrere all’escamotage del “filo di
Arianna”, il dilemma cioè della ricerca del punto di “partenza” (perché quello di “arrivo” è matematico, anzi più
propriamente “geometrico”), che esige un atto di fede,
un suicidio della ragione, un credere cieco verso l’interlocutore che pretende di assurgere a “vate loquente”.
In uno dei Trattati con maggiore carica di ingegni (Manuale di diritto privato europeo, a cura di Castronovo e
Mazzamuto, vol. I, Milano, Giuffrè, 2007) si legge che
“del diritto europeo si può dire che c’è, anche se non è ancora
certo ciò che esso sia” (op. cit., p. 3): ecco, con questa frase
si ripropone il tema della Sfinge che “appare”, ma non
si sa “cosa sia”, onde sembra più agevole individuare la
strada del “non essere”, piuttosto che quella dell’essere e,
dunque, ci si può permettere di affermare che il D.P.E.
non è:
a) il Diritto Internazionale Privato;
b) il Diritto Privato Nazionale.
Et de hoc sufficit!
Siamo in presenza di un Diritto senza Stato: vi è cioè un
ordinamento che non è riferibile ad un Ente soggettivo
pubblico (Ens pubblicum, ponens) perché vive in autonomia senza Res pubblica, galleggia liquido e mobile tra i
Popoli dell’Unione.
Ciò denota un fenomeno logico e anche para-logico di
tutta evidenza: il Diritto viene prima dello Stato, anzi
addirittura ignora lo Stato e non per questo è meno certo
dello Stato di Diritto.
****
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2. Diritti soggettivi e norme comunitarie.
La ragione concreta che spinge un avvocato civilista ad
occuparsi dell’ordinamento comunitario risiede in ciò
che proprio nella normativa europea si rinvengono le
basi di molti diritti soggettivi che i cittadini possono far
valere nell’ordinamento interno dinanzi ai giudici nazionali e, loro tramite, dinanzi alla Corte di Giustizia del
Lussemburgo.
In verità il diritto comunitario è molto più vicino alle
esigenze dei comuni cittadini (e ai loro diritti) di quanto
non si fosse potuto immaginare negli anni Cinquanta
(epoca in cui vennero firmati i tre trattati Cee, Ceca ed
Euratom) e la prova più eloquente è data dall’ultimo atto
dei Paesi della Comunità, cioè a dire dal trattato di Maastricht sull’Unione Europea (firmato il 7 febbraio 1992
ed entrato in vigore il 1° novembre1993), nel quale è
dato di ritrovare (all’interno del Titolo I, riguardante le
disposizioni comuni) alcune enunciazioni normative di
grande rilevanza sul piano dei principi generali:
1. alla lettera A, secondo alinea, si dichiara che il trattato
realizza «una nuova tappa nel processo di creazione di
un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa, in
cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini». A seguire, nel terzo alinea, si specifica ulteriormente che l’Unione «ha il compito di organizzare in modo
coerente e solidale le relazioni tra gli Stati membri e tra i
loro popoli»;
2. alla lettera B, si afferma che l’Unione si prefigge, tra
gli altri, lo scopo di «rafforzare la tutela dei diritti e degli
interessi dei cittadini dei suoi membri mediante l’istituzione
di una cittadinanza dell’Unione»;
3. alla lettera F, punto 2, è contenuta la norma di maggior
importanza per cogliere il tracciato lungo il quale si è
mosso il legislatore europeo; in essa si dichiara che
«l’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti
dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni
degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario». La peculiarità dell’enunciato risiede nel fatto
- invero clamoroso per la nostra tradizione giuridica - che
non sono i diritti che nascono dai principi, ma questi
traggono origine e linfa dai primi.
*****

3. Applicazione per la prima volta in Cassazione del
diritto comunitario.
Non c’è dubbio che il diritto della Ce, nonostante alcune
resistenze opposte da parte delle istituzioni nazionali gelose delle loro prerogative, stia penetrando e modificando in profondità il nostro ordinamento giuridico, il che
implica che la conoscenza delle norme di matrice comunitaria costituisce un dovere imprescindibile sia per l’avvocatura che per la magistratura.
Oggi più che mai ad un avvocato civilista si richiede
grande attenzione verso la normativa comunitaria vuoi
perché essa può sopravanzare (o concorrere con) la norma interna, vuoi per verificare in che misura la legge interna di recepimento abbia correttamente attuato una
direttiva (si tratta, in definitiva, di un’operazione logica
analoga a quella che si compie a proposito della consonanza tra legge delega e legge delegata).
Sotto il profilo dell’esercizio concreto della professione
forense, in particolare, è utile concludere con due brevi
notazioni operative riferite al giudizio di cassazione.
In primo luogo, occorre chiedersi se vi sia la possibilità
di richiamare per la prima volta in sede di legittimità
una norma comunitaria ignorata dagli avvocati e dai giudici di merito. La risposta mi sembra debba essere positiva, nel senso che, in presenza di un motivo di ricorso
adeguatamente costruito e centrato sulla violazione di
principi di diritto, la Corte di Cassazione può ben applicare direttamente la norma comunitaria ignorata nei
precedenti gradi del giudizio ovvero sollevare la questione pregiudiziale ex art. 177 del trattato.
Nella motivazione di una risalente pronuncia a sezioni
unite della Cassazione, è stato anzi affermato che «l’applicabilità di una norma di legge piuttosto che di un’altra nel
caso concreto rientra nel potere-dovere del giudice e la relativa questione può essere proposta senza alcuna formalità in
qualsiasi grado e stato del giudizio e quindi anche nella discussione orale dinanzi alla Cassazione».
In secondo luogo, può essere utile segnalare, sempre sul
concreto versante professionale, che l’emanazione di un
regolamento comunitario (data la sua diretta e immediata efficacia interna), dopo la proposizione di un ricorso per cassazione, può e deve ritenersi jus superveniens, come tale immediatamente applicabile.
*****
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4. Il D.P.E.: dal non essere, al tentativo di essere (definitorio).
Siamo partiti dal “non” per giungere ora all’“è” del Diritto
Privato Europeo, un passaggio dalle tenebre dell’indistinto alla luce della parola definitoria, come passaggio
necessario tra il male (immediatamente evidente e tangibile) al bene (sottile e non tangibile) cui si giunge per
il tramite della porta stretta e con estrema difficoltà, consapevole.
Cosa è dunque il D.P.E.?
Possiamo dire, anzi, scrivere che esso è il Diritto di uno
“spazio senza frontiere”, in cui campeggiano i principi
di un’economia di mercato, aperta alla libera concorrenza, intendendosi per “spazio” non già un territorio
asfittico, non un’astratta “grandezza geografica”, bensì
una grandezza giuridico-economica, dove circolano capitali, merci, lavoro, cose, persone, servizi e diritti (ad
es. le proprietà): tutto si riunisce ed esprime nella moneta unica, posto che lo spazio europeo è lo spazio dell’Euro, misura e valore di ogni valore.
*****
5. Il Codice di D.P.E.
L’avvio alla formazione di un Codice viene dato dalla Comunicazione della Commissione Europea sul Diritto
contrattuale europeo del 2001 (n. 398), che apre il dibattito tra i giuristi sulla fattibilità di un Codice Europeo
dei Contratti.
Si costituiscono, a seguire, due Gruppi di Accademici:
- il Gruppo Acquis (acquisito);
- il Gruppo di studio per un Codice civile eu.
Così vengono alla luce: (a) i Principi Acquis (Communautaire); (b) il c.d. PECL (Principles of European Contract
Law); (c) il PDEL (Codice Europeo dei contratti). In tutti e
tre i casi, si tratta di elaborazioni di un corpo uniforme
di norme di un diritto privato europeo che viene tratto
dai sistemi nazionali di diritto privato e dall’acquis communautaire in materia.
L’istituzione più convinta della necessità di un codice civile è il Parlamento europeo che segnala le “convergenze
parallele” del diritto privato europeo e dei diritti privati
nazionali.
I “coriandoli” del diritto comunitario in subiecta materia
si ricompongono in sistema per il tramite della spinta

conformatrice della Corte di Giustizia, fonte del D.P.E.
Si avvia così l’itinerario di un Cod. Civ. Eu. che viene
tracciato (a) dalla Risoluzione del Parlamento Europeo
(15 Novembre 2001) che parla di “riavvicinamento” del
diritto civile e commerciale degli Stati membri e (b) dalla
Comunicazione della Commissione (11 Ottobre 2004)
che fa cenno al “Quadro Comune di Riferimento” (Common Frame of Reference).
*****
6. Conclusione.
Si può dire conclusivamente che il genio europeo ha
svolto e continuerà a svolgere una lenta opera di mutazione dei diritti nazionali e, nella misura in cui rafforza
la tutela dei diritti soggettivi, sta compiendo un’opera
di civilizzazione culturale che - attraversando i concettualismi nazionali - fissa regole di diritto chiare e semplici che appaiono più prossime al senso di giustizia
verso il quale anela lo spirito dei Popoli della Comunità
europea.
In tale ottica, alla Corte di Giustizia va riconosciuto un
grande merito: quello di avere perseguito un obiettivo
di civiltà giuridica, purificato dalle scorie dei particolarismi nazionali, subordinando la legge al valore del diritto e della giustizia.
Con ciò facendo, la Corte ha contribuito ad allontanare,
sia pure in parte, quel vizio assurdo, denunciato da Carl
Schmitt, che consiste nella «babele linguistica del nostro
tempo, nella rozzezza della lotta ideologica e nella dissoluzione e contaminazione perfino dei concetti più comuni e
correnti nella nostra odierna sfera pubblica».

L’equo compenso
e il (finto) problema
della nullità sopravvenuta
di Margherita Folzani

L’art. 19 quaterdecies del d.l. n. 148/2017 (c.d. decreto
fiscale), convertito nella l. n. 172/2017, ha introdotto
alla l. n. 247/2012 (c.d. legge forense) l’art. 13 bis, in
materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli Avvocati.
L’articolo in parola, nato dalla maturata consapevolezza
del legislatore di quanto la forza contrattuale di clienti
come la Pubblica Amministrazione e le imprese bancarie
e assicuratrici incida a scapito del professionista sull’equilibrio delle convenzioni tra essi stipulate, enuncia
in via di principio, al comma 2, che il compenso dell’Avvocato deve essere proporzionato alla qualità, alla
quantità, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale e che tale proporzione può dirsi raggiunta
solo quando il compenso del professionista risulti conforme alle tabelle ministeriali vigenti in materia.
Inoltre, giusto al fine di dare efficace attuazione al canone enunciato, il legislatore ha stilato, al comma 5
dell’articolo in discorso, un elenco di clausole che si presumono vessatorie e la cui presenza, ai sensi del comma
8, inficia il contratto di nullità parziale e relativa.
Tra queste, in particolare, merita segnalare la clausola di
cui alla lettera g), che contempla l’ipotesi in cui la convenzione preveda il riconoscimento in favore del legale
di un importo inferiore a quello liquidatogli dal Giudice
in sentenza.
Appare quindi evidente come la disciplina in parola
abbia rappresentato una significativa conquista per la
classe forense, ora non solo maggiormente salvaguardata
ma anche in possesso di una rinnovata dignità professionale.
Al contempo, però, non può tacersi come la fresca introduzione della normativa non abbia ancora permesso
di chiarirne tutte le sfumature applicative.
Ci si è, in particolare, interrogati sulle sorti delle convenzioni preesistenti alla normativa sull’equo compenso
e recanti clausole ora qualificate dalla stessa come vessatorie e, di talché, nulle.
Come noto, infatti, la norma che prevede testualmente
un’ipotesi di nullità possiede il rango di norma imperativa e l’eventuale pattuizione che si ponga in contrasto
con essa è viziata da nullità virtuale ex art. 1418, comma
1, c.c.
Questo percorso logico, di sicuro favore per il legale,

pone, però, alcuni interrogativi. Si tratterebbe, infatti,
di accogliere la tesi dell’ammissibilità della categoria
della nullità sopravvenuta, ossia della nullità derivante
da un vizio assente ab origine, ma intervenuto in corso
di esecuzione del rapporto. La questione, di recente portata all’attenzione delle Sezioni Unite civili1, merita un
breve approfondimento.
Nonostante, invero, sia fuor di dubbio che la nullità rappresenti la reazione dell’ordinamento a un difetto genetico del negozio e che, pertanto, il giudizio di nullità
virtuale debba condursi alla stregua delle sole norme
imperative vigenti al tempo della conclusione dello stesso, taluni interpreti ammettono a questa regola un’eccezione. Essi sostengono, cioè, che i contratti di durata e
a esecuzione differita, conservando la loro vitalità anche
oltre la fase genetica, possano essere invalidati, e precisamente resi nulli, anche da sopravvenienze giuridiche
e materiali.
Si deduce da quanto sopra esposto che tale tesi, se ammessa, porrebbe al riparo anche l’Avvocato in convenzione poiché il negozio da lui siglato è da ricondursi ai
contratti di durata.
Questa argomentazione, però, seppur non espressamente avversata dalle Sezioni Unite (che hanno scelto
di rispondere all’interrogativo sottoposto loro senza entrare nel merito della questione)2, è respinta da numerosi autori, secondo cui una nullità siffatta non incide
sul contratto come atto, ma come rapporto, avvicinan-

Ci si riferisce all’ordinanza n. 2482/2017, poi sfociata nella
pronuncia di cui alla nota n. 2.
2
Con sentenza n. 24675 del 19 ottobre 2017, le Sezioni Unite
civili hanno chiarito le sorti delle pattuizioni di interessi che,
conformi al tasso soglia nella fase genetica del negozio a cui accedono, risultano eccedenti rispetto allo stesso in corso di esecuzione del rapporto. Così facendo, gli Ermellinihanno vagliato
anche la tesi, prospettata da taluni interpreti, della nullità virtuale sopravvenuta della pattuizione.
Si osserva, però, che è mancata una compiuta presa di posizione sul punto, avendo la Suprema Corte superato il tema
della nullità affermando l’assenza di una norma imperativa che
sancisca l’illiceità della pretesa del mutuante di ricevere interessi calcolati in base a un saggio superiore al tasso soglia.
1
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dosi così più alla risoluzione che alla patologia negoziale3.
Ma quindi, acclarata la scivolosità del crinale della nullità sopravvenuta, quali sorti per le convenzioni preesistenti alla normativa de quo?
Ebbene, taluni autori hanno proposto un risultato parimenti garantista per il legale ma di maggior rigore metodologico, percorrendo non la via della validità, ma
dell’efficacia della legge nel tempo.
Muovendo infatti dalla lettera dell’art. 19 quaterdecies
del decreto fiscale, secondo cui con riferimento alle convenzioni concluse tra il professionista e la Pubblica Amministrazione, il principio dell’equo compenso spiega i
suoi effetti solo con riferimento a incarichi conferiti dall’Ente pubblico successivamente all’entrata in vigore
della legge di conversione, si è tratto a contrario che, ove
il c.d. “cliente forte” sia un privato, la disciplina sull’equo compenso retroagisce rendendo così nulle anche
le clausole originariamente valide.
Posta infatti la derogabilità, in ambito civile, dell’art. 11,
comma 1, delle disposizioni preliminari al codice civile,
a mente del quale la legge non dispone che per l’avvenire, si osserva che tale effetto non presuppone necessariamente una deroga espressa, bastando, a tal fine, che
la retroattività della nuova norma risulti in modo inequivoco, per esempio, a ragione dell’incompatibilità della nuova norma con la sua mancata retroazione.
Orbene, facendo uso del criterio di interpretazione teleologicouna norma come quella in esame inidonea ad abbracciare anche convenzioni anteriori alla sua entrata in
vigore, rischierebbe di frustare sensibilmente lo scopo di
garanzia che la ispira e, pertanto, la sua irretroattività potrebbe risultare inconciliabile con la sua ragion d’essere.
Si badi, inoltre, che lo specifico esonero dalla retroatti-

vità delle prestazioni professionali rese a favore della
Pubblica Amministrazione non dovrebbe essere inteso
come elemento utile a sconfessare il suesposto ragionamento, in quanto, come precisato dal comma 4 dell’art.
19 quaterdecies, ciò si deve alla preminente esigenza di
salvaguardare le finanze pubbliche e rappresenta, perciò, verosimilmente, l’approdo di un giudizio di bilanciamento tra valori di conflitto pienamente coerente
all’iter argomentativo proposto.
Su quest’ultimo punto, però, giova una considerazione
conclusiva: la scelta del Legislatore di riservare alla Pubblica Amministrazione un trattamento giuridico di favore in considerazione della speciale tutela di cui, a suo
avviso, sono meritevoli le finanze pubbliche, non è
nuova all’evoluzione del diritto oggettivo e, come tale,
è già stata oggetto di critiche e ripensamenti.
Si ricordi, infatti, tra le altre, l’ormai storica vicenda
dell’ultrattività delle leggi finanziarie in materia penale
cristallizzata dall’ora abrogato art. 20, l. n. 4/1929, a
mente del quale: “Le disposizioni penali delle leggi finanziarie e quelle che prevedono ogni altra violazione di dette
leggi si applicano ai fatti commessi quando tali disposizioni
erano in vigore, ancorché le disposizioni medesime siano
abrogate o modificate al tempo della loro applicazione”.
Ebbene, tale disposizione, seppur più volte dichiarata
dalla Consulta costituzionalmente legittima4, venne, innanzitutto, aspramente contestata da una parte della
dottrina5, secondo la quale il bene giuridico finanziario
non era così decisivo da giustificare una deroga al principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione
e, secondariamente, novellata dallo stesso Legislatore,
che con il d.lgs. n. 507/19996 dimostrò di aderire alle
censure sollevate dagli interpreti.
Pertanto, nonostante l’attuale formulazione della legge

Si vedano, tra gli altri, F. GAZZONI, Manuale di diritto privato,
Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2015, pp. 998 – 999 e V.
ROPPO, Il contratto, Milano, Giuffè, pp. 704 – 705.
4
Cfr. Corte cost. n. 164 del 6 giugno 1974; Corte cost. n. 43
del 6 marzo 1975 e Corte cost. n. 6 del 16 gennaio 1978. Tutte
le citate pronunce sono rinvenibili al sito: http:// www.giurcost.org/decisioni/index.html (consultato il 4 luglio 2018).

T. PADOVANI, Tipicità e successione delle leggi penali. La modificazione legislativa degli elementi della fattispecie penale incriminatrice o della sua sfera di applicazione nell’ambito dell’art. 2, 3°
comma, c.p., in Riv. it. dir. proc. pen., 1982, p. 1379.
6
Si fa, in particolare, riferimento, all’art. 24 del testo normativo
in parola che, abrogando espressamente l’art. 20, l. n. 4/1929,
sancisce l’applicabilità dell’art. 2, commi 2 e 4 c.p. alla successione di leggi penali finanziarie.

3

5
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sull’equo compenso contempli un trattamento di privilegio per l’Ente Pubblico, si ritiene possibile che questa
posizione possa in futuro essere oggetto di rivisitazione
da parte del potere legislativo stesso7.

In chiusura, si precisa che oltre alle conseguenze giuridico –
civilistiche illustrate nel presente articolo, l’avvento della legge
sull’equo compenso si è riflessa anche sul piano disciplinare.
Con pronuncia n. 244 del 28 dicembre 2017, invero, il CNF
ha statuito che, poiché l’onerosità costituisce una componente
essenziale dell’incarico difensivo dell’Avvocato, l’accettazione
di un incarico professionale a fronte di un compenso irrisorio
lede il decoro e la dignità dell’attività forense e, di talché, configura l’illecito disciplinare di accaparramento di clientela; illecito sanzionabile ex nunc per le convenzioni sia stipulande sia
già in essere e in corso di esecuzione.

7
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“Il Ruolo dell’avvocato per
la democrazia e nella costituzione”
così riparte il confronto
dell’Avvocatura da Catania
di Maurizio Magnano di San Lio e Maria Concetta La Delfa

Dopo ben 43 anni il Congresso Nazionale dell’Avvocatura italiana ritorna ad essere celebrato a Catania.
L’Avvocatura Catanese e Siciliana tutta, la Città, nelle sue
massime autorità, attende con autentico orgoglio l’evento, che organizzato con la cura e l’attenzione che merita,
è gravido di una aspettativa, scientifica culturale, altissima, prefiggendosi la costituenda assise di giungere, al
termine dei lavori, alla piena affermazione del ruolo sociale dell’avvocato quale “guardiano” dei principi fondamentali della civiltà giuridica, garante del rispetto dei
diritti umani fondamentali, costituzionale baluardo della
democrazia, sino a giungere a postularne l’imprescindibilità del suo riconoscimento in seno alla Costituzione.
Così, dopo avere superato il lungo, dividente ed a tratti
sterile, dibattito sulla propria rappresentanza - dibattito
che, iniziato a Venezia nel lontano 1992 al XXI Congresso Nazionale, si è concluso appena lo scorso Congresso a Rimini, con la fine dell’esperienza dell’OUA e
la nascita del nuovo organismo politico del OCF - l’Avvocatura ricomincia nel suo cammino congressuale ad
occuparsi nuovamente e finalmente di sé, proponendosi
di rivendicare, a tutti i livelli, la sua dignità professionale, purtroppo in questi ultimi tempi troppe volte strumentalmente mortificata, e ciò, non certo per autoreferenziali o corporativistici obiettivi, ma nella salda certezza che senza un’Avvocatura forte ogni diritto è debole.
Sbaglierebbe chi leggendo gli intenti del congresso, reputandoli tautologici, li giudicasse non pienamente in
linea con i problemi in cui oggi versa l’Avvocatura, esprimendo, così, criticamente l’idea che, forse, sarebbe stato
meglio affrontare, in questa sede, i temi più concreti
degli affanni giudiziari legati a una legiferazione sempre
più asistemica ed a condizioni logistiche e strutturali
sempre più degradanti.
Tali ultimi gravi ed evidenti problemi non sono certo di
minor conto - né sono mai stati dimenticati dai nostri
esponenti nazionali e distrettuali, sempre in prima linea
nella ricerca di un dialogo “istituzionale” funzionale alla
loro risoluzione - ma sono sicuramente secondari alla
difesa del nostro ruolo sociale ed alla asserzione di inviolabilità della permanenza dell’avvocato nel sistema
giustizia, che non può prescindere da un inserimento
della professione tra quelle costituzionalmente garantite.

In questa ottica direzionale non v’è chi non veda la propedeutica assoluta necessità che l’Avvocatura rievochi,
nelle coscienze civili, il ruolo attivo che gli è sempre
stato proprio, imponendo, a tutti i livelli del panorama
dialettico italiano, argomentazioni volte a consolidare il
convincimento - ontologico per la verità - della imprescindibilità della sua azione.
In un epoca, infatti, nella quale la nostra professione viene spesso attaccata e considerata, con grave mortificazione, un mero ammortizzatore sociale, per i suoi molti
componenti - considerati applicati alla pratica forense
per ragioni molto lontane dalla scelta vocazionale-; dove
l’opinione pubblica, ingiustamente, spesso considera la
classe come una delle cause più incisive delle lungaggini
processuali; in un momento storico nel quale si vorrebbe che l’avvocato divenisse mero prestatore di servizi;
in una società dove ogni diritto deve piegarsi alle logiche
di mercato e ciò anche a prezzo di sacrificare i diritti
umani addirittura fondamentali; è ovvio che Noi rischiamo di ridurci a mero intralcio da eliminare, legno
posto di traverso nella strada del deteriore progresso
economico (alias ricchezza di pochi sullo sfruttamento
di molti).
Il dire non è inedito romanzo, né invenzione di improbabile realizzazione, ma mero racconto, di storia recente.
Gli attacchi all’Avvocatura, al suo decoro, ed al suo autogoverno sono già stati sferrati. Per ricordare solo alcuni passaggi: dall’abolizione dei minimi tariffari stabiliti
dalla legge Bersani, allo sforzo, di Tremontiana memoria,
di sopprimere gli ordini, ancora nel più recente 2011 al
tentativo perpetrato sotto il “governo Monti” di sottoporre anche l’Avvocatura alle volontà governative sottraendola alla normazione primaria, senza dimenticare
il più volte paventato intento di sopprimere la Cassa al
fine di annettere i denari privati dell’Avvocatura all’economia dello Stato. Da ultimo anche la magistratura indipendente, innanzi alla più che legittima istanza di
valorizzazione dell’opera forense all’interno dei consigli
giudiziari, in una sua nota “ribadisce la sua netta contrarietà all’idea di rafforzare il ruolo degli avvocati nei Consigli
Giudiziari, con particolare riferimento alle valutazioni di
professionalità dei magistrati”. Insomma, ogni azione svela
la volontà di delegittimare la funzione dell’avvocato po-
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nendo la sua figura ai margini della società addirittura,
come detto, ad eliminarlo, se del caso, a tutto vantaggio
dei poteri economici e a tutto detrimento dei diritti democratici fondanti e fondamentali, realizzando così che
tutto vada senza qualificati controllori in una libertà assoluta e pericolosissima di agire.
Così il presidente del CNF Andrea Mascherin in un
evento milanese riportato dal “Dubbio” dichiara: «Si
cerca di ridurre la difesa a costo da tagliare. E si tenta di
farlo anche perché il sistema di controllo dei popoli basato
sul primato dell’economia trova un ostacolo proprio in noi
avvocati. Noi siamo custodi delle garanzie, loro sono i profeti
del Pil. Noi affermiamo una democrazia solidale, loro pretendono di trasformare tutti in consumatori incapaci di
esprimere dialettica. Ecco perché», spiega ancora il presidente del Cnf, «va affermata la libertà e l’indipendenza
dell’avvocato in Costituzione: per sancire il primato del diritto come soluzione dei conflitti rispetto al primato dell’economia».
Alla luce di questo panorama il nostro Presidente nazionale, giustamente, sente di dichiarare che “Il vertice dell’Avvocatura istituzionale pone i colleghi di fronte all’urgenza
di una battaglia, quella «in difesa della democrazia solidale»”, battaglia, si aggiunge, che non può che essere
condotta se non da un’Avvocatura consapevole della
propria funzione sociale, tesa al diritto di difesa, ed alla
tutela di tutte le prerogative essenziali di una democrazia
liberale, ponendosi nel proprio operare quale costante
ostacolo alla conservazione e all’espansione dei poteri
antidemocratici.
L’impegno anzidetto è strettamente correlato al progetto
di rafforzare il rilievo costituzionale della professione forense con una riforma, già elaborata dal CNF, di intervenire nel corpo dell’art. 111 della Costituzione attraverso una novellazione sintetica ed efficace che riconosca il ruolo pubblicisticamente rilevante dell’Avvocatura
ma nel rispetto della natura libera della professione.
Si è certi che il Congresso di Catania diverrà punto di
partenza per una richiesta forte, unitaria e consapevole
che, onorando, ancora una volta, la lunga storia dei congressi dell’Avvocatura - che sin dal loro inizio nel lontano 1872, si sono posti come luogo di confronto sociale
e specchio delle esigenze del popolo tutto - si imporrà
quale esigenza imprescindibile, non solo per la classe

ma nell’animo di ognuno, arrivandosi a determinare la
modifica costituzione che ci si è prefissi.
Certo tanto comporterà anche un percorso di autocritica
che, dobbiamo accettare sin d’ora, potrà arrivare ad essere severa, ma alla quale l’Avvocatura non si sottrarrà,
abituata com’è ad avere, quotidianamente, innanzi quale
campo della propria indagine la verità.
Con l’augurio di un ottimo lavoro ci sia concesso di congedarci con una delle immagini più vere e animate che
sia mai stata resa sulla nostra professione e che ci è stata
imperituramente regalata dal nostro già Presidente Nazionale Pietro Calamadrei:
“Molte professioni possono farsi col cervello e non col cuore.
Ma l’avvocato no. (…) L’avvocato deve essere prima di tutto
un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri
uomini e farli vivere in sé, assumere i loro dolori e sentire
come sue le loro ambasce. L’avvocatura è una professione di
comprensione, di dedizione e di carità”.
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La laurea che vale doppio:
“double degree” e “joint degree”
di Debora Felici

Sono sempre più numerosi gli studenti italiani che scelgono di aderire a un percorso di studio universitario integrato con istituzioni accademiche di paesi esteri, per
conseguire una formazione internazionale. Si tratta di
corsi di studi progettati in comune tra autorità accademiche di paesi diversi, regolati da specifici accordi negoziali; al termine del percorso di studio, che ha durata
e contenuti definiti e che prevede generalmente periodi
durante i quali parte dei corsi sono seguiti presso la facoltà estera, lo studente consegue il titolo “congiunto”
(joint degree) o il “doppio” titolo (double degree). Nel
caso del joint degree il titolo accademico è unico e rilasciato congiuntamente, mentre nel caso del double degree, o meglio “multiple degree”, vi sono più diplomi di
laurea rilasciati dagli istituti accademici coinvolti nel
progetto. In ogni caso, si tratta di percorsi formativi impegnativi, grazie ai quali gli studenti svolgono esperienza di studio anche in paesi esteri, che richiedono, come
base di partenza, ottima conoscenza della lingua straniera nella quale saranno tenuti parte degli insegnamenti
previsti. L’esperienza all’estero, oltre al bagaglio culturale
e scientifico, accresce notevolmente anche l’abilità linguistica dello studente. Ai corsi accademici con doppio
titolo si accede normalmente mediante la partecipazione
a selezioni regolate da bandi pubblicati dagli atenei; per
alcuni percorsi tecnici è richiesto il superamento di esami specifici. Le tasse universitarie sono generalmente le
stesse di un corso di laurea tradizionale, in aggiunta c’è
il costo del soggiorno all’estero. Molti atenei mettono a
disposizione borse di studio.
La cooperazione internazionale in materia di istruzione superiore. Il “processo di Bologna”.
In Europa le prime iniziative economiche a sostegno
della cooperazione tra stati in materia di istruzione superiore si rinvengono nel piano d’azione e nelle misure
di incentivazione adottate dalla Comunità Europea nel
19761. Nel piano venivano previsti aiuti finanziari a
“programmi comuni di studio - pcs” (joint study programmes - jsp), per rafforzare la collaborazione tra le
università dei diversi paesi; i programmi dovevano prevedere la mobilità degli studenti e dei docenti o l’elaborazione di percorsi di studio comuni2. Nel decennio
successivo vennero stipulati numerosi accordi di coope-

razione tra università italiane e straniere3. Il 5 luglio
1982, Italia e Francia stipularono il primo vero accordo
per l’istituzione di un “doppio titolo” universitario4. Nel
1998 i ministri dell’educazione di Francia, Germania,
Italia e Regno Unito firmarono, alla Sorbona di Parigi,
una dichiarazione congiunta su “l’armonizzazione dell’architettura dei sistemi di istruzione superiore in Europa” e l’anno successivo, durante un incontro tenutosi
nei giorni 18 e 19 giugno, tra i ministri di circa trenta
paesi europei fu sottoscritto il documento noto come il
Processo di Bologna (Bologna Process), importante dichiarazione che istituì lo “spazio europeo dell’istruzione
superiore”, da costruire entro il primo decennio del
2000. Nel 1999 venne approvata in Italia la riforma dell’istruzione universitaria: il nuovo regolamento sull’autonomia universitaria conteneva diverse norme sull’apertura internazionale degli atenei italiani, tra cui la
possibilità di rilasciare titoli congiunti con atenei esteri5.
Nel 2002 arrivò la ratifica interna da parte italiana della
Convenzione di Lisbona (Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea). In applicazione dell’Articolo IX.2 della suddetta Convenzione, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - MIUR affidò
Titoli congiunti e doppi titoli nell’esperienza italiana, Carlo
Finocchietti - Maria Sticchi Damiani. DOC CIMEA 109, Maggio 2002
2
Risoluzione del Consiglio e dei Ministri della Pubblica Istruzione riuniti in sede di Consiglio del 9 febbraio 1976 per un
programma d’azione nel campo dell’istruzione; Risoluzione
del Consiglio e dei Ministri della Pubblica Istruzione riuniti
in sede di Consiglio del 13 dicembre 1976 concernente provvedimenti volti a migliorare la preparazione dei giovani al lavoro ed a facilitarne il passaggio dagli studi alla vita attiva.
3
Fondazione Rui e Istituto per la Cooperazione Universitaria,
La cooperazione universitaria internazionale. Bilancio degli
accordi delle università italiane, Roma, 1985.
4
Legge 18 ottobre 1984, n. 761. - Ratifica ed esecuzione dell’accordo-quadro di cooperazione universitaria tra l’Italia e la
Francia, firmato a Parigi il 5 luglio 1982.
5
Decreto 3 novembre 1999, n. 509 - Regolamento recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000).
1
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al CIMEA - Centro di Informazione sulla Mobilità e le
Equivalenze Accademiche, il compito di svolgere le attività di Centro nazionale di informazione sulle procedure di riconoscimento dei titoli vigenti in Italia, sul
sistema italiano d’istruzione superiore e sui titoli presenti a livello nazionale. Il CIMEA partecipa ai lavori del
Processo di Bologna e dello Spazio europeo dell’istruzione superiore, sia a livello nazionale collaborando con
il gruppo nazionale di Esperti del Processo di Bologna, sia a livello internazionale partecipando a gruppi
di lavoro e iniziative promosse dal Bologna Follow-up
Group (BFUG).
La mobilità internazionale degli studenti italiani – il
progetto Eurostudent
Il progetto Eurostudent prevede la realizzazione di indagini triennali per monitorare la condizione studentesca nelle università italiane. Le Indagini sono state realizzate da un Gruppo di lavoro che opera attualmente nell’ambito del Cimea (Associazione Cimea). Dal 2006, con
lo svolgimento della terza indagine comparata europea,
le attività dell’Eurostudent Network sono state integrate
nel piano di lavoro per l’attuazione del Processo di Bologna, il processo intergovernativo che ha portato alla
costruzione dello Spazio europeo dell’istruzione superiore. Le indagini sono state promosse e finanziate dal
Miur - Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e sono state realizzate con la collaborazione dell’Ufficio di Statistica del predetto Ministero. La Settima
Indagine Eurostudent ha analizzato le condizioni di vita
e di studio degli studenti iscritti nell’anno accademico
2011-2012 a corsi di laurea, di laurea magistrale o di
laurea magistrale a ciclo unico delle università statali e
legalmente riconosciute (non sono state considerate le
università telematiche). In base all’indagine, il tasso di
mobilità più elevato è rilevato fra gli studenti iscritti a
corsi nell’ambito delle scienze umane, il più basso fra
gli studenti iscritti a corsi nell’ambito educazione. I paesi
dell’Ue rappresentano la destinazione preferita dalla
gran parte degli studenti italiani in mobilità con netta
prevalenza di Regno unito e Spagna. È cresciuto il flusso
verso la Francia rispetto a Germania e Irlanda. Gli Usa
raccolgono circa la metà della mobilità verso i paesi che
non fanno parte dello Spazio europeo dell’istruzione su-

periore (Ehea -European higher education area), fra i
quali appare in crescita anche la mobilità diretta verso
la Cina.
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Corsi di laurea in giurisprudenza a carattere internazionale offerti dagli atenei italiani
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha creato Universitaly, portale web rivolto agli studenti e alle famiglie degli studenti che frequentano le
scuole superiori e che devono scegliere l’università, agli
studenti universitari che vogliono continuare gli studi,
alle scuole superiori che vogliono monitorare la propria
didattica e infine alle Università che vogliono proporre
in maniera chiara e funzionale la propria offerta forma-
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tiva. A seguire, si riporta un elenco degli atenei che per
l’anno 2017/2018 hanno offerto corsi di laurea in giurisprudenza a carattere internazionale con possibilità di
acquisizione di titoli multipli, in partnership con istituzioni universitarie estere, tratto sulla base dei dati pubblicati sul portale Universitaly e delle informazioni rinvenute sui siti istituzionali delle università indicate6.
Università di Bologna Alma Mater Studiorum e Campus di Ravenna
Accordo di cooperazione con la Dikson Poon School of
Law del King’s College Londra, in base al quale 10 studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza di Bologna possono frequentare il V anno presso
la Dickson Poon School of Law di Londra e, sostenendo
tre esami e la long dissertation, conseguire il titolo di
LLM (Master).
Accordo con l’Université Paris Ouest-Nanterre La Défense. Gli studenti che scelgono il piano di studio individuale in diritto italo-francese, in possesso dei requisiti
previsti, possono conseguire, contestualmente al diploma di Laurea italiano, la Licence de Droit francese ed il
Master.
Accordo con la University of Tilburg, in base al quale
cinque studenti iscritti al Corso possono frequentare il
V anno presso tale università ed acquisire il titolo di LLM
in International Tax Law (Master di secondo livello).
Accordo con l’Universidad Complutense de Madrid che
permette di conseguire due titoli, il diploma di laurea
magistrale a ciclo unico in giurisprudenza e il Grado en
Derecho.
Università degli Studi di Firenze
Accordo tra l’Università di Firenze e l’università Paris 1
Panthéon Sorbonne: il ciclo di studi si svolge per i primi
due anni a Firenze e per il triennio successivo a Parigi.
I titoli finali di Laurea magistrale in Giurisprudenza, Licence, Maîtrise e Master 2 en Droit français et italien,
sono conferiti al termine del quinto anno agli studenti
che abbiano concluso con successo il ciclo di studi, secondo le modalità prestabilite nelle due sedi.
Accordo tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Uni6

www.universitaly.it

versità di Köln (Germania): il corso è finalizzato al conseguimento dei titoli di Laurea magistrale in Giurisprudenza e di Bachelor of Laws (LL.B.) e Master of Laws
(LL.M.) Il ciclo di studi si svolge per i primi due anni a
Firenze e per il triennio successivo a Colonia. I titoli finali di Laurea magistrale in Giurisprudenza, Bachelor of
Laws e Master of Laws, sono conferiti al termine del
quinto anno agli studenti che abbiano concluso con successo il ciclo di studi, secondo le modalità prestabilite
nelle due sedi e sono immediatamente spendibili in entrambi i Paesi.
Università degli Studi dell’Insubria
Percorso internazionale con attivazione di corso finalizzato al doppio titolo di laurea con l’Università di Nantes,
con parte del corso in Italia e parte in Francia (2 anni),
che permette ai migliori studenti di conseguire in 5 anni
oltre alla Laurea Magistrale in Giurisprudenza, anche il
Master “Juriste trilingue”.
E’ previsto anche un percorso internazionale di diritto
svizzero, organizzato con specifici insegnamenti volti a
preparare lo studente in sei settori del diritto svizzero
(diritto privato, diritto pubblico, diritto amministrativo,
diritto penale, diritto processuale civile e diritto processuale penale), utile per chi vorrà esercitare la professione
in Italia nella zona di confine o in Svizzera. Tale didattica
è affiancata dalle attività di un “Centro di Diritto Svizzero”, che coordina una serie di iniziative formative di
carattere specialistico, volte ad incentivare l’analisi di comuni problematiche rilevanti sia in diritto svizzero che
in diritto italiano.
Università di Macerata
Percorso quinquennale progettato congiuntamente dal
Dipartimento di Giurisprudenza e dalla Facoltà di Diritto dell’Università d’Orléans, che gli studenti partecipanti svolgeranno in parte in Italia e in parte in Francia,
al termine del quale potranno conseguire: il diploma
francese di Licence - menzione Diritto e il diploma francese di Maîtrise - menzione Diritto, rilasciati dall’Università di Orléans; la Laurea Magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza, rilasciata dall’Università di Macerata.
Percorso quinquennale in diritto italiano e diritto francese progettato con la Faculté Libre de Droit et d’Eco-
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nomie et de Gestion – (Faco) di Parigi (struttura privata
di studi), che gli studenti partecipanti svolgeranno in
parte in Italia e in parte in Francia, al termine del quale
potranno conseguire: il diploma francese della Faco di
fine primo ciclo (diplôme de fin de premier cycle) equivalente a tre anni di studi e il diploma della Faco Maître
es arts juridiques, (dopo la convalida del quarto anno
di percorso, 240 ECTS), equivalente alla Maîtrise en
Droit, rilasciati dalla FACO di Parigi e la Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, rilasciata dall’Università di Macerata.
Università di Milano
La facoltà di giurisprudenza ha stipulato un accordo internazionale con l’Università di Tolosa (Francia) per permettere ai migliori studenti di frequentare il IV e V anno
del loro corso di studi presso l’Università di Tolosa ed
ottenere il doppio titolo di laurea (riconosciuto da Francia e Italia).
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
Corso di studio elaborato congiuntamente con l’Università di Murcia (Spagna) che consente agli studenti selezionati di trascorrere tre semestri in Spagna e di conseguire, al termine del percorso, il “Grado en Derecho”
presso la Università di Murcia e la “Laurea Magistrale in
Giurisprudenza” presso l’Università degli studi della
Campania Luigi Vanvitelli.
Corso di studio integrato con l’Università Statale di Scutari Luigj Gurakuqi (Albania) di durata quinquennale.
Prevede un percorso formativo progettato insieme all’ateneo straniero e un periodo di mobilità all’estero (1
anno e mezzo); comporta il rilascio, al termine del periodo di studio, di due titoli di laurea in Giurisprudenza
(titolo doppio) dei quali uno sarà valido in Italia e l’altro
nel paese dell’ateneo partner.
Università degli Studi di Palermo
Convenzione per la realizzazione di un programma interuniversitario di doppio titolo con l’Università di Girona. Al termine del corso, agli studenti che avranno superato i requisiti richiesti, secondo quanto descritto nei
programmi di studio, l’Università di Girona attribuirà il
titolo di Grado en Derecho e l’Università di Palermo attribuirà il titolo di Laurea Magistrale in Giurisprudenza.

Università di Parma
Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
studi di Parma ha attivato, in collaborazione con la Faculdade de Direito della Pontifícia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul (PUCRS) di Porto Alegre (Brasile),
un progetto di doppio titolo che permette a studenti selezionati di ottenere contestualmente, al termine di un
percorso quinquennale, la Laurea Magistrale in Giurisprudenza e il Bacharelado em Direito. Per gli studenti
iscritti al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in
Giurisprudenza, il percorso di doppia laurea prevede la
frequenza dell’intero terzo anno di corso presso l’Ateneo
partner.
Università degli Studi di Pavia
In seguito ad un accordo di doppia laurea tra il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Pavia e la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales dell’Universidad de Belgrano, Buenos Aires, è attivato un
programma di cooperazione al fine del conseguimento
di una doppia laurea per gli studenti selezionati dalle
due Istituzioni. Possono partecipare al programma gli
studenti che hanno frequentato il primo semestre del
terzo anno del corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza e superato gli esami delle materie che la Facoltà
considera fondamentali ai fini dell’ammissione al Corso
di laurea quadriennale in Abogacía della Facultad de Derecho y Ciencias Sociales dell’Universidad de Belgrano.
A Buenos Aires gli studenti italiani ammessi al programma di doppia laurea frequentano il secondo semestre del III anno e il IV anno di Abogacía, sostenendo
tutti gli esami e le obbligazioni accademiche ivi previsti,
che sono convalidati ai fini della Laurea magistrale italiana in Giurisprudenza. Dopo aver completato il percorso degli studi, gli studenti selezionati conseguono il
doppio titolo di dottore in Giurisprudenza in Italia e di
Abogado in Argentina. Lo scambio riguarda un massimo
di 5 studenti per anno accademico e per istituzione.
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Accordo italo francese che prevede un triennio di formazione (I, II e V anno) presso l’università La Sapienza ed
un biennio (III e IV anno) presso l’Università PanthéonAssas (Paris II). Al termine del corso, gli studenti in pos-
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sesso dei requisiti possono conseguire 2 diplomi, la Laurea Magistrale in Giurisprudenza e il Master mention droit
comparé / droit français et italien dell’Université Panthéon-Assas (Paris II).
Accordo nell’ambito della European Law School, un percorso di formazione creato nel 2006 tra la Humboldt
Universität zu Berlin, l’Université Panthéon-Assas (Paris
II) e il King’s College of London; la Sapienza ha aderito
nel 2012, e l’Universiteit von Amsterdam nel 2014. Al
termine del IV e V anno di studi, da svolgersi presso 2
delle 4 Università partner, agli studenti in possesso dei
requisiti verranno rilasciati 4 diplomi: la Laurea Magistrale in Giurisprudenza della “Sapienza – Università di
Roma”, i titoli di Master delle 2 Università frequentate
(il Master 2 spécialité “Juriste Européen”dell’Université
Panthéon-Assas, il Master of Laws (LL.M.) “Europäisches Rechtund Rechtsvergleich” della Humboldt-Universität, il Master of Laws (LL.M.) del King’s College) un
autonomo diploma integrativo, il “European Comparative Law Certificate”, in cui verrà descritto il curriculum
svolto da ciascuno studente.
Università degli Studi Roma Tre
Accordo per doppio titolo italo-francese con l’Université
de Poitiers - Programma Vinci. Titoli: laurea Magistrale
italiana in Giurisprudenza (LMG/01) e Master Recherche – Droit Mention Droit Privé - Specialità «Les contrats en droit européen». Questo piano di studio, previsto da un programma di scambio con la Faculté de Droit
et des Sciences Sociales dell’Università di Poitiers (Francia), è riservato agli studenti che abbiano completato il
terzo anno della LMG/01, per un massimo di cinque posti e che abbiano superato la selezione prevista nel bando pubblicato annualmente dall’Università Roma Tre.
Accordo per doppio titolo italo-statunitense con Nova
Southeastern University di Fort Lauderdale (Florida).
Titoli: laurea Magistrale italiana in Giurisprudenza
(LMG/01) e Juris Doctor negli Stati Uniti. Questo piano
di studio, previsto da un programma di scambio con il
Law Center della Nova Southeastern University di Fort
Lauderdale (Florida), è riservato agli studenti che abbiano completato il terzo anno della LMG/01 e per un
massimo di cinque posti e che abbiano superato la selezione prevista nel bando che viene pubblicato annual-

mente dall’Università Roma Tre.
Accordo per doppio titolo italo-spagnolo con Universidad de Murcia. Questo piano di studio, previsto da un
programma di scambio con la Facultad de Derecho de
la Universidad de Murcia (Spagna), è riservato agli studenti che abbiano completato il terzo anno della
LMG/01, per un massimo di nove posti e che abbiano
superato la selezione prevista nel bando che viene pubblicato annualmente dall’Università Roma Tre.
Libera Università Internazionale Studi Sociali
“Guido Carli” LUISS Roma
Joint Educational Program with Fordham University
(JEP FORDHAM): l’accordo prevede la possibilità, per
gli studenti iscritti al quarto anno del corso di studi in
Giurisprudenza con indirizzo in diritto internazionale,
di accedere al bando di ammissione per la frequenza del
quinto anno di studio presso l’università partner. Al termine del percorso, gli studenti in possesso dei requisiti
previsti da entrambi gli atenei possono ottenere, oltre
alla laurea in giurisprudenza italiana, anche il LLM title
(in International Law and Justice or in International Business and Trade Law).
Università di Trento
Accordo con Università di Glasgow che prevede la possibilità per gli studenti di conseguire un doppio titolo:
il diploma di laurea magistrale in Giurisprudenza presso
l’Università di Trento e, a seconda del percorso prescelto, quello (a) di LL.M., (b) di Accelerated Scots law LL.B.,
o (c) di Accelerated Common law LL.B. presso l’Università di Glasgow. Il titolo di LL.M. viene conseguito all’esito di un anno di studi a Glasgow e certifica conoscenze in materia di discipline giuridiche, a livello di
laurea specialistica. Il titolo di LL.B., nel contesto della
cooperazione in oggetto, viene conseguito all’esito di un
percorso di due anni di studi a Glasgow (e non tre anni
come normalmente richiesto per i programmi di LL.B.)
ed è equivalente ad una laurea triennale in giurisprudenza.
Accordo con College of Law della Michigan State University che prevede la possibilità per gli studenti di conseguire un doppio titolo: la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Trento e il
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diploma di LL.M. presso il College of Law della Michigan State University. Il titolo di LL.M. viene conseguito
all’esito di un anno di studi presso la Michigan State
University e certifica la conoscenza, a livello di master,
del diritto degli Stati Uniti d’America. Il conseguimento
del titolo di LL.M. presso un’università accreditata dall’American Bar Association permette anche di partecipare al Bar Exam e quindi, potenzialmente, di esercitare
la professione forense in alcuni stati americani tra cui
New York e California, nel rispetto dei criteri stabiliti in
ciascuno stato. Conoscenza dell’inglese richiesta C1.
Accordo TLP -Transnational Law Program; obiettivo del
programma è la creazione di un percorso di formazione
giuridica transnazionale che, una volta completato, consenta di accedere all’esame di abilitazione alla professione forense tanto nel proprio ordinamento di provenienza, quanto nell’ordinamento giuridico statunitense,
attraverso un percorso didattico integrato tra diverse facoltà. Al termine del percorso di studio previsto dal programma TLP lo studente consegue un doppio titolo: laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Trento e LL.M. presso la Washington University School of Law. Tale ultimo titolo, se conseguito secondo le modalità indicate ogni anno dalla WUSTL,
consente di sostenere il Bar Exam per l’accesso alla professione forense e, una volta superato, di esercitare la
professione forense negli Stati della California, di New
York e del Missouri. Conoscenza dell’inglese richiesta C1.
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Corso di Studio Magistrale a ciclo unico – Laurea in
GIURISPRUDENZA (LMG/0 sede a Cassino). Accordo
per dual degree con l’Università di Jaen - Spagna.
ERASMUS MUNDUS JOINT MASTER DEGREES TITOLI DI MASTER CONGIUNTI ERASMUS MUNDUS - EMJMD
Oltre ai percorsi di laurea congiunti tra università italiane ed atenei di paesi esteri, vi sono anche numerose
possibilità di formazione all’estero post lauream, tra cui
le iniziative promosse nell’ambito del progetto “Erasmus
Mundus”, programma di mobilità e cooperazione nel

settore dell’istruzione superiore. Gli obiettivi principali
del programma sono promuovere l’istruzione superiore
europea, contribuire ad ampliare e a migliorare le prospettive di carriera degli studenti e favorire la comprensione interculturale tramite la cooperazione con paesi
terzi, per contribuire allo sviluppo sostenibile dell’istruzione anche in tali paesi.
Il Programma Erasmus Mundus prevede bandi annuali
(call for proposals) pubblicati dalla Commissione Europea, attraverso i quali sono selezionati e finanziati i corsi
e i progetti realizzati da consorzi di università e altre istituzioni di istruzione superiore europee e di paesi terzi.
I consorzi Erasmus Mundus pubblicano periodicamente
bandi attraverso i quali vengono selezionati i candidati
che frequenteranno i corsi master e di dottorato che
hanno ricevuto il “marchio” del programma.
Gli Erasmus Mundus Joint Master Degrees hanno una
durata da uno a due anni (60, 90 o 120 crediti Ects) e
sono attuati da consorzi di istituti di istruzione superiore
europei, con l’eventuale partecipazione anche di istituzioni di Paesi partner. Impartiscono istruzione di alta
qualità a studenti europei e di Paesi partner, riservando
un certo numero di posti a titolari di borse di studio.
Prevedono uno Student Agreement, firmato dallo studente e dal consorzio, che regola i diritti e gli obblighi
dello studente; includono un periodo di mobilità obbligatoria in almeno due Paesi partecipanti e prevedono il
rilascio di titoli di studio congiunti, oppure doppi o
multipli, accompagnati dal Supplemento al Diploma
(Diploma supplement). Per gli studenti italiani ed europei sono disponibili borse di studio per la frequenza dell’intero corso. La procedura per la presentazione della
domanda di iscrizione, i criteri di selezione degli studenti e i criteri di assegnazione delle borse di studio
sono stabiliti dai responsabili dei vari corsi e sono indicati nei bandi annuali con i quali i consorzi selezionano
gli studenti da ammettere ai corsi. Le informazioni pubblicate dal punto nazionale di contatto del progetto Erasmus Mundus per l’Italia sono consultabili all’indirizzo
www.erasmusmundus.it.
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CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA 14 GIUGNO
2018 N. 15643; Pres. D’Antonio, Est. Ponterio, P.M. Visonà (concl. diff.). Cassa italiana di previdenza e assistenza geometri liberi professionisti (Avv. Sconocchia,
Cinelli) c. Ritelli (Avv. Gialloreto).

Professioni intellettuali - Previdenza - Anni non coperti da integrale contribuzione - Valutazione ai fini
pensionistici - Criteri - Riflessi pensionistici dell’omissione contributiva
Nel sistema che regola la cassa di previdenza dei liberi professionisti (nella specie cassa geometri), ove i versamenti contributivi siano stati non integrali, seppure in piccola parte, e
i relativi crediti siano prescritti, gli anni concorrono a formare l’anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo
della pensione, prendendo come base il reddito sul quale è
stato effettivamente versato il contributo.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 486
pubblicata il 13.6.2012, ha respinto l’appello della Cassa
Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi
Professionisti (da ora in avanti, per brevità, Cassa) avverso la sentenza di primo grado che, in accoglimento
della domanda del sig. R., aveva condannato la Cassa a
costituire in favore del predetto il trattamento pensionistico di vecchiaia e a pagare i ratei arretrati.
2. La Corte territoriale ha ritenuto integrato il requisito
dell’anzianità contributiva (“almeno trent’anni di effettiva contribuzione”), come richiesto dall’art. 2, comma
1, del Regolamento della Cassa, nonostante la non integralità dei contributi versati per gli anni dal 1988 al
1991 e 1995, 2003 e 2004, e ciò in base all’esito delle
due consulenze tecniche d’ufficio svolte nel giudizio di
primo grado (in sede cautelare e nel giudizio ordinario);
ha dichiarato la prescrizione dei crediti contributivi relativi agli anni dal 1987 al 1991 (per errore è indicato
nella sentenza l’anno finale 1981).
3. Ha ribadito come, nel regime precedente la delibera
del 25.11.1998 modificativa del Regolamento della
Cassa, la decorrenza della prescrizione coincidesse con
la trasmissione a quest’ultima della dichiarazione del debitore sull’ammontare del reddito professionale dichia-

rato, anche in caso di denuncia incompleta o infedele.
4. Ha escluso che in base all’art. 6 del Regolamento potesse individuarsi il dies a quo del decorso della prescrizione nel momento di ricezione, da parte della Cassa,
dei dati provenienti dall’Amministrazione finanziaria, risolvendosi tale lettura in una indiscriminata rimessione
in termini della parte creditrice.
5. Ha ritenuto insussistenti, nel caso in esame, i presupposti di cui all’art. 2941 n. 8 c.c., che subordina la sospensione della prescrizione ad un comportamento del
debitore di occultamento tale da creare una difficoltà di
accertamento non superabile con i normali controlli.
6. Ha escluso che la Cassa potesse invocare il termine
di prescrizione decennale, applicabile, secondo la L. n.
335 del 1995, nel caso di atti interruttivi già compiuti o
procedure finalizzate al recupero dell’evasione contributiva iniziate durante la previgente disciplina, non potendosi considerare “procedura” la richiesta della Cassa di
informazioni al Ministero delle Finanze in quanto priva
di contraddittorio col debitore e non essendovi prova,
quanto all’atto interruttivo costituito dalla missiva del
18.1.1999, della ricezione da parte dell’assicurato.
7. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso
la Cassa, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso il sig. R.
8. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo di ricorso la Cassa ha dedotto
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che
è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione
all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
2. Ha sostenuto come la Corte d’appello avesse omesso
di valutare il difetto di contribuzione per gli anni 19871991 come impeditivo del requisito di trenta anni di anzianità contributiva necessaria, ai sensi dell’art. 2 del
Regolamento della Cassa, ai fini della pensione di vecchiaia.
3. Col secondo motivo di ricorso la Cassa ha dedotto
violazione e falsa applicazione dell’art. 2, L. n. 773 del
1982, e dell’art. 2 del Regolamento, in relazione all’art.
360, comma 1, n. 3 c.p.c.
4. Ha sostenuto, in dissenso rispetto al precedente di
questa Corte n. 5672 del 2012, relativo alla previdenza
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forense, come ai fini dell’anzianità contributiva non potessero computarsi gli anni coperti da contribuzione non
integrale.
5. Ha argomentato come l’aggettivo “effettivo”, riferito
all’iscrizione, dovesse intendersi quale sinonimo di “regolare”, cioè valido dal punto di vista sostanziale, e che
tale significato dovesse valere anche per la “effettiva contribuzione”.
6. Ha rilevato, ancora, come la liquidazione della pensione nel settore della previdenza forense fosse legata al
“reddito dichiarato ai fini Irpef” e come il sistema contributivo commisurasse la contribuzione tanto sul reddito imponibile ai fini Irpef (contributo soggettivo)
quanto sul volume di affari ai fini Iva (contributo integrativo), risultando impossibile riproporzionare il reddito annuale utile ai fini pensionistici alla “effettiva
contribuzione” ove sia stato omesso, in tutto o in parte,
il contributo integrativo.
7. Ha ritenuto tali argomenti validi anche per il sistema
di previdenza per i geometri liberi professionisti posto
che l’art. 2, L. n. 773 del 1982, sebbene in modo parzialmente diverso dalla L. n. 576 del 1980, ripropone il
binomio “effettiva iscrizione” ed “effettiva contribuzione” e ancora la misura della pensione al reddito dichiarato ai fini Irpef.
8. Ha concluso che, nel caso di specie, la contribuzione
relativa agli anni 1987-1991, in quanto non integrale,
non potesse ritenersi regolare, e quindi effettiva, con
conseguente necessità di esclusione della stessa dal calcolo della anzianità contributiva necessaria ai fini della
pensione di vecchiaia.
9. Deve in primo luogo esaminarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal contro ricorrente,
sul rilievo dell’introduzione, con i motivi di censura, di
questioni che non erano state oggetto dei motivi di appello della Cassa, limitati a contestare la consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado, e che sarebbero
prive della necessaria autosufficienza; il contro ricorrente ha inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso per
violazione degli artt. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. e 360
bis, n. 1 c.p.c.
10. Sul primo punto, deve rilevarsi come la questione
di diritto, concernente l’interpretazione ed applicazione
dell’art. 2, L. n. 773 del 1982, fosse stata proposta dalla

Cassa con i motivi di appello, come si ricava dalla lettura
della sentenza impugnata. Questa, nel riportare gli argomenti a sostegno dell’impugnativa, ha specificato:
“l’appellante evidenziava che, ai sensi dell’art. 2, comma
1, del proprio Regolamento, la pensione di vecchiaia è
corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trent’anni di effettiva contribuzione... in relazione a regolare iscrizione
all’Albo e che pertanto la contribuzione doveva essere
stata effettivamente versata ai fini della spettanza del
trattamento pensionistico, non potendo riconoscersi validità ad un versamento solo parziale”, e ciò è sufficiente
ad escludere la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6
c.p.c.
11. L’art. 360 bis c.p.c. è stato introdotto con la L. n. 69
del 2009 e trova applicazione ai giudizi instaurati dopo
la data di entrata in vigore della suddetta legge, cioè
dopo il 4.7.2009, laddove nel procedimento in esame il
ricorso introduttivo di primo grado è stato depositato
l’8.2.2006.
12. Sul primo motivo di ricorso, occorre premettere
come sia applicabile al procedimento in esame l’art. 360,
comma 1, n. 5 c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche
apportate dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n.
134 del 2012, poiché la sentenza d’appello è stata pubblicata il 13.6.2012, quindi prima dell’11.9.2012.
13. Per costante giurisprudenza di questa Corte, il vizio
di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in
sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5
c.p.c., (nel testo ratione temporis applicabile nel caso in
esame), sussiste solo se nel ragionamento del giudice di
merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il
mancato o insufficiente esame di elementi decisivi o
emerga l’obiettiva carenza del procedimento logico che
ha condotto alla decisione, potendosi in sede di legittimità controllare unicamente sotto il profilo logico - formale la valutazione operata dal giudice del merito, al
quale unicamente spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra esse, quelle
ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr.,
ex aliis, Cass. S.U. 11.6.98 n. 5802; Cass. n. 18479 del
2014).
14. Nel caso di specie, il vizio dedotto non è in alcun
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modo configurabile poiché la sentenza d’appello ha
preso in esame l’irregolare contribuzione per gli anni
1987-1991 ed infatti ha dichiarato prescritti i crediti
contributivi relativi al periodo suddetto. Ha poi valutato
il dato dell’irregolare contribuzione ritenendolo non
ostativo all’integrazione del requisito di anzianità contributiva, necessario ai fini della pensione di vecchiaia.
15. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato poiché la sentenza d’appello si è attenuta ai principi già
espressi da questa Corte (cfr. Cass. n. 5672 del 2012;
Cass. n. 26962 del 2013; Cass. n. 7621 del 2015) che,
se pure riferiti ad altro settore previdenziale, possono ribadirsi in relazione alla previdenza dei geometri liberi
professionisti.
16. Deve anzitutto rilevarsi, dal punto di vista letterale,
come gli argomenti spesi dalla Cassa ricorrente per censurare l’indirizzo di cui alla citata sentenza n. 5672 del
2012, non si attaglino alla fattispecie in esame in ragione
della diversa dicitura adoperata nell’art. 2, L. n. 773 del
1982, rispetto alla L. n. 141 del 1992, art. 1, relativa alla
previdenza forense.
17. Quest’ultima disposizione prevede ai primi due
commi: «La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro
che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di
età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e
contribuzione alla Cassa e sempre che l’iscritto non
abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma dell’articolo 21. La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all’1,75 per cento della
media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall’iscritto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni
relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione
del diritto a pensione».
18. L’art. 2, L. n. 773 del 1982 stabilisce, al comma 1,
che “La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che
abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età,
dopo almeno trenta anni di effettiva contribuzione alla
Cassa in relazione a regolamentare iscrizione all’albo”;
al comma 2: “La pensione annua è pari, per ogni anno
di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento
della media dei più elevati dieci redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall’iscritto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultanti dalle

dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla
maturazione del diritto a pensione”.
19. L’uso dell’aggettivo “effettiva” riferito, nel comma 1,
della L. n. 773 del 1982, alla sola contribuzione, laddove per l’iscrizione è richiesto che sia “regolamentare”,
priva di fondamento le considerazioni svolte dalla Cassa
nel secondo motivo di ricorso e basate unicamente sull’uso indifferenziato dell’aggettivo “effettiva” sia per la
contribuzione e sia per l’iscrizione. Anzi, l’uso dell’aggettivo ‘effettiva’ solo per la contribuzione induce ad attribuire ad esso un significato diverso da ‘regolamentare’, impiegato a proposito dell’iscrizione, dovendosi
intendere l’espressione adoperata nel comma 2 come
riassuntiva di quanto più dettagliatamente descritto nel
comma 1.
20. Non è comunque ravvisabile, nell’interpretazione
data dalla Corte territoriale, la dedotta violazione dell’art. 2, L. n. 773 del 1982 dovendosi ritenere, in conformità ai precedenti di legittimità (cfr. Cass. n. 5672
del 2012; Cass. n. 26962 del 2013; Cass. n. 7621 del
2015), come il termine ‘effettivo’ non possa interpretarsi
come tale da esigere che la contribuzione debba essere
‘integrale’, in quanto esso non contiene alcun riferimento alla ‘misura’ della contribuzione stessa.
21. Detto aggettivo introduce un parametro di commisurazione della pensione alla contribuzione “effettivamente” versata e sancisce, in tal modo, l’esclusione di
ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione concretamente versata.
22. Come più volte statuito da questa Corte, il principio
generale dell’automatismo delle prestazioni previdenziali vigente, ai sensi dell’art. 2116 c.c. nel rapporto fra
lavoratore subordinato e datore di lavoro, da un lato, ed
ente previdenziale, dall’altro, non trova applicazione nel
rapporto fra lavoratore autonomo (e, segnatamente, libero professionista, come nella specie) ed ente previdenziale - nel difetto di esplicite norme di legge (o di
legittima fonte secondaria) che eccezionalmente dispongano in senso contrario - con la conseguenza che il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce,
di regola, la stessa costituzione del rapporto previdenziale e, comunque, la maturazione del diritto alle prestazioni (cfr. Cass. n. 7602 del 2003; Cass. n. 11895 del
1995; Cass. n. 4149 del 1988; con specifico riferimento
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a libero professionista, cfr. Cass. n. 23164 del 2007;
Cass. n. 6340 del 2005; Cass. n. 18720 del 2004; Cass.
n. 9525 del 2002; Cass. n. 4153 del 1980).
23. La questione oggetto del presente giudizio attiene al
diverso problema del riconoscimento delle annualità di
contribuzione, ai fini della pensione di vecchiaia, ove i
versamenti contributivi siano stati non integrali, seppure
in piccola parte, e i relativi crediti siano prescritti.
24. Tale questione non può che essere decisa in relazione alla regolamentazione normativa dettata per il riconoscimento e il calcolo della pensione che, appunto,
fa leva non sulla integralità della contribuzione bensì
sulla effettività della stessa.
25. Non depone in senso contrario la sentenza n. 10431
del 2017 di questa Corte secondo cui, nel regime previdenziale proprio dei liberi professionisti, “l’erogazione
delle provvidenze non è collegata alla maturazione dei
presupposti per il sorgere dell’obbligazione contributiva
ma al suo integrale adempimento”.
26. Tale pronuncia attiene alla diversa questione della
rilevanza, ai fini del riconoscimento dell’anzianità contributiva utile per la pensione di anzianità, delle annualità per le quali l’assicurato aveva estinto l’obbligazione
contributiva, ma era ancora in debito per le sanzioni.
L’esigenza di integralità dell’adempimento contributivo
è stata affermata, nel caso oggetto della citata sentenza,
in ragione del vincolo di dipendenza genetico - funzionale ed accessoria delle sanzioni civili rispetto all’obbligazione principale ma la statuizione non investe il tema
della commisurazione della pensione alla contribuzione
effettivamente versata, anche se solo parzialmente.
27. Dal punto di vista sistematico, occorre poi considerare come la stessa L. n. 773 del 1982 non contenga alcuna previsione che sanzioni, con la perdita o la riduzione dell’anzianità contributiva e dell’effettività di iscrizione alla Cassa, il versamento parziale dei contributi,
essendo unicamente previsto il versamento di una somma aggiuntiva per il caso in cui l’assicurato non provveda alle comunicazioni obbligatorie di cui all’art. 17
sull’ammontare del reddito professionale e sul volume
di affari dichiarato ai fini dell’Iva, o effettui una comunicazione infedele.
28. Né la tesi della Cassa può trarre argomenti dalla considerazione che, seguendo la soluzione indicata nelle

pronunce di legittimità sopra richiamate, il professionista, col versamento di un contributo parziale ed anche
minimo, si vedrebbe comunque conteggiato l’intero anno di contribuzione, in aperta contraddizione con la “logica” solidaristica della previdenza professionale.
29. Come già rilevato da questa Corte, tale inconveniente, dovuto alla mancanza nella legge professionale
di una disposizione che preveda espressamente l’annullamento della contribuzione versata e della relativa annualità in caso di parziale omissione, è comunque superabile attraverso l’adozione di più rigorosi controlli sulle
comunicazioni e sulle dichiarazioni inviate dagli iscritti,
con i mezzi di cui la Cassa stessa dispone e nei limiti
temporali fissati dal sistema previdenziale, evidentemente dettati non solo a garanzia dell’ente, cui non possono affidarsi indagini su periodi lontani nel tempo per
le oggettive difficoltà degli accertamenti, ma anche a tutela dell’assicurato, al fine di non rendere eccessivamente difficoltosa la prova dell’esattezza delle contribuzioni versate. Il tutto in un’ottica di prevalenza dell’esigenza di certezza dei rapporti giuridici rispetto a quella
dell’esatta corrispondenza, senza limiti di tempo, della
posizione contributiva - previdenziale alle regole disciplinanti la sua configurazione, (cfr. Cass. 7621 del
2015).
30. In base alle considerazioni svolte, il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione
delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
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TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZIONE LAVORO
24 GENNAIO 2018
Giudice R. Pellecchia – [omissis] c. Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza Forense (Avv. Valeria Coppola)

Previdenza e assistenza – Cassa Forense – normativa
art. 1, commi 537-540 della L. n. 228/2012 - Inapplicabilità.
La normativa di cui all’art. 1, commi 537-540, della L.
228/2012 è applicabile unicamente alle entrate erariali o di
enti pubblici alimentati dal bilancio dello Stato e non anche
a quelle di enti privati - quale è la Cassa Forense – dotati di
autonomia organizzativa, contabile e finanziaria nella gestione della previdenza professionale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in
data 24-12-2016 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva di aver ricevuto in data 28-11- 2016 una intimazione di pagamento n. 071 2016 9048260673 000 per
l’importo di €. 85.832,12 fondata sulla cartella di pagamento n. 071 2014 0438479219 000 per €.82.003,45
a tutolo di contributi non versati alla Cassa di assistenza
e previdenza Forense per gli anni dal 2007 al 2013. Assumeva parte ricorrente di aver ricevuto in data 7-012016 dalla Cassa Forense, l’esito di una verifica sulla
regolarità dei versamenti eseguiti in autoliquidazione
per gli anni dal 2004 al 2011, che aveva dato origine a
un credito di €.115.835,03; di aver inviato osservazioni
scritte in data 19- 1-2016 con le quali eccepiva la prescrizione dei contributi maturati negli anni dal 2007 al
2010; che in data 12-5-2016 la Cassa gli aveva notificato
l’intimazione di pagamento n. 071 2016 90281592 32
000 per l’importo di €.118.947,00 con cui aveva richiamato la cartella di pagamento n. 071 2014 0438479219
000; che in data 28-5-2016 la Cassa Forense gli aveva
notificato l’atto di pignoramento; che pur a seguito dell’invio di osservazioni e del ricorso amministrativo proposto da esso esponente ai sensi dell’art.1 della L 228/
2013, la Cassa Forense gli notificava in data 30.11.2016
la nuova intimazione di pagamento. Richiamava il ricorrente l’art.1 comma 540 della L. 228/2013 in forza del
quale, in caso di mancato invio da parte dell’ente credi-

tore della comunicazione prevista dal comma 539, e
della mancata trasmigrazione dei conseguenti flussi informatici al concessionario della riscossione, trascorso
inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso
concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 erano da ritenersi annullate di diritto. Lamentava inoltre il ricorrente la mancata esplicazione delle 3
singole partite di debito asseritamente dovute e l’intervenuta prescrizione dei crediti maturati oltre il quinquennio antecedente la notifica dell’avviso di intimazione. Pertanto, [omissis] chiedeva annullarsi la pretesa
creditoria in esame sia in virtù della maturata prescrizione dei crediti, sia per l’operatività dell’avvenuto perfezionamento della procedura di annullamento di diritto
previsto dall’art.1 comma 540 della Legge di stabilità del
2013. Con vittoria di spese processuali. Si costituivano
in giudizio sia l’Agenzia delle Entrate riscossione che la
Cassa di assistenza e previdenza forense, instando con
varie argomentazioni per il rigetto della domanda; eccepivano la tardività dell’opposizione per intervenuto
decorso del termine di 40 giorni previsto dall’art. 24 D.
Lgs 46/99 o di quello di venti giorni per i motivi di opposizione cd. formali. In particolare, la Cassa eccepiva
che il reclamo amministrativo proposto dal ricorrente
riguardava importi diversi da quelli oggetto di impugnativa. Concludeva quindi per il rigetto della stessa o in
subordine, in caso di accoglimento dei motivi formali
di opposizione, in accoglimento della proposta domanda riconvenzionale, chiedeva condannarsi il ricorrente
al pagamento di €. 72.536,78 oltre interessi legali e vittoria di spese processuali. All’udienza odierna, all’esito
della discussione questo Giudice decideva la causa come
da sentenza di cui dava lettura. In via preliminare, l’opposizione deve ritenersi tardiva con riferimento alla cartella esattoriale oggetto dell’avviso di intimazione, in
relazione alla previsione di cui all’art. 24 D. Lgs n.46/99.
Com’è noto, l’art. 24 L.n.46/99 prevede (comma V) la
facoltà del contribuente di proporre opposizione avverso
l’iscrizione a ruolo nel termine di 40 giorni dalla notifica
della cartella di pagamento. La norma non stabilisce se,
ai fini della verifica del rispetto del termine di cui sopra
il dies ad quem sia costituito dalla notificazione del ricorso in opposizione ovvero dal deposito dello stesso.
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Rileva al riguardo il giudicante la peculiarità, rispetto al
processo ordinario di cognizione, del rito del lavoro, in
cui il procedimento viene instaurato con il ricorso,
quindi con un atto processuale prima depositato presso
la Cancelleria e successivamente notificato alla controparte; occorre inoltre rimarcare che la giurisprudenza di
legittimità, ai fini della verifica di taluni istituti processuali, ha inteso aver riguardo al momento del deposito
dell’atto introduttivo del processo del lavoro (cfr. in
tema di litispendenza determinata in relazione al momento del, deposito del ricorso, SS.UU. 16.04.1992 n.
4676 e SS.UU. 11.05.92 n. 5597). Sulla base delle considerazioni esposte può ritenersi quindi che, avendo il
legislatore disciplinato l’opposizione avverso la notifica
della cartella esattoriale, regolandola in base alla normativa di cui agli artt. 442 e ss. C.p.c., il momento cui fare
riferimento ai fini dell’instaurazione del procedimento
in esame sia quello del deposito del ricorso introduttivo.
E nel caso in esame essi risulta depositato in data 2412-2016. A fronte di tale dato documentale si osserva,
dalla documentazione prodotta in copia dalla difesa
della concessionaria, che la cartella esattoriale n. 071
2014 0438479219 000 risulta notificata a mani della
odierna ricorrente in data 30-03-2015 a mani del custode dello stabile. Pertanto, nel caso di specie, il giudicante, attraverso la produzione documentale allegata
dalla Agenzia delle Entrate riscossione spa, rileva l’avvenuta rituale notifica dell’avviso di addebito sul quale
si fonda l’intimazione di pagamento. La difesa del ricorrente ha eccepito la tardività della costituzione della
Agenzia delle Entrate con conseguente decadenza della
parte indicata dalla produzione dei documenti. Ritiene
tuttavia il giudicante di aderire a quell’orientamento di
legittimità secondo il quale, in materia di controversie
di lavoro, il giudicante il potere-dovere di provvedere
d’ufficio agli atti istruttori idonei a superare l’incertezza
dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o di decadenze
in danno delle parti (Cass. 10-12-2008 n. 29006; 2410-2007 n. 22305; Sez. Un. n. 11353/2004). Ne consegue, avuto riguardo al caso di specie, in applicazione
del principio della ricerca della verità materiale dei fatti,
che questo Giudice ha ritenuto di acquisire la documentazione ai sensi dell’art. 421 cpc pur essendo le parti

convenute decadute dalla produzione: e da detta documentazione scaturisce la prova della rituale notifica della
cartella n. 071 2014 0438479219 000 in data 30-032015. Quanto poi al disconoscimento, operato dalla difesa dell’opponente, nel verbale di udienza del 18-122017, della documentazione prodotta in fotocopia da
controparte, si osserva, secondo l’orientamento di legittimità cui questo giudicante ritiene di prestare la propria
convinta adesione, che il disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche agli originali debba avvenire, ad opera della parte contro cui i documenti sono
prodotti, nella prima udienza o risposta successive alla
loro produzione (per tutte cfr. Cass. civ. sez. I, 16.02.07
n. 3695; sez. I, 27.10.2006 n. 23174) e debba inoltre
consistere in una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto in guisa da non poter ritenersi l’equivocità dell’oggetto della contestazione (cfr. Cass. civ. sez. III,
14.03.06 n. 5461; sez. Trib.19.08.2004 n. 16232; sez.
I, 16.01.96 n. 1141). Di contro, la difesa dell’opponente
opera il disconoscimento della copia della relata di notifica della cartella di pagamento in modo assolutamente
generico, quindi inidoneo a operare alcuna indagine in
ordine a specifici profili di eventuale difformità delle
copie prodotte rispetto agli originali delle cartelle. Infine, quanto alla violazione da parte dei convenuti delle
previsioni di cui al’art.1 co da 537 a 540 della L.228/
2012 questo Giudice ritiene di aderire all’orientamento
di quella giurisprudenza di merito (cfr. Sentenze Trib.
Roma nn. 16515/2016; 1091/2016; 1093/2016) secondo cui la normativa in esame è applicabile unicamente
alle entrate erariali o di enti pubblici alimentati dal bilancio dello Stato e non anche a quelle di enti privati –
quale è la Cassa Forense – dotato di autonomia organizzativa, contabile e finanziaria nella gestione della previdenza professionale. Alla stregua delle risultanze documentali, l’avviso risulta quindi essere stato ritualmente
notificato e, per converso, non impugnato nel termine
di 40 giorni previsto dall’art. 24 D. Lgs n. 46/99. Ne deriva la tardività dell’opposizione con il consequenziale
regime delle spese processuali che si liquidano come da
dispositivo. Le considerazioni svolte sono da ritenersi
assorbenti rispetto ad ogni altro motivo di opposizione
ed anche alla domanda riconvenzionale subordinata
proposta.
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NOTA
Il Tribunale di Napoli ha affrontato la tematica dell’applicabilità della disciplina di cui all’art. 1, commi 537 e
ss. della L. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) alle entrate degli enti previdenziali privatizzati, ritenendo che
la detta normativa possa trovare applicazione soltanto
alle entrate di enti alimentati dal bilancio dello Stato e
non anche a quelle di enti, quali la Cassa Forense, il cui
bilancio è interamente costituito da risorse proprie, non
potendo, per legge, fruire di finanziamenti pubblici.
Si evidenzia, al riguardo, che l’art. 1, comma 540, L. n.
228/2012, prevede che “trascorso inutilmente il termine
di 220 gg. dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 della medesima
Legge sono annullate di diritto e quest’ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli.
Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi.”
Orbene, l’applicazione di tale disciplina – con la quale
il legislatore ha annullato tout court i crediti iscritti a
ruolo per il decorso di un termine di decadenza legato
alla procedura di riscossione – anche agli enti previdenziali privatizzati comprometterebbe la realizzazione del
credito ed inciderebbe in modo negativo sull’autonomia
gestionale e contabile di enti, sul piano economico e finanziario, estranei al sistema pubblico, con conseguenti
effetti negativi anche sul regolare svolgimento della funzione previdenziale che essi sono tenuti a garantire.
Invero, in un sistema in cui la mano pubblica resta del
tutto estranea alla sorte degli enti previdenziali privatizzati, che sono chiamati a rispondere a rigidi standards
di equilibrio finanziario stabiliti dallo Stato, appare contraria al principio di ragionevolezza una disciplina che
disponga (“en passant”) l’estinzione dei crediti vantati
di loro spettanza.
Non sarebbe, insomma, ragionevole che il legislatore,
dopo avere preteso la sostenibilità finanziaria degli enti
di previdenza privatizzati in una prospettiva di 50 anni,
basata sul solo rapporto tra entrata contributiva e spesa
per prestazioni pensionistiche (vedi art. 22 del D.L. n.
201 del 2011), privasse unilateralmente e imperativamente detti enti di una quota a priori indeterminabile
di risorse finanziarie, per finalità di mera limitazione

temporale dell’incertezza della sussistenza dei debiti previdenziali.
Appare appena il caso di rammentare che anche la Corte
Costituzionale, con sentenza dell’11 febbraio 2017, resa
a seguito di rimessione da parte del Consiglio di Stato,
ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 8,
comma 3, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza
dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della Legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui prevede che
le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste
siano versate annualmente dalle casse di previdenza professionali ad apposito capitolo di entrata del bilancio
dello Stato.
La Corte Costituzionale ha condiviso le motivazioni già
espresse, con l’ordinanza di rimessione n. 2756/2015,
dal Consiglio di Stato, che aveva espressamente evidenziato che la previsione del prelievo da parte dello Stato
di una porzione delle somme incassate dall’ente previdenziale a titolo di contribuiti da parte dei singoli iscritti
«incide, in modo non ragionevole, sulla autonomia dell’ente e sulla sua disponibilità e destinazione delle somme derivanti da contribuzioni dei propri iscritti a esigenze strumentali alla realizzazione della finalità previdenziali. E ciò in quanto, mentre per i soggetti amministrazioni pubbliche che ricevono finanziamenti volti a
coprire (anche) i propri consumi intermedi, la misura
determina una riduzione dei finanziamenti a tali soggetti
destinati, e dunque un risparmio per le casse dello Stato
[…], nel caso di specie, costituendo dette somme parte
dei contributi versati dagli iscritti per finalità previdenziali (ed essendo i consumi intermedi strumentalmente
legati al raggiungimento di detta finalità), la loro riduzione (per il tramite del versamento imposto alla Cassa)
determina non già un risparmio per lo Stato, bensì una
“entrata” supplementare per lo stesso, con corrispondente riduzione delle somme destinate a finalità previdenziali».
Il Giudice delle Leggi ha espressamente ritenuto, infatti,
che nel sistema previdenziale delle Casse privatizzate
“l’ingerenza del prelievo statale rischia di minare quegli
equilibri che costituiscono elemento indefettibile del-
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l’esperienza previdenziale autonoma. […] Considerate
le complesse problematiche alla base della deficienza
strutturale dei meccanismi di finanziamento della previdenza dei dipendenti pubblici, l’alternativo sistema,
voluto dal legislatore per gli enti privatizzati in un periodo ormai risalente, merita di essere preservato da
meccanismi – quali il prelievo a regime in esame – in
grado di scalfirne gli assunti di base. Ciò anche in considerazione del fatto che detti assunti ne hanno, comunque, garantito la sopravvivenza senza interventi di parte
pubblica per un ragguardevole periodo di tempo”.
Ebbene, anche se la fattispecie oggetto della pronuncia
della Corte di Costituzionale di cui sopra riguardava una
previsione normativa che ha introdotto un “illegittimo”
prelievo sulle risorse economiche delle Casse di previdenza, le medesime considerazioni ben si attagliano –
come del resto condiviso anche dal Tribunale di Napoli
nell’annotata sentenza - anche all’art. 1, commi 537 e
ss., della Legge di Stabilità 2013, nella parte in cui dette
norme, come detto, disporrebbero l’automatica estinzione dei crediti delle Casse previdenziali, incidendo proprio sull’autonomia gestionale e contabile di enti, sul
piano economico e finanziario, estranei al sistema pubblico.
Gioia Rita Telli
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Maurizio Cinelli
Diritto della previdenza sociale
Giappichelli, Torino, 2018
A cura di Leonardo Carbone

Il diritto della previdenza sociale è notoriamente una
materia in perenne sommovimento: le innovazioni legislative si susseguono a ritmo serrato e richiedono una
costante, laboriosa,incessante opera di aggiornamento
degli operatori forensi, così come degli studiosi.
L’Opera di Maurizio Cinelli «Diritto della previdenza sociale», con le varie edizioni (sempre per i tipi della Casa
editrice Giappichelli di Torino),che si susseguono con
cadenza regolare da oltre venti anni, rappresenta un
ormai tradizionale, prezioso osservatorio di quell’incessante evoluzione, così come la sede di attendibile elaborazione sistematica della materia e fonte di riferimento essenziale per chi intenda aggiornarsi sia sul dato normativo, sia in merito all’evoluzione della realtà giurisprudenziale.
Si può affermare che la nuova edizione, appena pubblicata – la quattordicesima – rappresenta la summa, aggiornatissima, dello stato attuale della materia.
Così come già nelle precedenti edizioni, l’Opera dedica
particolare considerazione, oltre che ai profili sistematici, alle forme di tutela contro la disoccupazione (ammortizzatori sociali compresi), al sistema delle pensioni,
alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali e non.
Tra le più recenti vicende alle quali la nuova edizione
dedica particolare considerazione si colloca il processo
di proliferazione delle forme di previdenza negoziale:
cioè, quel progressivo sviluppo della combinazione tra
«pubblico» e «privato» all’interno del sistema nazionale
di protezione sociale, la quale si può ben dire che rappresenti, oggi, uno degli aspetti di maggior spicco e, insieme, di maggior problematicità.
In tale contesto si colloca anche il fenomeno comunemente indicato come welfare aziendale, cioè quell’insieme di fringe benefits dei più vari contenuti (dal sostegno
al reddito familiare, alla tutela della salute, alle finalità
di istruzione, alle attività di culto; dalle borse di studio,
alle agevolazioni di carattere commerciale; dalle attività
del tempo libero, alle attività culturali, alla tutela della
genitorialità, e così via) che oggi l’imprenditore si trova
in condizione di poter mettere a disposizione dei dipendenti, o spontaneamente o sulla base di un piano definito a livello di contrattazione collettiva.
La nuova edizione è caratterizzata, comunque, da un’ope-

ra di capillare revisione e aggiornamento dell’intero precedente testo, in considerazione delle significative, numerose novità legislative intervenute nell’intervallo temporale trascorso dalla edizione precedente.
Nella medesima prospettiva di particolare attenzione ai
fermenti di maggiore pregnanza, detta edizione si caratterizza anche per una rielaborazione di parti significative
del testo, sulla base dei più recenti arresti della giurisprudenza della Suprema Corte, nonché della giurisprudenza costituzionale. Anzi, è a quest’ultima che l’Opera
dichiaratamente fa riferimento come al baluardo ultimo
cui affidarsi, a fronte di una diffusa, montante tendenza
culturale e politica, diretta a contenere e ridimensionare
la funzione pubblica di valori assolutamente centrali
nella visione della quale la Carta fondamentale è, ab origine, espressione: i valori della solidarietà e dell’eguaglianza sostanziale.
In sostanza, si può affermare che l’Opera, anche in questa nuova edizione, mantiene la sua posizione di testo
di riferimento essenziale sia per coloro che intendano
riflettere sugli aspetti sistematici del vigente ordinamento previdenziale, sia per coloro che intendano essere
aggiornati affidabilmente sul dato positivo vigente.
Il dettagliato indice analitico-alfabetico, consente poi al
lettore di individuare la problematica cui è interessato.

Leonardo Carbone
Le nuove parcelle forensi
La Tribuna, 2018, pagg. 498

A cura di Maria Capponi

L’avv. Carbone “ritorna” sui compensi dell’avvocato con
il libro recensito, edito dalla casa editrice La Tribuna,
“subito” dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del
d.m. 8.3.2018 n. 37, decreto che ha adeguato i parametri forensi, con alcune importanti novità.
Fra le novità da segnalare – ben evidenziate nel volume
recensito - è il “freno” alla discrezionalità del giudice nella
liquidazione del compenso, la specifica previsione di un
apposito compenso per l’avvocato che svolge attività
professionale nei procedimenti di mediazione e nei procedimenti di negoziazione assistita, nonché la previsione, nei
giudizi innanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali ed al
Consiglio di Stato, di una maggiorazione – fino al 50 per
cento – del compenso relativo alla fase introduttiva del
giudizio quando l’avvocato propone motivi aggiunti,
oltre ad una rimodulazione della tabella 22.
Aumenti sono stati previsti per l’avvocato che assiste più
soggetti aventi la stessa posizione processuale, e per
quanto riguarda il compenso spettante all’avvocato per
i procedimenti arbitrali, il decreto specifica che i compensi previsti nella apposita tabella (tabella 26) si riferiscono al compenso dovuto a ciascun arbitro quando
l’arbitrato è affidato ad un collegio.
Altra novità è la previsione di un aumento dei compensi
per l’avvocato “telematico”, prevedendo che il compenso
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 e, in particolare, quando esse consentono
la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti
allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto.
Il volume “contiene” un apposito capitolo sul compenso
dell’avvocato in materia di gratuito patrocinio, sia con
una esaustiva rassegna di giurisprudenza e prassi amministrativa che di tabelle già sviluppate per i vari gradi
di giudizi, come “concordate” dal Consiglio nazionale
forense.
Vengono riportati anche fac simili di preventivi obbligatori sul compenso dell’avvocato e sugli oneri di causa,
preventivi e comunicazioni che l’avvocato deve consegnare al cliente a seguito della legge 4.8.2017 n.124. Il
libro riporta poi un ricco formulario di fac simili di parcelle per le prestazioni professionali più ricorrenti, suddivise per prestazioni, autorità, tipi di procedimenti,

gradi e fasi del giudizio.
Il libro recensito “aiuta” l’avvocato, ma anche il giudice,
a superare le difficoltà che permangono nella redazione
della parcella: il volume rappresenta quanto di più aggiornato e completo sulla materia; contiene, infatti, per
ogni argomento, una ragionata ed esaustiva rassegna di
giurisprudenza e prassi amministrativa sul compenso
dell’avvocato (aggiornata ad aprile 2018), e costituisce
uno strumento anche per superare ogni difficoltà, riportando varie tabelle elaborate in via analogica per giudizi
non previsti nelle tabelle “ufficiali”, giudizi di norma di
difficile collocazione (es. assistenza stragiudiziale al
cliente in materia tributaria in occasione di “visite” degli
uffici finanziari).
Il dettagliato indice sommario, ma soprattutto l’indice
analitico-alfabetico – e le “chiose” a margine degli argomenti trattati – consentono all’operatore di individuare
con immediatezza l’argomento e la formula cui si è interessato.
L’autore, con la propria grande esperienza, con la sua
chiarezza espositiva, ha “costruito” un manuale che consente all’avvocato di meglio conoscere il vigente sistema
parametrico per la quantificazione del compenso professionale, ma anche ai magistrati, al cliente ed agli operatori della giustizia.
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Enrico Morello
Ufficio salti mortali
Codice edizioni, Torino, 2018, pagg.250, € 14,00

A cura di Leonardo Carbone

In questi ultimi anni sono sempre più numerosi i colleghi che si avventurano nella narrativa, scrivendo romanzi che spesso sfuggono al grande pubblico, ma è un
vero peccato, perché si è, con il libro recensito, in presenza di “storie” dell’avvocatura, che consentono di fare
conoscere le vicissitudini della professione forense, sopratutto degli ultimi anni, anche agli addetti ai lavori,
vicissitudini che spesso ignoriamo o fingiamo di ignorare.
Il collega Morello, con il libro recensito, anziché avventurarsi in disquisizioni giuridiche, ha preferito raccontare, con molta ironia, la storia di un avvocato di 50
anni, che dopo vicissitudini familiari, è passato da un
periodo di agiatezza ad un periodo di grosse difficoltà
(clienti che non pagano, debiti con il fisco, difficoltà nel
pagare gli alimenti alla ex moglie e figli). Come si legge
nella copertina del libro, le “cose sembrano cambiare in
meglio quando improvvisamente ricompare un amico
del liceo, che nel frattempo si è misteriosamente arricchito dopo una permanenza all’estero durata molti anni.
Il vecchio compagno gli affida le battaglie legali della
sua società, condotte contro il sistema e i poteri forti che
con ogni mezzo cercano di ostacolarne l’attività” …ma
arriva una ulteriore delusione perché non si accorge che
l’amico lo sta “usando”.
Il libro è uno spaccato sui cambiamenti della professione forense che spinge l’autore a scrivere (sulla quarta
di copertina), con riferimento soprattutto ai liberi professionisti sulla cinquantina, che hanno difficoltà a trovare il lavoro, ad essere pagati, entrando a fare parte
della schiera dei “precari” che dal pubblico impiego si è
estesa anche ai professionisti, che “Siamo i nuovi poveri,
gli ex ricchi che non pagano più l’affitto dello studio e
l’iva ma non lo possono dire, quelli che se gli chiedi
come va ti rispondono “Benissimo”, persino tra colleghi,
anzi specialmente tra colleghi, “Come va il lavoro?” “Benissimo”, ma non è vero, va male, ce n’è sempre meno
e noi siamo troppi”.
L’autore, con il libro recensito dà uno spaccato anche
dei cambiamenti e delle “vicissitudini” della società degli
ultimi anni, allorchè il protagonista del romanzo (avvocato cinquantenne) afferma “Frequento un circolo di
falsi ricchi, o ex ricchi che vorrebbero continuare a esserlo o comunque a sembrarlo, un circolo dove i veri

ricchi non entrerebbero mai e la metà dei soci è composta da avvocati figli di avvocati”.
La storia dell’avvocato cinquantenne (sfigato) viene raccontata con uno stile sobrio ed essenziale che agevola
la lettura, che scorre piacevolmente ed una volta iniziata
è difficile smettere, anche perché tratta fatti e vicende
dell’avvocatura che quotidianamente viviamo nelle aule
dei tribunali e nei bar adiacenti (ai tribunali) …e che
ogni avvocato (soprattutto i praticanti avvocati) dovrebbe leggere.

Angelina Maria Perrino Francesco Buffa,
Il diritto tributario europeo
Key editore, 2018
A cura di Leonardo Carbone

Il libro recensito, curato da Buffa e Perrino, entrambi
consiglieri della Corte di Cassazione (rispettivamente,
alla sezione lavoro e alla sezione tributaria), ed esperti
in diritto tributario europeo per essere il primo distaccato alla Corte europea dei diritti dell’uomo in Strasburgo, e la seconda, “addetta” per la rivista il Foro Italiano,
alla selezione ed annotazione delle sentenze della Corte
di giustizia dell’Unione europea in materia tributaria.
Da tale collaborazione non poteva che derivarne un
libro che affronta in modo esaustivo una materia di difficile trattazione, con uno stile sobrio e piacevole.
Il volume recensito esamina in modo completo e chiaro
tutta la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti dell’uomo
in materia tributaria.
Il testo è diviso in due parti.
Infatti,nella parte prima, l’autore affronta la tematica del
diritto unionale e diritto nazionale (il canone della preferenza applicativa in materia tributaria). Prosegue affrontando il ruolo di ausilio della giurisprudenza unionale rispetto a quella nazionale (nozione di tributo; nozione di prestazione di servizi imponibile ai fini dell’iva;
nozione di cessione di beni; il contraddittorio endoprocedimentale; il diritto di detrazione dell’iva in caso di
operazioni soggettivamente inesistenti). Prosegue nella
trattazione affrontando la tematica della primazia del diritto unionale sul contenuto precettivo delle norme nazionali e del ruolo della giurisprudenza unionale d’incentivo alla sistemazione delle categorie del diritto interno. E su tale tematica afferma “Poprio con riguardo al
diritto tributario risalta in maniera particolare la primazia del diritto unionale su quello interno”.
La parte seconda, curata dal Buffa, tratta del diritto tributario avanti alla CEDU: esamina la rilevanza della
CEDU e l’impatto sul diritto tributario della giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
Infatti nei capitoli (ben 8) in cui è suddivisa la parte seconda del volume, affronta varie interessanti rilevanti tematiche: CEDU e giudice ordinario; norme tributarie
nel sistema della convenzione; il diritto alla non discriminazione; la protezione della privacy e dei diritti di libertà (religiosa e di pensiero); del giusto processo civile;
del giusto processo penale; del principio di legalità; del
principio del ne bis in idem.

Il volume è corredato di una selezione di sentenze significative della Cassazione, della CEDU e della Corte di
giustizia.
È un volume che non può essere ignorato dai cultori del
diritto tributario ma anche da coloro che “seguono”
sempre più spesso il diritto europeo.
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