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Crescita e investimenti
per un futuro sostenibile
di Nunzio Luciano

Continua il trend di crescita positivo del patrimonio di
Cassa Forense, che conferma la tenuta del sistema pre-
videnziale forense.
Per quanto riguarda le dinamiche della gestione istitu-
zionale, dai dati dell’ultimo bilancio tecnico attuariale
(al 31.12.2014) risulta che il saldo previdenziale - ossia
la differenza tra contributi incassati e pensioni erogate
nello stesso anno - attualmente in crescita, ancora per
alcuni anni consentirà di erogare le prestazioni contando
unicamente sui contributi versati dagli avvocati in atti-
vità. Tendenzialmente questo non sarà possibile per
sempre. 
Tra circa trent’anni, secondo le risultanze dell’ultimo bi-
lancio tecnico disponibile, la copertura finanziaria ne-
cessaria per l’erogazione delle pensioni degli avvocati
dovrà essere garantita dal rendimento del patrimonio
investito. Ecco spiegata l’importanza dell’accumulo pa-
trimoniale.
Nella gestione del patrimonio Cassa Forense opera con
criteri rigorosamente prudenziali, coerentemente con la
propria natura di ente previdenziale, che deve mante-
nere l’equilibrio di lungo periodo, con la finalità di ga-
rantire le prestazioni in favore degli avvocati.
Le politiche di investimento dell’Ente sono sempre ocu-
late, orientate alla riduzione del rischio, alla diversifica-
zione e alla redditività.
Nell’ambito della sua funzione istituzionale, la Cassa si
impegna a dare un sostegno diretto all’avvocatura ita-
liana, attraverso le nuove misure di welfare integrato a
favore degli iscritti e dei loro familiari previste dal Re-
golamento per l’erogazione dell’assistenza.
Nella gestione del patrimonio, Cassa Forense persegue
anche strategie di sostegno dell’economia e della pro-
duttività del sistema Paese, mediante investimenti nel-
l’economia reale italiana.
È importante valorizzare l’attività delle piccole e medie
imprese e stimolare la crescita economica del territorio,
al fine di contribuire allo sviluppo economico e alla
creazione, quindi, di nuove opportunità di lavoro per
gli avvocati italiani. 
Circa il 60% della componente Private Equity del patri-
monio dell’Ente è allocato in fondi che investono in
aziende italiane: in particolare Cassa Forense è entrata
nel fondo di Venture Capital promosso da Fondo Ita-

liano d’investimento (Cassa Depositi e Prestiti), ha in-
vestito nel fondo PAI, Parchi Agroalimentari Italiani da
cui nasce la più importante, anzi l’unica grande realtà
agroalimentare italiana FICO per la valorizzazione delle
eccellenze gastronomiche “made in Italy”.
Cassa Forense è stato il primo investitore istituzionale
previdenziale ad investire nei fondi di Mini Bond Ita-
liano. 
Inoltre contribuisce alla realizzazione di importanti
opere infrastrutturali con investimenti in Italia nei fondi
F2i e in CDP Reti S.p.A..
Se nel bilancio tecnico, in osservanza delle indicazioni
ministeriali, viene utilizzato un rendimento reale annuo
pari all’1%, in realtà in questi ultimi anni il rendimento
reale non è mai sceso al di sotto il 2,5%.
Ciò grazie a un impegno continuo per garantire agli
iscritti sicurezza e stabilità e rafforzare l’immagine di
un’Avvocatura protagonista nella società italiana, imma-
gine connaturale all’Avvocatura stessa, che mai come in
questo momento sente la necessità di definire il suo
ruolo nel tessuto sociale del Paese. 



Il contratto di governo sottoscritto qualche mese fa dai
due leader delle forze politiche che attualmente com-
pongono l’esecutivo ha previsto, in materia di pensioni,
di pervenire all’ “abolizione degli squilibri del sistema
previdenziale introdotti dalla riforma delle pensioni c.d.
Fornero” e di dare “fin da subito la possibilità di uscire
dal lavoro quando la somma dell’età pensionabile e degli
anni di contributi del lavoratore è almeno pari a 100,
con l’obiettivo di consentire il raggiungimento dell’età
pensionabile con 41 anni di anzianità contributiva”.
Attorno a questa misura, denominata appunto “quota
100”, si è sviluppato un acceso dibattito alimentato
anche dalla bocciatura della manovra economica da
parte della Commissione Europea e dalla rischiata pro-
cedura di infrazione nei confronti dell’Italia.
Malgrado non sia ancora ben chiaro da quando e come
concretamente dovrebbe operare la misura che si vor-
rebbe introdurre, in quanto i decreti attuativi dovreb-
bero essere emanati a giorni, sotto il profilo dei requisiti
richiesti, invece, è ormai pacifico che il pensionamento
dovrebbe essere consentito solo a coloro che abbiano
raggiunto un’età anagrafica di almeno 62 anni, unita-
mente ad un’anzianità contributiva di almeno 38 anni.
Sarebbe pertanto negato l’accesso al pensionamento a
chi, a fronte di un’età minore, abbia versato un maggior
ammontare di contributi (per esempio 61 anni di età e
39 anni di contributi) oppure a chi abbia maggiore an-
zianità anagrafica ma minore anzianità contributiva (per
esempio 63 anni di età e 37 anni di contributi).  
Inoltre pare ormai certo che chi sceglierà di anticipare
il pensionamento, accedendo alla nuova misura, non lo
farà in maniera indolore, in quanto l’importo che per-
cepirà sarà inferiore a quello che riceverebbe se restasse
in attività fino a 67 anni. Sul punto, lo scontro dialettico
è molto vivace. A coloro che prospettano una riduzione
dell’assegno pensionistico pari al 30% si contrappon-
gono coloro che ipotizzano invece una riduzione in-
torno al 20%, e comunque non superiore al 25%.
Secondo altri (“Quota 100, davvero non conviene?” A
cura di M. Camilleri e M. Guarino che si avvalgono di
alcune simulazioni elaborate dal Centro studi e Ricerche
Itinerari Previdenziali) sarebbe un errore fermarsi alla
mera valutazione dello svantaggio derivante dal minore
importo pensionistico senza considerare altri fattori che

potrebbero portare a risultati di maggiore convenienza,
quali la somma delle rate di pensione incassate in anti-
cipo, o “il risparmio” sulla contribuzione aggiuntiva che
il lavoratore dovrebbe versare nel caso in cui preferisse
accedere al pensionamento di vecchiaia ordinario.   
Al di là delle valutazioni tecniche, è comunque assolu-
tamente razionale che in presenza di una minore anzia-
nità contributiva l’importo di pensione percepito sia
necessariamente minore, in quanto una diversa alterna-
tiva, che vedesse quantificare l’importo della pensione
spettante al lavoratore negli stessi termini di quelli pre-
riforma, pur in presenza di una minore anzianità con-
tributiva, non sarebbe finanziariamente sostenibile.
D’altro canto, detta conclusione appare perfettamente
in linea con i principi generali in materia di autofinan-
ziamento delle pensioni, dovendosi inevitabilmente fare
i conti con un minore ammontare complessivo di ver-
samenti effettuati dal lavoratore nel corso della propria
vita lavorativa.
La misura sopra descritta ha suscitato profonda curiosità
tra gli avvocati, e la domanda che in questo periodo in
molti pongono è relativa alla possibilità di fruire essi
stessi dell’applicazione della c.d. “quota 100”. Si po-
trebbe rispondere semplicemente evidenziando che il
sistema previdenziale forense è completamente auto-
nomo e disciplinato da propri regolamenti. Tuttavia gli
interrogativi formulati offrono lo spunto per sottolineare
come nella nostra disciplina previdenziale un istituto
operante con criteri similari a quello della c.d. “quota
100” sia stato concepito e introdotto già con la Riforma
del 2010.
Come è noto il sistema previdenziale forense è stato og-
getto di una profonda riforma strutturale (entrata in vi-
gore nel 2010) resa necessaria per garantire la soste-
nibilità dell’Ente per un periodo che la legge finanziaria
del 2007 indicava in 30 anni (portati poi a 50 anni nel
2012 con il Decreto “salva Italia” del Governo Monti).
Per raggiungere il risultato della sostenibilità trentennale
si era dovuto operare sia sulla leva dei contributi che su
quella delle prestazioni. Riguardo al primo profilo la Ri-
forma aveva previsto l’aumento del contributo integra-
tivo dal 2% al 4%, l’aumento del contributo soggettivo
e della contribuzione minima, nonché l’introduzione del
contributo modulare, in parte anche obbligatorio. Rela-
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tivamente alle prestazioni la Riforma, oltre ad aver cam-
biato i coefficienti per il calcolo delle pensioni e aver
previsto la progressiva eliminazione dei supplementi,
aveva modificato i limiti di accesso alle pensioni di vec-
chiaia e di anzianità, innalzandone gradualmente i re-
quisiti. In particolare: per la pensione di vecchiaia veni-
vano elevati da 65 a 70 anni il requisito anagrafico e da
30 a 35 anni il requisito di anzianità contributiva; per
la pensione di anzianità il requisito anagrafico veniva
elevato da 58 a 62 anni e quello contributivo da 35 a 40
anni. Come si è detto, era stato previsto che l’innalza-
mento dei suddetti requisiti fosse distribuito in maniera
graduale fino al 2021, momento nel quale la riforma en-
trerà pienamente a regime. Pertanto riguardo alla pen-
sione di vecchiaia, i requisiti attualmente richiesti per
accedervi sono 69 anni di età e almeno 34 di effettiva
iscrizione che dal 1° gennaio 2021 diventano, come si è
detto, 70 anni di età e almeno 35 anni di effettiva iscri-
zione.  
Tuttavia, proprio allo scopo di mitigare la rigidità dei
nuovi limiti (di anzianità anagrafica e contributiva)
sopra indicati e di dare la possibilità all’iscritto di ope-
rare scelte alternative, la Riforma ha introdotto il nuovo
istituto della pensione di vecchiaia anticipata. 

1. PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA. Il pro-
fessionista può scegliere liberamente di anticipare il pen-
sionamento e di accedervi in un’età compresa tra i 65 e
i 70 anni, fermo in ogni caso il requisito minimo di an-
zianità contributiva previsto per la pensione di vecchiaia
(attualmente 34 anni e, a partire dal 2021, 35 anni). Na-
turalmente, proprio per le ragioni sopra evidenziate, le-
gate, da un lato, alla necessità di garantire la sostenibilità
del sistema previdenziale e, dall’altro, al rispetto dei
principi che regolano l’autofinanziamento delle pen-
sioni, nel caso in cui l’iscritto decida di anticipare il mo-
mento del pensionamento, subisce una riduzione del-
l’assegno di pensione, diversamente quantificata a se-
conda del quantum di anticipazione rispetto all’età ana-
grafica prevista. Infatti, l’importo di pensione viene ov-
viamente calcolato sulla base dell’anzianità maturata fino
al momento del pensionamento, ma è ridotto dello
0,41% per ogni mese (corrispondente al 5% per ogni
anno) di anticipo rispetto al requisito anagrafico richie-

sto. Tale meccanismo permette al nostro Ente di previ-
denza di compensare sia i costi sostenuti per l’anticipa-
zione del pagamento del rateo pensionistico sia le mi-
nori entrate contributive conseguenti al pensionamento.
E consente inoltre, da un lato, di non penalizzare chi
decide di permanere più a lungo nel sistema e, dall’altro,
di non concedere benefici ingiustificati a chi invece de-
cide di uscirne anticipatamente. Quindi il professionista
che sceglierà di andare in pensione di vecchiaia a 65
anni, con 35 anni di contribuzione, percepirà un im-
porto di pensione ridotto del 25%. Detta ipotesi può ra-
gionevolmente considerarsi il pendant della c.d. “quota
100”, attualmente al centro del dibattito nazionale. Ma
il sistema previdenziale forense è così fortemente im-
prontato alla logica della flessibilità che, come si è detto,
in presenza di versamenti contributivi pari a 35 anni,
consente all’iscritto di accedere liberamente al pensio-
namento anche a 66 anni (“quota 101”), a 67 anni
(“quota 102”) e cosi via, con riduzioni dell’importo di
pensione diverse a seconda dell’anticipazione rispetto al
70° anno di età.
Non viene invece operata alcuna decurtazione dall’im-
porto di pensione nel caso in cui l’iscritto al momento
del raggiungimento del 65°anno di età, ovvero al mo-
mento successivo della trasmissione della domanda di
pensione, abbia maturato un’anzianità contributiva pari
a 40 anni.  
È opportuno evidenziare come, diversamente da quello
che dovrebbe avvenire per la c.d. “quota 100” - per la
quale opererebbe fino al raggiungimento dei 67 anni di
età il divieto di cumulare la pensione con altre entrate
legate ad attività professionali o di collaborazione sal-
tuaria - la pensione di vecchiaia (con o senza anticipa-
zione), cosi come prevista nel sistema previdenziale
forense, consentendo di mantenere l’iscrizione agli Albi,
permette all’avvocato di continuare a svolgere l’attività
professionale. Naturalmente il pensionato è tenuto a
corrispondere (oltre al contributo integrativo e a quello
di maternità) la contribuzione soggettiva, che è deter-
minata in misura analoga a quella ordinaria (14,5%) se
l’avvocato pensionato ha diritto alla liquidazione del
supplemento di pensione, o in misura dimezzata
(7,25%) se ha già maturato il supplemento o se, comun-
que, non ne ha più diritto. La riforma del 2010, infatti,
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ha previsto che non sono più liquidati supplementi alle
pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 2021,
delineando fino a tale data un lungo ed articolato pe-
riodo transitorio. Per completezza si rammenta che la
contribuzione versata dal pensionato di vecchiaia (con
o senza anticipazione) ancora in attività, non potendo
essere valorizzata ai fini della liquidazione di supple-
menti, dà comunque diritto, al momento della cancel-
lazione da tutti gli Albi, ad una prestazione contributiva
pari al 2,25% (2,50% dal 2021) del reddito dichiarato
entro il tetto pensionabile.  

2. PENSIONE DI ANZIANITÀ. Infine, merita un esa-
me, sia pur breve, la pensione di anzianità, che, a diffe-
renza di quella di vecchiaia, richiede la cancellazione sia
dall’Albo degli Avvocati che da quello dei Cassazionisti
ed è incompatibile con la reiscrizione ad uno dei sud-
detti Albi. Considerando i requisiti previsti per la sua
erogazione, si può dire che la pensione di anzianità oggi
viene concessa a “quota 100” e dal 2020 a “quota 102”,
in quanto attualmente (e fino al 31.12.2019) si richiede
che l’iscritto abbia maturato 61 anni di età e almeno 39
anni di anzianità contributiva, mentre dal 2020 l’età
anagrafica richiesta salirà a 62 anni e quella contributiva
a 40 anni. Per continuare nel parallelo con le misure
pensionistiche che l’attuale Esecutivo si propone di at-
tuare, si può rilevare una analogia tra la nostra pensione
di anzianità - a regime - e la misura denominata “quota
41”, che dovrebbe consentire di accedere alla pensione
anticipata (ex pensione di anzianità) con il consegui-
mento di 41 anni di anzianità contributiva a fronte degli
attuali 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10
mesi per le donne previsti dalla riforma Fornero.  
In conclusione, è possibile affermare che il sistema pre-
videnziale forense - cosi come concepito dal Comitato
dei Delegati che negli anni compresi tra il 2005 e il 2009
ha elaborato la Riforma - ha anticipato il ricorso a solu-
zioni innovative che, attraverso lo strumento della fles-
sibilità, rispondono alle esigenze, ancora fortemente
sentite, di compensare lo svantaggio derivato dall’au-
mento dell’età pensionabile che si era reso necessario per
le sopra ricordate ragioni di sostenibilità del sistema. 
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Abbiamo affrontato la volta scorsa (cfr. “La previdenza
Forense” n. 2/2018) l’argomento pensione, con riferi-
mento alle pensioni di vecchiaia e di anzianità.
Ci ritroviamo oggi a trattare delle prestazioni che sono
riconosciute agli “aventi diritto” nel caso di morte di un
avvocato pensionato.
Parliamo, quindi, della pensione di reversibilità, di-
sciplinata dall’art. 12 del Regolamento delle prestazioni
previdenziali, che spetta ai superstiti del professionista
già titolare di un trattamento pensionistico:
di vecchiaia; 
di anzianità; 
di invalidità;
di inabilità.

(…a chi spetta?)
Tale diritto alla pensione è un “diritto proprio” che
spetta al coniuge, nella misura del 60% dell’importo ori-
ginario. Nel caso di presenza di un figlio minore l’im-
porto sale all’80%, per arrivare al 100% nel caso di due
o più figli. Se dovesse mancare anche l’altro genitore un
primo figlio avrebbe diritto alla pensione nella misura
del 60%, due figli all’80%, fino al 100% nel caso di tre
o più figli. 
La pensione viene riconosciuta anche oltre la maggiore
età nel caso di un percorso di studio universitario e con
il limite dei 26 anni. Anche i figli totalmente inabili (a
condizione che tale stato inabilitante sia precedente il
decesso del genitore titolare di pensione) hanno diritto
alla pensione nelle stesse percentuali e nella misura in-
tera qualora resti l’unico ad averne diritto (decesso del
genitore titolare della reversibilità e assenza di fratelli
minori o maggiorenni impegnati nello studio).
Riassumendo la pensione di reversibilità spetta: 
• Coniuge superstite
• Coniuge separato
• Coniuge divorziato con mantenimento
• Figli minorenni
• Figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro
• Figli maggiorenni studenti che seguono corsi di studio

sino al compimento della durata minima legale del
“corso di studi seguito e, comunque, nel caso di studi
universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo
anno di età”.

(…in che misura?)
È sempre garantito un importo minimo che per il 2018
è pari ad € 899,38 per tredici mensilità per un totale
lordo di € 11.692,00 (che si rivaluta ogni anno in base
agli indici Istat). 
Nel caso di pensione di invalidità l’importo che viene
erogato nella misura del 70% - attesa la facoltà ricono-
sciuta al professionista di continuare ad esercitare, ver-
sando la contribuzione come tutti gli iscritti non ancora
pensionati, per potere poi trasformare la sua pensione
da invalidità a vecchiaia, piuttosto che in inabilità o an-
zianità - al momento del decesso l’importo di pensione
in essere viene riportato al 100% e su questo si calcolano
le percentuali per il coniuge e i figli. 
In caso di più beneficiari superstiti/separati/divorziati le
quote saranno concordate tra le parti o, in difetto, sta-
bilite dal giudice.
Tale trattamento viene revocato nel caso in cui il coniuge
superstite (o coniuge divorziato) contragga nuovo ma-
trimonio.

(e …la decorrenza?)
La pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del
mese successivo al decesso del pensionato; un ritardo
nella presentazione della domanda darà diritto a degli
arretrati. 
Nel caso in cui il professionista abbia presentato istanza
di pensione e questi prima della definizione del proce-
dimento muoia il coniuge superstite ha un diritto pro-
prio al riconoscimento della pensione di reversibilità,
dalla data del decesso, e un diritto, che eredita per gli
arretrati di pensione.
Anche nel caso di morte, senza avere maturato il diritto
alla pensione di vecchiaia o altro trattamento dal quale
derivi una reversibilità, il sistema previdenziale forense
garantisce una pensione indiretta che spetta ai super-
stiti dell’avvocato a condizione che la decorrenza della
sua iscrizione alla Cassa sia precedente la data del qua-
rantesimo anno di età e che tale iscrizione risulti da al-
meno 10 anni. 

(…iscrizione dopo 40 anni …cosa fare)
Anche nel caso di iscrizione alla Cassa dopo il quaran-
tesimo anno di età è, comunque, possibile “acquistare”
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il requisito per poter fruire della pensione indiretta (oltre
che per fruire di una eventuale pensione di invalidità o
inabilità) mediante la richiesta del beneficio previsto dal-
l’art. 4 del Regolamento di attuazione ex art. 21, commi
8 e 9, della legge 247/2012, con il pagamento di una
“contribuzione speciale” pari al doppio dei contributi
minimi soggettivo ed integrativo, nella misura prevista
per l’anno di iscrizione alla Cassa, e per ogni anno a par-
tire da quello di compimento del trentanovesimo anno
di età fino a quello precedente la decorrenza dell’iscri-
zione.
Ad esempio l’avvocato Rossi, nato nel 1976, iscritto
Albo nel 2018, per avere il riconoscimento di un futuro
ed eventuale diritto alla pensione di (invalidità, inabilità
o) indiretta, entro sei mesi dalla comunicazione di iscri-
zione alla Cassa a decorrere dal 2018 (a 42 anni) deve
(termine a pena di decadenza) presentare una istanza il
cui costo è pari per ogni anno ad (€ 2.815,00 + € 710,00
= € 3.525,00 x 2=) € 7.050,00.  
Gli anni della speciale contribuzione sono 3, a partire
dal trentanovesimo anno, ovvero dal 2015 fino all’anno
precedente la decorrenza di iscrizione ovvero il 2017; il
costo dell’operazione è di € 21.150,00 (€ 7.050,00 x 3).
Il pagamento è poi previsto in unica soluzione entro sei
mesi o in tre anni con interessi.

(…a chi spetta e in che misura?)
Gli aventi diritto alla pensione indiretta sono gli stessi
della pensione di reversibilità.
Interessante notare che l’anzianità contributiva ai quali
va commisurata la pensione vengono aumentati di dieci,
sino a raggiungere il massimo complessivo di 38 anni
nel 2018 (40 dal 1° gennaio 2021).
La pensione indiretta decorre dal primo giorno del mese
successivo al decesso dell’iscritto e l’importo è erogato
nella misura del 60% al coniuge, dell’80% al coniuge
con un figlio e del 100% al coniuge con due o più figli.
In mancanza del coniuge o alla morte dello stesso, la
pensione indiretta in favore dei figli è liquidata nella mi-
sura del 60% ad un solo figlio, dell’80% a due figli e del
100% a tre o più figli.
È comunque sempre garantito il trattamento al minimo
pensionistico.

(…e se non spetta?)
Ai superstiti dell’iscritto che non possono vantare il di-
ritto alla pensione indiretta (per assenza dei requisiti ov-
vero iscrizione prima dei 40 anni per un periodo di
almeno 10) viene liquidata a domanda, una somma pari
ai contributi soggettivi versati con gli interessi a condi-
zione che risultino almeno 5 anni di iscrizione. 
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1. - L’ordinamento giuridico presume che, a seguito del
decesso dell’assicurato o del pensionato, si verifichi una
situazione di bisogno per i familiari superstiti1; il tratta-
mento di riversibilità ha proprio la funzione di garantire
la continuità del sostentamento ai familiari supersiti2.
I c.d. superstiti sono solo quelli del titolare del rapporto
assicurativo principale ed il loro diritto è un diritto de-
rivato da quello del soggetto protetto dal rapporto pre-
videnziale: di conseguenza non può ritenersi ammis-
sibile la reversibilità della reversibilità della pensione3.
La pensione di reversibilità, nel sistema previdenziale,
si atteggia come un fenomeno meramente traslativo, in
favore di determinati soggetti legati all’assicurato (o pen-
sionato) da vincolo di coniugio o parentela, di diritti pa-
trimoniali che spettavano a quest’ultimo per effetto del
versamento dei contributi, senza, però, che si configuri
una sostituzione di tali soggetti nella posizione giuridica
dell’assicurato deceduto che possa legittimare l’ulteriore
trasmissione della pensione di reversibilità. Pertanto, in
caso di morte di titolare di pensione di reversibilità (o
indiretta), non è ammissibile il subentro in questa, iure
proprio o iure successionis, di altro soggetto4. È da esclu-
dersi, quindi, la trasmissibilità del diritto a pensione di
reversibilità. Da ciò consegue che, alla morte del titolare
di pensione di reversibilità, detta pensione non viene ul-
teriormente attribuita ai superstiti di questo5.
Il diritto a pensione ai superstiti spetta, alla morte del
pensionato o dell’assicurato, iure proprio, al coniuge o

ai figli minorenni, in ragione dei rapporti con il defunto
e della situazione in cui si trova al momento del decesso
di quest’ultimo mentre ai figli superstiti maggiorenni
spetta soltanto qualora essi siano riconosciuti inabili al
lavoro e a carico del genitore, al momento del decesso
di quest’ultimo6. Occorre evidenziare che, ai fini della
pensione ai superstiti, ai figli legittimi sono equiparati i
figli legittimati, adottivi, affiliati e naturali riconosciuti
dall’avvocato iscritto alla Cassa forense, prima di avere
conseguito il diritto a pensione, oppure dall’avvocato
già titolare di pensione della Cassa forense.

2. - L’art.12 del regolamento per le prestazioni previden-
ziali della Cassa Forense7, statuisce, in ordine alle pen-
sioni di reversibilità e indirette, che “alle condizioni
stabilite per gli impiegati dello Stato le pensioni sono re-
versibili a favore del coniuge superstite, dei figli minorenni
o maggiorenni inabili a proficuo lavoro o ai figli maggio-
renni che seguono corsi di studi, sino al compimento della
durata minima legale del corso di studi seguito e comun-
que, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento
del ventiseiesimo anno di età”.
I soggetti beneficiari della pensione ai superstiti sono,
quindi, gli stessi (coniuge e figli) sia per la pensione in-
diretta (decesso dell’assicurato) che per quella di rever-
sibilità (decesso del pensionato).

200

La pensione forense dai genitori…
ai figli: ratio, condizioni… limiti

 di Daniela Carbone

1 M. Cinelli, Diritto della previdenza sociale, Giappichelli, To-
rino, 2018, 514 ss..; L. Carbone, Le prestazioni erogate dalla
cassa forense: la pensione ai superstiti in Foro it., 2005, I, 280;
Id., Tardivo coniugio e pensione ai superstiti nella previdenza
forense, in Giust. Civ., 1991, I, 1725; M. Cerreta, Commento
alla legge 2.5.183 n. 175, in Nuove leggi civ. comm., 1984, 776. 
2 La pensione di riversibilità va calcolata in proporzione alla
pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata
al pensionato o che l’assicurato avrebbe comunque diritto di
percepire: Corte cost. 31 dicembre 1993 n. 495, Foro it.,
1994, I, 319.
3 Pret. Ascoli Piceno 4 marzo 1981, in Riv.it.dir.lav., 1982, II,
598. 
4 Cass. 16 aprile 1984 n.2473, Foro it., Rep. 1984, voce Pre-
videnza sociale, n. 901.  

5 Cass. 17 ottobre 2011 n. 21425, Foro it., Rep.2011, voce
Previdenza sociale, n. 402; Cass. 8 agosto 2002 n. 11999,
Foro it., Rep. 2002, voce Previdenza sociale, n. 582; Cass. 29
settembre 1987 n. 7326, Foro it., Rep. 1987, voce Previdenza
sociale, n. 1013.
6 Cass. 17 ottobre 2011 n. 21425, Foro it., Rep. 2011, voce
Previdenza sociale, n. 402. Il requisito della inabilità e vivenza
a carico, devono esistere al momento del decesso del genitore
o coniuge: Cass. 25 giugno 2006 n. 18530, Foro it., Rep.
2007, voce Previdenza sociale n. 546.
7 Regolamento approvato dal Comitato dei delegati della Cassa
Forense il 26.6.2015 e con successiva ministeriale del
30.5.2016, in GU n. 143 del 21.6.2016, e successive modifi-
che con delibera del Comitato dei delegati del 29.9.2017 e
Ministeriale dell’11.4.2018.
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2013. - Per quanto riguarda i figli, il comma 6 dell’art. 7, l.
n. 576/1980, statuisce espressamente che ai figli mino-
renni sono equiparati i figli maggiorenni inabili a profi-
cuo lavoro (nessun limite di età se inabili ed a carico del
genitore) ed i figli maggiorenni che seguono corsi di
studi, sino al compimento della durata minima legale
del corso di studi seguito (21 anni se sono studenti di
scuola media superiore, a carico del genitore e non svol-
gono alcun lavoro) e comunque, nel caso di studi uni-
versitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo
anno di età8. 
Il diritto al trattamento pensionistico in favore dei figli
superstiti studenti si collega all’impossibilità dell’orfano
di procurarsi un reddito in conseguenza della dedizione
agli studi9. E sul tema è intervenuta la Corte costituzio-
nale10 la quale ha affermato che il requisito della vivenza
a carico e la mancanza di svolgimento di un lavoro re-
tribuito, va inteso nel senso di escludere il diritto solo
in presenza di attività lavorative durature e con adeguata
retribuzione.
In base all’art. 7, l. n. 576/1980, come modificato dal-
l’art. 2, l. n. 175/1983 e successivamente sostituito dal-
l’art. 3, l. n. 141/1992 (ed ora dall’art. 12, comma 1
Regolamento prestazioni), per la pensione ai superstiti
(reversibilità ed indiretta) sono previsti solo due ordini
di beneficiari: coniuge e figli.

4. - In caso di morte del pensionato (o dell’assicurato),

il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità
(o indiretta), ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al
lavoro e se a carico del genitore al momento del decesso
di questi.
In ordine al requisito della vivenza a carico per il diritto
alla pensione da parte del figlio, occorre evidenziare che,
quanto alla prova della “vivenza a carico”, va considerato
che questo requisito integra  una situazione complessa
che non si identifica con la mera coabitazione, né con
una situazione di totale soggezione finanziaria del sog-
getto inabile, ed è invece intimamente compenetrata e
connessa con lo stesso requisito sanitario e, quindi, con
l’impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa11;
talché, ai fini della “vivenza a carico”, occorre prendere
in considerazione tutti gli elementi in base ai quali poter
ricostruire la sussistenza o meno di una rilevante dipen-
denza economica del figlio inabile dal defunto geni-
tore12, e quindi anche la circostanza per cui il genitore
provvedeva in via continuativa e in misura quanto meno
prevalente, al mantenimento del figlio inabile13. La prova
del requisito della vivenza a carico non si esaurisce, per-
tanto, con la dimostrazione della convivenza, occor-
rendo anche provare che il genitore provvedeva in via
continuativa e in misura totale, o quanto meno preva-
lente, al mantenimento del figlio inabile14. Il presuppo-
sto di fatto della vivenza a carico del titolare della
pensione per il riconoscimento del diritto del superstite
alla pensione di reversibilità, non implica, quindi, ne-

8 I figli minorenni ed equiparati sono:
- minori di anni 18;
- studenti di scuola media o professionale di età non supe-

riore a 21 anni, a carico del genitore al momento del de-
cesso, che non prestino lavoro retribuito;

- studenti universitari, a carico del genitore al momento del
decesso, che non prestino lavoro retribuito, per gli anni del
corso legale di laurea, e comunque non oltre il compi-
mento del 26° anno di età;

- figli maggiorenni inabili, che risultino (in quanto affetti da
inabilità permanente ed assoluta a proficuo lavoro) a carico
dell’iscritto pensionato al momento della sua morte.

9 Non è di ostacolo al riconoscimento della pensione (o quota
di pensione) lo svolgimento da parte dello studente di attività
lavorative precarie, saltuarie e con reddito minimo, svolgendo

le quali l’orfano non perde la sua prevalente qualifica di stu-
dente, ma solo le normali prestazioni: Cass. 27 ottobre 2016 n.
21707, in Foro it., Rep. 2016, voce Previdenza sociale, n. 347.
10 Corte cost. 25 febbraio 1999 n. 42, in Giust. Civ., 1999, I,
1253. Studente di attività lavorative precarie, saltuarie e con
reddito minimo (Cass. 27 ottobre 2016 n. 21707, Foro it.,
Rep. 2016, voce Previdenza sociale n. 347). 
11 Cass.8 novembre 2018 n. 28608.
12 Cass. 14 febbraio 2013 n. 3678, Foro it., Rep. 2013, voce
Previdenza sociale n. 350.; Cass. 1 giugno 2005 n. 11689, in
Riv. Giur. Lav., 2006, II, 151.
13 Cass. 13 aprile 2018 n. 9237, Foro it., Rep. 2018, voce Pre-
videnza sociale n. 71.
14 Cass. 10 agosto 2004 n. 15440, Foro it., Rep. 2004, voce
Previdenza sociale n. 1078.
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cessariamente che il mantenimento di quest’ultimo sia
stato esclusivamente a carico del titolare medesimo, es-
sendo sufficiente che il secondo abbia integrato il red-
dito del primo, perché inidoneo a garantire il suo
sostentamento15. 
In ordine alla sussistenza del requisito della inabilità, il
soggetto, quale superstite già a carico del genitore de-
funto, per essere ritenuto inabile non deve essere inido-
neo a qualunque lavoro, ma soltanto incapace di appli-
carsi ad un lavoro produttivo di adeguato profitto e cioè
adatto a consentirgli di provvedere, in modo normale e
non usurante, alle proprie esigenze di vita16. 
Il suddetto requisito dell’inabilità, prescritto ai fini della
sussistenza del diritto alla pensione di reversibilità o in-
diretta in favore del figlio ultradiciottenne vivente a ca-
rico del genitore, pensionato o assicurato, al momento
del decesso di quest’ultimo, deve esistere con riferi-
mento a tale momento perché possa ritenersi integrata
la fattispecie costitutiva del diritto stesso, restando lo
stato di inabilità irrilevante ove insorga successivamente
al decesso dell’assicurato o pensionato17.  
Ai fini del riconoscimento del diritto all’erogazione della
pensione ai superstiti a favore degli orfani maggio-
renni18, occorre, quindi, che i requisiti dell’inabilità e del
carico economico sussistano al momento del decesso
dell’assicurato, in forza della normativa vigente all’epoca
del decesso, non essendo consentito spostare la decor-
renza del trattamento pensionistico ad un momento suc-
cessivo per aggravamento della malattia19. 

5. - Il termine di fruizione del beneficio della pensione
di riversibilità a carico della Cassa forense in favore dei
figli, superstiti degli iscritti, già maggiorenni, ma di età
minore dei 26 anni, impegnati nel conseguimento di
una laurea, si identifica con l’esaurirsi dell’anno accade-
mico corrispondente all’ultimo previsto dall’ordina-
mento universitario per la conclusione della specifico
corso di laurea e, quindi, anche prima del compimento
del 26° anno di età20. La pensione spetta, quindi, fino al
compimento dei 26 anni di età, per tutta e non oltre la
durata legale del corso di laurea prescelto, indipenden-
temente dall’epoca di inizio degli studi universitari21. Si
è precisato22 che il requisito della frequenza di una
scuola media professionale, va inteso come esteso al-
l’ipotesi di frequenza di un istituto, anche privato, che
si occupi del recupero degli anni scolastici e della pro-
secuzione degli studi al fine del conseguimento di un
diploma che abbia valore legale, permettendo il succes-
sivo accesso a qualsiasi concorso e scuola universitaria. 
Si è affermato23 che non spetta la quota integrativa della
pensione di reversibilità in caso di iscrizione all’univer-
sità della figlia del pensionato, laddove la stessa abbia
frequentato un istituto universitario estero i cui titoli
non risultino riconosciuti nel nostro ordinamento; il di-
ritto alla pensione di riversibilità spetta ove il figlio a ca-
rico infraventiseienne frequenti un corso universitario
che rilasci un titolo universitario.

6. - In ordine al trattamento fiscale dell’importo pensio-
nistico da reversibilità, occorre evidenziare che, in caso
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15 Cass. 21 maggio 1994 n. 5008 (in cui si specifica che nel-
l’ipotesi di convivenza dei due soggetti, occorre accertare in
concreto se l’apporto economico del titolare della pensione
abbia avuto carattere prevalente e decisivo per il manteni-
mento del superstite). 
16 Cass. 13 aprile 1981 n. 2204, Foro it., Rep.1981, voce Pre-
videnza sociale, n. 586.
17 Cass. 10 agosto 2004 n. 15440, Foro it., Rep. 2004, voce
Previdenza sociale, n. 1078; Cass. 24 maggio 1988 n. 3599,
Foro it., Rep.1988, voce Previdenza sociale, n. 938. 
18 Del. Cons. Amministrazione Cassa forense 20 dicembre
1986, in Prev. for., 1987, 1, 57.  

19 Pret. Bergamo 5 luglio1995, in Informazione previdenziale,
1995, 1069; Cass. 23 febbraio 1984 n. 1276, Foro it., Rep.
1984, voce Previdenza sociale, n. 997.
20 In termini, Cass. 4 dicembre 2015 n. 24735, Foro it., Rep.
2015, voce Avvocato, n. 204.
21 Cass. 1 luglio 1999 n. 6716, Foro it., Rep.1999, voce Pre-
videnza sociale, n. 648; Corte cost. 31 marzo 1988 n. 366,
Foro it., 1989, I, 2682.
22 Cass. 15 novembre 2016 n. 23285, Foro it., Rep.2016, voce
Previdenza sociale, n. 46.
23 Cass. 22 novembre 2018 n. 30267. Sul tema, L. Izzo, Cas-
sazione: niente pensione di reversibilità al figlio universitario
all’estero, in Studio Catadi, del 27.11.2018.
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203di morte del pensionato o dell’assicurato, la pensione è
stabilita assegnando una certa aliquota al coniuge ed
altre aliquote a ciascun figlio minore, rispetto alla pen-
sione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato;
i redditi che pervengono ai vari aventi diritto vanno con-
siderati come redditi distinti, anche se gli importi di
spettanza dei figli minori vengono di fatto pagati alla
madre che legalmente li rappresenta. Ne consegue che,
poiché i figli minori del coniuge superstite sono titolari
iure proprio del beneficio pensionistico, la quota di pen-
sione da reversibilità (o indiretta), ai fini dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche, non può essere oggetto
di tassazione a carico della loro genitrice24: ci si trova di
fronte a due diverse pensioni disgiuntamente attribuite
che danno vita a due redditi separati, aventi ciascuno
diritto ad un trattamento tributario proprio. 

24 Comm. Trib. Centrale 16 giugno 1981 n. 6706, in Comm.
trib. centr., 1981, I 602; Comm. trib. centrale 12 febbraio
1981 n. 1644, Bollettino trib.,1982, 558.
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Nella ricognizione degli aspetti salienti della disciplina
delle pensioni di reversibilità ed indiretta previste in fa-
vore dei superstiti di avvocati e notai ed erogate dalle
relative Casse, Forense e del Notariato, non si può non
sottolineare come esse siano due delle più antiche tra
quelle dei liberi professionisti, risalendo la costituzione
della prima al 1933 e della seconda addirittura al 19191.
Con specifico riferimento alle prestazioni previdenziali
diventa però importante focalizzare subito l’attenzione
sulle nuove previsioni contenute nel decreto legge n.
201 del 2011 convertito nella legge n. 214 del 20112, a
cui le Casse si sono dovute adeguare, riformando la re-
golamentazione di riferimento.
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense3

ha dato seguito al “nuovo corso” legislativo mediante
l’emanazione di una serie di regolamenti, tra cui quello
“per le prestazioni previdenziali”4, che si occupa anche
della pensione di reversibilità ed indiretta5.
Dal canto suo, la Cassa Nazionale del Notariato ha intro-
dotto le necessarie modifiche6 intervenendo in partico-
lare, per quel che qui interessa, sul regolamento “per
l’attività di previdenza e solidarietà”, che disciplina la pen-
sione di anzianità, di inabilità, di reversibilità ed indiretta7. 

La pensione di reversibilità.
Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento per le prestazioni
previdenziali della Cassa nazionale di Previdenza ed As-
sistenza Forense, il diritto alla pensione di reversibilità
spetta in primo luogo al coniuge superstite, anche se se-
parato legalmente, a condizione che non gli sia addebi-
tata la separazione, nel qual caso potrà godere della
reversibilità solo se titolare di assegno alimentare a ca-
rico del coniuge deceduto. 
Analogamente, il coniuge divorziato e che non abbia ce-
lebrato nuove nozze avrà diritto alla prestazione in
esame solo se titolare dell’assegno di cui all’art. 5, legge
n. 898 del 19708.
Sul punto, tuttavia, si è posta la questione se tale diritto
sussista anche nel caso in cui l’assegno divorzile sia li-
quidato in un’unica soluzione: ad un primo orienta-
mento che propendeva per la soluzione positiva - attri-
buendo alla reversibilità natura e funzione autonoma e
non semplicemente da considerarsi come una sorta di
prosecuzione dell’assegno di divorzio - se ne è contrap-
posto un altro di segno opposto, secondo cui il diritto
alla reversibilità sarebbe eziologicamente e funzional-
mente connesso alla titolarità attuale dell’assegno di di-

204

Le pensioni di reversibilità ed indiretta
di avvocati e notai tra (molte) analogie
e qualche differenza

 di Maria Agliata

1 V. il r.d.l. 9 novembre 1919, n. 2239.
2 Al riguardo cfr. CANAVESI G. (a cura di), La previdenza dei
liberi professionisti dalla privatizzazione alla riforma Fornero,
Giappichelli, 2017.
3 Essa è regolamentata dalla legge n. 6 del 1952, successiva-
mente modificata dalle leggi n. 175 del 1973, n. 576 del 1980,
e n. 141 del 1992. 
Sulla previdenza degli avvocati cfr. L. CARBONE, Ordina-
mento professionale e ordinamento previdenziale: interazione
riflessi, in Rass. Forense, 1999, II, pp. 289 ss.; ID., La previ-
denza degli avvocati, Milano, 2010. 
4 Il Regolamento, approvato il 5 settembre 2012, è in vigore
dal 1 gennaio del 2013. Esso  è stato successivamente modi-
ficato con Delibera del Comitato dei Delegati del 29 settembre
2017, approvato con Decreto Ministeriale dell’11 aprile 2018.
5 Cfr. in particolare gli artt. 1, 8, comma 6, 12 del Regolamento
delle prestazioni previdenziali, ma anche - con riferimento alla
pensione indiretta - all’art. 3 del Regolamento generale.
6 Tali modifiche, disposte con le delibere del C.d.A. della
Cassa nn. 85, 86, 87, 88 e 89 dell’8 giugno 2012, n. 135 del

28 settembre 2012, e n. 167 del 14 dicembre 2012, sono state
approvate con le note del Ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali del 9 novembre 2012, del 19 febbraio 2013 e del
20 marzo 2013.
7 Cfr. in particolare gli artt. 11 e 20 del Regolamento. Per com-
pletezza, tra le prestazioni erogate dalla Cassa del Notariato oc-
corre ricordare anche le pensioni speciali, connesse con eventi
particolari (ad esempio la pensione di guerra), e l’indennità di
cessazione. Quest’ultima, prevista dall’art. 26 del Regolamento
per l’attività di previdenza e solidarietà, non sembra doversi
propriamente considerare una prestazione previdenziale, es-
sendo un emolumento determinato da accantonamenti negli
anni, la cui copertura economico-finanziaria è legata alle ren-
dite derivanti dai contributi capitalizzati. Essa è corrisposta una
tantum al notaio all’atto della cessazione delle funzioni notarili
ed è commisurata agli anni di effettivo esercizio. 
8 Inoltre, una volta riconosciuta, la pensione può essere revo-
cata nel caso in cui il coniuge superstite (anche non divor-
ziato) passi a nuove nozze. La revoca decorre dal primo giorno
del mese successivo al nuovo matrimonio.
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205vorzio, e ciò anche al fine di identificare i criteri di quan-
tificazione della quota di pensione spettante al coniuge
divorziato in concorso con il superstite9.
Con la recente sentenza n. 22434 del 24 settembre 2018
le Sezioni Unite della Cassazione sono intervenute sul
contrasto interpretativo insorto, enunciando il principio
di diritto secondo cui “ai fini del riconoscimento della
pensione di reversibilità, in favore del coniuge divor-
ziato”, la condizione richiesta della titolarità dell’assegno
ex art. 5, legge n. 898 del 1970 è da intendersi soddi-
sfatta quando è “attuale” e tale da permettere la concreta
fruibilità del suddetto assegno “al momento della morte
dell’ex coniuge”, e non già quando essa è meramente
astratta, per averlo già goduto in unica soluzione10.
Ciò in quanto in quest’ultimo caso verrebbe a mancare
il presupposto solidaristico sotteso sia alla prestazione di
reversibilità che all’assegno divorzile periodico, a sua volta
inscindibilmente connesso con la necessità di “una situa-
zione di contribuzione economica periodica e attuale”. 
Oltre al coniuge, hanno diritto alla pensione di reversi-
bilità anche i figli del de cuius minorenni e quelli mag-
giorenni inabili “a proficuo lavoro” in quanto affetti da
inabilità permanente ed assoluta, oppure maggiorenni
che frequentino un corso di studi. 
In quest’ultimo caso, tuttavia, il diritto alla prestazione
è “a termine”, nel senso che dura fino al compimento
della durata minima legale del corso e, comunque, per
gli studenti universitari, non oltre il compimento del
ventiseiesimo anno di età.
Il senso di tale previsione è strettamente connesso con la
ratio della prestazione di reversibilità, finalizzata a libe-
rare “dal bisogno” i superstiti dell’iscritto che non siano
in grado di reperire una propria fonte di reddito o che si
trovino in una condizione di oggettivo impedimento,

quale può essere l’impegno universitario, tanto da giu-
stificare il prolungamento del beneficio oltre la maggiore
età, ma non oltre il termine legale del corso prescelto.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità si è premu-
rata di precisare che detto termine coincide con lo spi-
rare “dell’anno accademico corrispondente all’ultimo
previsto dall’ordinamento universitario per la conclu-
sione del corso di laurea e, quindi, “con la conclusione
della sessione estiva di laurea, collocata al termine dei
corsi di insegnamento, al più estensibile a tutte le altre
sessioni di laurea riferibili al medesimo anno accade-
mico”,  tali da consentire il conseguimento del titolo nel
periodo cosiddetto “in corso”11.
Quanto al calcolo, la pensione di reversibilità per i su-
perstiti degli avvocati è corrisposta in una misura che
varia a seconda del grado di parentela del soggetto ri-
chiedente rispetto al de cuius e della sua condizione sog-
gettiva (ad esempio, nel caso del coniuge, l’ammontare
varia a seconda del numero di figli a carico)12. 
In particolare, la pensione spetta: al coniuge (o ex co-
niuge) nella misura del 60% senza figli minori (o equi-
parati); 80% con un figlio minore (o equiparato); 100%
con due o più figli minori (o equiparati); ai figli mino-
renni (o equiparati) nella misura del 60% ad un solo fi-
glio; 80% a due figli; 100% a tre o più figli.
Riguardo, invece, la pensione di reversibilità erogata
dalla Cassa Nazionale del Notariato, essa spetta ai su-
perstiti del pensionato, individuati: nel coniuge super-
stite “finché conservi lo stato vedovile”; nei figli mino-
renni ed in quelli maggiorenni inabili a proficuo lavoro;
nei figli anche maggiorenni ed abili, se studenti non
aventi redditi superiori al 50% della pensione diretta che
sarebbe spettata al notaio, fino al compimento del ven-
tiseiesimo anno di età.

9 Per una più analitica disamina della questione problematica,
tale da giustificare la rimessione alle Sezioni Unite della Cas-
sazione con l’ordinanza n. 11453 del 10 maggio 2017, cfr.
PALEARI P.,  Pensione di reversibilità all’ex coniuge, sì o no?,
in Diritto & Giustizia, 2017, fasc. 82, p. 11. 
10 La sentenza è consultabile in DeJure.it
11 Al riguardo cfr. Cass. 4 dicembre 2015, n. 24735, in De-
Jure.it, secondo cui la disciplina in esame lega il diritto di frui-
zione del trattamento pensionistico al periodo di oggettivo

impedimento che l’impegno universitario determina al repe-
rimento di proprie fonti di reddito, di modo da giustificare il
prolungamento della fruibilità del beneficio oltre il raggiun-
gimento della maggiore età, ma non oltre il compimento del
corso legale di studi. 
12 Ai fini del calcolo, la pensione di reversibilità relativa al trat-
tamento di invalidità, si considera aumentata di tre settimi ri-
spetto alla quota base determinata ai sensi dell’art. 4 del
Regolamento per le Prestazioni Previdenziali. 
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206 La disciplina della reversibilità dei notai, se appare mag-
giormente restrittiva di quella per gli avvocati con rife-
rimento ai figli studenti, subordinando il loro accesso
alla prestazione (anche) ad un requisito reddituale, al-
larga sotto altro profilo la platea dei potenziali benefi-
ciari, ricomprendendo - in assenza, tuttavia, del coniuge
e dei figli - gli altri congiunti del notaio, purché nulla-
tenenti ed a carico di quest’ultimo, nonché inabili a pro-
ficuo lavoro o che abbiano compiuto il sessantasettesi-
mo anno di età. 
Ai sensi dell’art. 20 del Regolamento per l’attività di pre-
videnza e solidarietà della Cassa del Notariato, la misura
della pensione spettante al coniuge superstite e ai figli
del de cuius è fissata nelle seguenti percentuali della pen-
sione liquidata: a) coniuge superstite, 70%; b) coniuge
superstite con figli nati dal matrimonio col Notaio, se
con un figlio 90%; se con due figli o più figli, 100%; c)
coniuge superstite (con o senza figli avuti dal matrimo-
nio con il Notaio) e figli di precedente matrimonio del
Notaio, 55% al coniuge superstite e il resto, per raggiun-
gere il totale calcolato come nella lettera b), da dividersi
in parti uguali fra tutti i figli; d) orfani di entrambi i ge-
nitori, se in numero di uno, 70%; se di due o più, 100%. 
La pensione spettante al coniuge superstite è ridotta nel
caso in cui il superstite sia di età inferiore di almeno
venti anni rispetto a quella del notaio, ed il matrimonio
senza prole sia durato meno di 10 anni e sia stato con-
tratto dopo il compimento del settantesimo anno di età
del notaio. La riduzione è del 10% in ragione di ogni
anno intero di matrimonio mancante rispetto al numero
di 10, sino al minimo del 40%.

La pensione indiretta.
Riguardo, invece, la pensione indiretta erogata dalla
Cassa Nazionale Forense, essa spetta agli stessi soggetti
che hanno diritto alla pensione di reversibilità e viene
erogata a condizione che l’iscritto abbia maturato al-
meno 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla
Cassa, che l’iscrizione sia in atto continuativamente da
data anteriore al compimento del quarantaseiesimo
anno di età, e che la sua eventuale cessazione non sia
intervenuta prima di tre anni anteriori al decesso. È inol-
tre necessaria la regolarità della posizione contributiva
del de cuius nei confronti della Cassa.
Tuttavia, i requisiti di accesso alla prestazione in esame
appaiono in qualche modo mitigati dalla previsione con-
tenuta nell’art. 3 del Regolamento generale13, che pre-
vede in favore dei superstiti che non abbiano diritto alla
pensione indiretta la possibilità di richiedere una somma
pari ai contributi soggettivi di base e modulari volontari
(di cui agli artt. 2, 3 e 4 del regolamento dei contributi),
maggiorati degli interessi legali calcolati dal 1 gennaio
successivo al versamento.
Peraltro tale possibilità è condizionata alla circostanza
che il de cuius abbia maturato  un’anzianità di effettiva
iscrizione e contribuzione alla Cassa di almeno 5 anni.
Come per la pensione di reversibilità, anche quella in-
diretta è corrisposta in una misura che varia a seconda
del grado di parentela del soggetto richiedente rispetto
al de cuius e della sua condizione soggettiva.
La pensione indiretta relativa alla pensione di invalidità
viene liquidata con le stesse modalità previste per la
pensione di vecchiaia, in misura pari al 60% della pen-
sione maturata dall’iscritto al momento del decesso14.

Le pensioni di reversibilità ed indiretta di avvocati
e notai tra (molte) analogie e qualche differenza

13 V. anche l’art. 8 del Regolamento delle prestazioni previ-
denziali, in materia di pensione di vecchiaia contributiva.
14 Sul punto cfr. Cass. 18 agosto 2003, n. 12074, in Foro it.,
2003, 12, p. 3337 ss., secondo cui “in tema di previdenza e
assistenza per gli avvocati, spetta la pensione indiretta al co-
niuge dell’iscritto deceduto senza avere maturato il diritto a
pensione di vecchiaia o di anzianità, ove il de cuius, pur tito-
lare di pensione di invalidità, abbia proseguito l’esercizio della
professione e abbia continuato a versare per dieci anni alla
Cassa nazionale di previdenza forense i contributi per la ma-
turazione del diritto alla predetta pensione di vecchiaia o di

anzianità; ed infatti l’art. 7 della legge n. 576 del 1980, nello
stabilire il criterio di distinzione fra la pensione di reversibilità
e quella indiretta nonché lo specifico requisito assicurativo e
contributivo di quest’ultima pensione (iscrizione alla Cassa e
versamento di dieci anni di contribuzione), non esclude che,
nel caso predetto, al superstite possa spettare la pensione in-
diretta, del tipo diverso da quello già in godimento del de
cuius, in coerenza con il principio di proporzionalità della
pensione ai contributi versati (principio che convive con
quello di solidarietà: v. Corte cost. n. 1008 del 1988)”.
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207Quanto, invece, alla pensione indiretta erogata dalla
Cassa Nazionale del Notariato, essa spetta ai superstiti
dell’iscritto, senza che sia richiesta una determinata an-
zianità d’iscrizione, in questo differenziandosi, dunque,
dalla regolamentazione prevista dalla Cassa Forense.
I soggetti beneficiari sono i medesimi individuati per la
pensione di reversibilità, così come i criteri di calcolo
che, nel caso della pensione indiretta, dovranno essere
rapportati alla pensione a cui avrebbe avuto diritto il de
cuius. 
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Lo Statuto di Cassa Forense, ossia il testo fondamentale
nel rispetto del quale va disegnato l’intero impianto re-
golamentare che disciplina l’attività dell’Ente, prevede
fra gli scopi (art. 2 comma b) l’erogazione dell’assistenza
in favore dei propri iscritti e degli altri soggetti aventi ti-
tolo.
Un tale scopo è stato tenuto certamente nella dovuta
considerazione da parte del Comitato dei Delegati e del
Consiglio di Amministrazione della Cassa, e l’attenzione
verso gli iscritti è stata nel recente passato sottolineata
ed incrementata con le norme contenute nel nuovo Re-
golamento per l’erogazione dell’assistenza entrato in vi-
gore dal 1° gennaio 2016.
E non poteva essere altrimenti, dato che l’Avvocatura è
stata investita in pieno dalla crisi economica che pur-
troppo ancora perdura, in un contesto profondamente
cambiato quanto alla  popolazione forense che vede par-
ticolarmente deboli le donne ed i giovani.
È quindi divenuto indispensabile irrobustire il sistema
delle convenzioni inserendolo a pieno titolo anche nel-
l’ambito delle politiche assistenziali, atteso che il nuovo
Regolamento prima citato prevede quali ulteriori stru-
menti di welfare attivo proprio le convenzioni che, op-
portunamente selezionate, possono produrre per gli
iscritti vantaggi finalizzati, da un lato, ad agevolare l’av-
viamento dello studio, la sua organizzazione, la forma-
zione e l’approfondimento dei legali e, dall’altro lato, al
miglioramento delle condizioni personali, familiari, so-
ciali, culturali e sportive.
Il numero delle convenzioni è quindi significativamente
aumentato negli ultimi anni proprio in ragione del fatto
che si è riconosciuta la loro importanza nell’economia
dell’attività professionale e della vita di relazione.
Appare utile ricordare quali siano state in precedenza e
quali siano ora le modalità di scelta e di stipula degli ac-
cordi con i partners proponenti, anche al fine di far
comprendere quanta e quale sia l’attività che, in materia,
svolgono il Comitato dei Delegati ed il Consiglio di Am-
ministrazione di Cassa Forense.
Le convenzioni sono state sempre sottoscritte in favore
degli iscritti senza alcun onere per la Cassa. Nel passato
meno recente la scelta del contraente non prevedeva
particolari passaggi formali: si richiedeva disponibilità
alla stipula in relazione a prefigurate esigenze, ovvero si

accoglievano proposte pervenute agli Uffici, se degne di
considerazione.
Molto però è cambiato in seguito ai rilievi mossi dalla
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel
maggio del 2013, a seguito di una segnalazione inoltrata
all’Autority da parte di una associazione di consumatori
con la quale venne messa in discussione la conformità
alle regole della concorrenza di una convenzione sotto-
scritta da Cassa Forense con una Compagnia di assicu-
razione che prevedeva tariffe agevolate per la copertura
dei rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività pro-
fessionale.
AGCM rilevava come Cassa Forense avesse sottoscritto
“un’unica convenzione assicurativa con un’unica compa-
gnia e senza porre in essere procedure di evidenza pub-
blica” rilevando che “al fine di consentire il massimo
confronto concorrenziale, la possibilità di stipulare con-
venzioni dovrebbe essere “aperta” a tutti gli operatori del
mercato assicurativo che rispettino le caratteristiche ri-
chieste dalla Cassa”.
Secondo AGCM, si sarebbero così soddisfatte “anche le
diverse esigenze dei futuri aderenti alle convenzioni e sa-
rebbe garantito un ampio confronto concorrenziale” do-
vendo la Cassa limitarsi a curare la definizione dei requi-
siti e delle condizioni per l’adesione alle convenzioni ed
a tutela dei propri aderenti, “mentre le Compagnie do-
vrebbero poter aderire assicurando il rispetto dei requisiti
fissati dalla Cassa e proponendo condizioni migliorative in
modo da garantire il massimo confronto concorrenziale”.
Solo nel caso in cui Cassa Forense dovesse ritenere utile
e vantaggioso stipulare un’unica convenzione, AGCM
segnalava la necessità che “la selezione della compagnia
aggiudicataria debba avvenire sulla base di procedure di
evidenza pubblica”.
In conclusione, AGCM auspicava l’adozione “di forme
di selezione delle compagnie assicurative convenzionate
trasparenti e non discriminatorie che potranno garantire
il raggiungimento di soluzioni ottimali anche per i futuri
fruitori della convenzione” mediante “l’adozione di mo-
delli di convenzione “aperti” che consentano a tutti gli
operatori assicurativi che rispettino determinati requisiti
di accedervi, o nella selezione di una o più compagnie at-
traverso procedure ad evidenza pubblica, rispettando le
regole stabilite nel Codice degli Appalti”.
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209Aderendo alle indicazioni di AGCM, ovviamente appli-
cabili a qualsiasi settore merceologico o di servizi, fin
dai primi mesi del 2014 Cassa Forense ha predisposto
lo schema di convenzione aperta che si trova oggi pub-
blicato sul sito istituzionale e che ha funzionato bene,
atteso il fatto che sono state numerosissime le proposte
di convenzione pervenute all’esame del Consiglio di
Amministrazione in via diretta ovvero inviate dall’appo-
sita Commissione istituita in seno al Comitato dei De-
legati.
Il che ha anche reso vivace la concorrenza fra le imprese
che forniscono beni o servizi di interesse per l’Avvoca-
tura, stimolata da Cassa Forense che pone particolare
attenzione alla qualità, alla opportunità ed alla conve-
nienza delle convenzioni di volta in volta proposte.
Tutte le convenzioni vengono pubblicate in una apposita
sezione del sito istituzionale di Cassaforense.
Al fine di ulteriormente promuoverne la conoscenza, è
in fase di ultimazione l’allestimento di un nuovo portale
che, al pari di quello dedicato al Welfare ed attivo da
tempo nel sito, permetta di rendere ancor più semplice
ed immediata la consultazione da parte di ciascun
iscritto: l’illustrazione del portale sarà tema del prossimo
intervento sulle pagine di questa rivista. 
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Il tema della non autosufficienza ricopre un ruolo cen-
trale nell’ambito del welfare in Italia, in particolar modo
accanto alle persone che soffrono di queste gravi pro-
blematiche quasi sempre sono i familiari stessi a dovere
adempiere direttamente ai compiti di assistenza, dedi-
cando tempo e risorse alla cura dei loro congiunti. 

Nel nuovo Regolamento dell’Assistenza sono state intro-
dotte una serie di interventi per far fronte a tali necessità.
Precisamente, nell’ambito delle prestazioni assistenziali
a sostegno della famiglia, all’art. 6 lett. b) è stata pre-
vista l’erogazione in favore degli iscritti che assistono in
via esclusiva il coniuge o i figli o i genitori con invalidità
grave, prevista dall’art. 3 comma 3 della legge n. 104/
1992, attestata da certificazione rilasciata da apposita
commissione ASL o accertata con provvedimento giu-
diziale definitivo, che non siano ricoverati a tempo
pieno. Tale prestazione è corrisposta agli iscritti in pre-
senza di un ISEE non superiore a € 50.000,00 sia del-
l’assistito che dell’iscritto. La provvidenza è determinata,
di anno in anno, dal Consiglio di Amministrazione di
Cassa Forense e non può essere superiore al 50% del-
l’ammontare della pensione minima erogata dalla Cassa
nell’anno precedente quello della domanda. La presta-
zione è erogabile ad un solo beneficiario per assistito
nell’ambito dello stesso nucleo familiare. Dall’inizio, da
quanto è entrato in vigore il nuovo Regolamento del-
l’Assistenza (1/1/2016), si è registrato un progressivo in-
cremento nella fruizione di tale istituto. Nel corso
dell’anno 2016 sono state erogate provvidenze per €
622.000,00 per n. 124 istanze con un contributo assi-
stenziale di € 5000,00 per ciascun familiare portatore
di handicap. Nel 2017 sono state erogate per n. 291 do-
mande pari ad € 1.601.500,00 con un contributo de-
terminato in € 5.500. Per l’anno 2018, il Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 22/2/2018 ha delibe-
rato di stabilire l’importo di Euro 5.000 pro capite in
favore dei figli e coniugi degli iscritti e di € 3000,00
pro capite in favore dei genitori degli iscritti, quale con-
tributo per l’erogazione del beneficio de quo tenuto
conto del numero delle domande pervenute nel corso
dell’anno 2017 nonché dello stanziamento di riferi-
mento per l’anno 2018, pari ad € 1.554.000,00. Tutta-
via, considerato che con riferimento alle domande

presentate durante l’anno 2018, sono state liquidate ad
oggi oltre n. 450 istanze, si è reso necessario aumentare
lo stanziamento ad € 2.004.000,00.

Altra forma di intervento è contenuta all’art. 10, lettera
d) che prevede, fra le prestazioni a sostegno della sa-
lute, la stipula di polizze per lunga degenza, premorienza
e infortuni, di cui possono beneficiare tutti gli iscritti
alla Cassa, compresi i pensionati ancora iscritti agli Albi.
Il successivo art. 12, comma 3, prevede che tali tratta-
menti assistenziali possano essere attuati mediante con-
venzioni ovvero stipulando una polizza collettiva con
primarie Compagnie di Assicurazione, con onere total-
mente o parzialmente a carico della Cassa. 
Nel corso dell’anno 2016, Cassa Forense ha aderito ad
Emapi, Ente di Mutua Assistenza per i professionisti ita-
liani, Associazione, avente personalità giuridica e costi-
tuita da 9 Enti privati di previdenza dei professionisti
(Cassa Geometri, Cassa Notariato, Enpab, Enpacl,
Enpam, Enpap, Enpapi, Epap, Eppi) al fine di attivare
la copertura base collettiva della polizza assicurativa
sulla lunga degenza (LTC - long term care) e consentire,
con onere a carico della Cassa, l’implementazione delle
attuali garanzie assicurative anche con la copertura del
rischio di non autosufficienza.
Gli elementi che caratterizzano la copertura offerta in
garanzia da Emapi tramite la Società Poste Vita, riguar-
dano la copertura erogata in forma collettiva a tutti gli
iscritti all’Ente con limite di età fissato a 70 anni. Viene
riconosciuto in stato di non autosufficienza l’assicurato
che si trovi temporaneamente nell’impossibilità fisica di
poter effettuare da solo almeno tre di sei atti ordinari
della vita quotidiana (ADL). In tale copertura, inoltre,
sono state eliminate una serie di esclusioni riguardanti
il determinarsi di non autosufficienza a seguito di pato-
logie pregresse, sindrome di Parkinson e Alzheimer, ma-
lattie mentali e tentativi suicidari e sindrome da HIV.
Per attività ordinarie della vita quotidiana (Activities of
Daily Living - ADL) si intendono:
1. lavarsi: la capacità di lavarsi nella vasca da bagno o

nella doccia, di entrare e uscire dalla vasca o dalla
doccia o la capacità di lavare in modo soddisfacente
la parte superiore e inferiore del corpo in altro modo
(radersi, pettinarsi, lavarsi i denti);
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2112. vestirsi, svestirsi: la capacità di indossare e togliersi,
allacciare e slacciare ogni tipo di indumento, com-
presi indumenti speciali o ausili adatti al tipo di disa-
bilità dell’assicurato, per la parte superiore o inferiore
del corpo;

3. nutrirsi: la capacità di bere usando un bicchiere e di
mangiare il cibo preparato da altri usando un piatto;

4. andare in bagno: la capacità di controllare le funzioni
corporali (mingere ed evacuare) e di mantenere un
livello soddisfacente di igiene personale con l’impiego
di ausili e di indumenti specifici;

5. mobilità: la capacità di muoversi in casa da una stanza
all’altra sullo stesso piano anche con l’ausilio di at-
trezzature tecniche;

6. spostarsi: la capacità di sedersi e di alzarsi da una
sedia, di coricarsi e di alzarsi dal letto, di spostarsi da
una sedia al letto e viceversa, anche con l’aiuto di au-
sili specifici.

Al verificarsi delle condizioni di non autosufficienza è
prevista, nel caso della copertura base collettiva, l’ero-
gazione di una rendita mensile base, vita natural du-
rante, di un importo pari ad euro 1.035,00.  
Inoltre, è prevista una copertura aggiuntiva volontaria,
con onere a carico dell’iscritto, con due opzioni di ren-
dita mensile pari ad euro 360,00 ed euro 600,00.
I contributi capitari annuali sono a carico dell’Ente per
la copertura base collettiva mentre per la copertura ag-
giuntiva, il premio, il cui onere è a carico del singolo
iscritto, varia a seconda dell’età dell’assicurato ed all’op-
zione di rendita.
Il periodo della copertura assicurativa è triennale, con
decorrenza dalla data di adesione di Cassa Forense ad
Emapi, ossia dal 1° novembre 2016, fino al 28 febbraio
2019, data di scadenza della copertura assicurativa.

Restando sempre nell’ambito delle prestazioni a soste-
gno della salute, all’art. 10 lett. f) sono previsti eroga-
zioni di contributi per spese di ospitalità in istituti
per anziani, per malati cronici o lungodegenti. 
Al riguardo il Consiglio di Amministrazione per il se-
condo anno consecutivo ha indetto un bando per l’as-
segnazione di contributi fino allo stanziamento di €
500.000,00 a rimborso delle spese sostenute in caso di
ricovero suindicato.

Destinatari del bando sono gli iscritti alla Cassa o titolari
di trattamenti di pensione erogata da Cassa Forense. Il
contributo non può superare l’importo di € 10.000,00
in caso di ricovero per l’intera annualità ed in caso di
minor durata il contributo è liquidato in proporzione ai
giorni di effettivo ricovero.
I contributi sono erogati fino ad esaurimento dell’im-
porto complessivo stanziato in base ad una graduatoria
formata con criterio inversamente proporzionale all’im-
porto risultante dalla somma del reddito del beneficiario
e del 50% di quello del coniuge o della parte dell’unione
civile.
Per l’anno 2018 il bando scade improrogabilmente il
16/1/2019.

Sempre tra le prestazioni a sostegno della salute l’art.
10 lett. g) prevede il contributo per spese di assistenza
infermieristica domiciliare temporanea che consiste nel-
l’erogazione di un contributo di partecipazione alle
spese sostenute per l’assistenza infermieristica domici-
liare prestata in conseguenza di malattia o infortunio di
carattere acuto e temporaneo che abbiano colpito
l’iscritto o il pensionato con un reddito imponibile non
superiore ad € 30.000,00. L’assistenza deve essere pre-
scritta da sanitario e deve essere praticata da personale
infermieristico qualificato. La partecipazione è determi-
nata in funzione del limite di spesa sostenuta e docu-
mentata per un rimborso mensile massimo di € 500, per
un periodo massimo di 6 mesi. 
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212 1. Il congedo riconosciuto ai padri adottivi e affida-
tari che sono lavoratori subordinati, parasubordi-
nati, autonomi…
La tutela normativa a sostegno della maternità e della
paternità1 trova senza dubbio applicazione tanto nel caso
di filiazione biologica, quanto nelle ipotesi di adozione
ed affidamento preadottivo nazionali ed internazionali.
Secondo la giurisprudenza, infatti, gli istituti posti a sal-
vaguardia della genitorialità non hanno più, come in pas-
sato, una esclusiva finalità di protezione della donna, ma
sono destinati alla difesa del preminente interesse del
bambino, che «va tutelato non solo per ciò che attiene ai
bisogni più propriamente fisiologici, ma anche in riferi-
mento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo
che sono collegate allo sviluppo della sua personalità»2.
E ciò è tanto più vero nelle ipotesi di affidamento ed
adozione, nelle quali l’astensione dal lavoro è evidente-
mente “sganciata” dal fatto materiale del parto e, dun-
que, non è finalizzata alla tutela della salute della madre,
ma mira in via esclusiva ad agevolare il processo di for-

mazione e crescita del bambino, «creando le condizioni
di una più intensa presenza della coppia, i cui compo-
nenti sono entrambi affidatari, e come tali entrambi pro-
tagonisti, nell’esercizio dei loro doveri e diritti, della
buona riuscita del delicato compito loro attribuito»3.
I diritti di astensione dal lavoro e di fruizione della rela-
tiva indennità, già attribuiti alle lavoratrici che diventa-
vano madri adottive o affidatarie, sono dunque stati
estesi anche ai padri lavoratori.
Più specificamente, l’art. 31, d.lgs. n. 151 del 2001, ha
riconosciuto al lavoratore subordinato il congedo, che
non sia stato chiesto dalla lavoratrice, alle medesime
condizioni previste per quest’ultima4.
La riforma del 2015 (c.d. Jobs Act)5 ha poi attribuito ai
lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS di cui al-
l’art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995, e non anche ad
altre forme di previdenza obbligatorie, un’indennità di
paternità alle condizioni e secondo le modalità stabilite
in un apposito decreto del Ministro del lavoro6.
Analoga tutela è stata introdotta dalla recente novella del

1 D.lgs. n. 151 del 2001 e s.m.i.
2 C. cost. 21 aprile 1993 n. 179, in Mass. Giur. Lav., 1993, 2,
143, con nota di S. Saetta, Il ruolo del padre lavoratore nella
evoluzione della giurisprudenza della Corte Costituzionale.
3 C. cost. 15 luglio 1991 n. 341, in Riv. Giur. Lav., 1992, 2,
529, con nota di D. Vangi, Verso la parità sostanziale tra
uomo e donna nel lavoro: un importante contributo della
Corte Costituzionale.
4 Ai sensi dell’art. 26, d.lgs. n. 151 del 2001, espressamente
richiamato dall’art. 31, il congedo di paternità ha una durata
massima di 5 mesi e deve essere fruito, in caso di adozione
nazionale, durante i primi 5 mesi successivi all’effettivo in-
gresso del minore in famiglia; in caso di adozione internazio-
nale, invece, detto congedo può essere fruito sia prima
dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di per-
manenza all’estero richiesto per l’incontro con il bambino e
per l’espletamento degli adempimenti relativi alla procedura
adottiva, sia entro i 5 mesi successivi all’ingresso del minore
in Italia. Qualora il lavoratore non richieda o richieda solo in
parte il congedo di paternità per il periodo di permanenza al-
l’estero previsto nell’adozione internazionale, lo stesso può
usufruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad in-
dennità, ed anche se la madre non è una lavoratrice.

Nel caso di affidamento, il congedo di paternità ha una durata
massima di 3 mesi e può essere fruito entro 5 mesi dall’affi-
damento. In caso di ricovero del minore in una struttura pub-
blica o privata, infine, il lavoratore ha diritto di chiedere la
sospensione del congedo di paternità e di goderne, in tutto o
in parte, dalla data di dimissione del bambino.
5 Art. 13, comma 1, d.lgs. n. 80 del 2015 che ha novellato il
d.lgs. n. 151 del 2001, introducendo gli artt. 64 bis e 64 ter.
6 Ai sensi dell’art. 3, d.m. 4 aprile 2002, pubblicato in Gazz.
Uff. 12 giugno 2002 n. 136, in caso di adozione, nazionale o
internazionale, e di affidamento preadottivo di un minore
anche di età superiore a 6 anni, ai lavoratori iscritti alla Ge-
stione separata spetta un’indennità di 5 mesi, anche in alter-
nativa alla madre che non ne faccia richiesta, secondo le
modalità stabilite per le lavoratrici subordinate dall’art. 26,
commi 2, 3 e 5, d.lgs. n. 151 del 2001. La misura di detta in-
dennità è determinata per ciascuna giornata del periodo in-
dennizzabile in misura pari all’80 per cento di 1/365 del
reddito, derivante da attività di collaborazione coordinata e
continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi,
per i dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile
(art. 4, d.m. 4 aprile 2002).

Un altro passo verso l’integrale
tutela dei padri liberi professionisti:
il traguardo è stato davvero raggiunto?

 di Caterina Fabbrizio
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2132015 in favore dei padri adottivi o affidatari che svol-
gono attività di lavoro autonomo (e, cioè i coltivatori di-
retti, i mezzadri, i coloni, gli artigiani e gli esercenti atti-
vità commerciali, gli imprenditori agricoli a titolo prin-
cipale, i pescatori autonomi della piccola pesca marit-
tima e delle acque interne)7.
Per tali lavoratori, invero, è stata prevista l’erogazione di
un’indennità di paternità nella misura, per i periodi e
con le modalità previste per i lavoratori dipendenti8.
Come subito si vedrà, invece, nessuno strumento di so-
stegno alla paternità adottiva è stato previsto dal legisla-
tore per i liberi professionisti.

2. …e ai liberi professionisti?
Solo recentemente nel nostro ordinamento è stata pre-
vista una misura a tutela dei lavoratori esercenti attività
libero professionale, ma limitatamente all’ipotesi di pa-
ternità biologica.
L’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 80 del 2015, infatti, ha col-
mato quella che era senz’altro un’evidente lacuna nor-
mativa e, nel contempo, ha posto fine al vivace dibattito
dottrinale sviluppatosi come reazione critica alla deci-
sione della Corte costituzionale di negare l’estensione al
padre libero professionista l’indennità in caso di filia-
zione biologica9, introducendo, nell’art. 70, d.lgs. n. 151
del 2001, il comma 3 ter con il quale si afferma espres-
samente che l’indennità di paternità spetta anche «al
padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe
spettata alla madre libera professionista o per la parte
residua, in caso di morte o di grave infermità della
madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affida-
mento esclusivo del bambino al padre».
Nulla, invece, è stato fatto per superare le mancanze
della disciplina del 2001 e arrivare ad una parificazione
di trattamento tra padri e madri libero professionisti

nelle ipotesi di adozione e affidamento.
Il carattere discriminatorio e, dunque, costituzional-
mente illegittimo di siffatto quadro normativo non po-
teva non essere rilevato dalla Corte costituzionale, che,
con la sentenza n. 385/200510, ha censurato il disposto
dell’art. 72, d.lgs. n. 151 del 2001 per contrarietà agli
artt. 3, 29, comma 2, 30, comma 1 e 31 Cost.
Il Giudice delle leggi, infatti, ha affermato che il ricono-
scimento del diritto all’indennità in favore del padre
adottivo o affidatario che sia lavoratore dipendente e,
viceversa, l’esclusione del medesimo diritto per coloro
che esercitino una libera professione – i quali, pertanto,
non possono avvalersi del congedo e dell’indennità, in
alternativa alla madre – 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».
Ed infatti, se è vero che il fine specifico del congedo di
paternità, nelle ipotesi di adozione ed affidamento, è
quello di garantire una completa assistenza al bambino
nella delicata fase del suo inserimento nella famiglia, al-
lora «il non riconoscere l’eventuale diritto del padre al-
l’indennità costituisce un ostacolo alla presenza di
entrambe le figure genitoriali».
Per tale motivo, la Consulta ha ritenuto che occorra as-
sicurare «un’effettiva parità di trattamento fra i genitori
nel preminente interesse del minore che risulterebbe
gravemente compromessa ed incompleta se essi non
avessero la possibilità di accordarsi per un’organizza-
zione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esi-
genze di tutela della prole, ammettendo anche il padre
ad usufruire dell’indennità di cui all’art. 70 del d.lgs. n.
151 del 2001 in alternativa alla madre. In caso contra-
rio, nei nuclei familiari in cui il padre esercita una libera
professione verrebbe negata ai coniugi la delicata scelta

7 Art. 16, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 80 del 2015 che ha mo-
dificato l’art. 67, comma 2, d.lgs. n. 151 del 2001.
8 V. nota 4.
9 C. cost. 28 luglio 2010 n. 285, in Riv. Giur. Lav., 2011, 2,
359, con nota di L. Cafalà, Padri liberi professionisti e tutela
economica della maternità. La parabola interpretativa della
Corte Costituzionale. Per un approfondimento sul punto v.
I. di Spilimbergo, La tutela della maternità e della paternità

dei liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza, in G.
Canavesi (a cura di), La previdenza dei liberi professionisti
dalla privatizzazione alla riforma Fornero, Torino, 2017.
10 C. cost. 14 ottobre 2005 n. 385, in Dir. Rel. Ind., 2006, 4,
1139, con nota di V. Forti, Riconoscimento dell’indennità di
maternità anche al padre libero professionista affidatario in
preadozione di un minore.
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214 di chi, assentandosi dal lavoro per assistere il bambino,
possa meglio provvedere alle sue esigenze, scelta che,
secondo la giurisprudenza menzionata di questa Corte,
non può che essere rimessa in via esclusiva all’accordo
dei genitori, in spirito di leale collaborazione e nel-
l’esclusivo interesse del figlio».
In aggiunta alle argomentazioni sopra riportate, infine,
la Corte costituzionale ha anche evidenziato che «la vio-
lazione del principio di uguaglianza appare ancor più
evidente se si considera che il legislatore ha riconosciuto
tale facoltà ai padri che svolgano un’attività di lavoro di-
pendente: il non aver esteso analoga facoltà ai liberi pro-
fessionisti determina una disparità di trattamento fra
lavoratori che non appare giustificata dalle differenze,
pur sussistenti, fra le diverse figure (differenze che non
riguardano, certo, il diritto a partecipare alla vita fami-
liare in egual misura rispetto alla madre), e non consente
a questa categoria di padri-lavoratori di godere, alla pari
delle altre, di quella protezione che l’ordinamento assi-
cura in occasione della genitorialità, anche adottiva».
La Corte, dunque, ha concluso per la declaratoria di il-
legittimità della norma impugnata, stabilendo, tuttavia,
come rimanga «comunque riservato al legislatore il
compito di approntare un meccanismo attuativo che
consenta anche al lavoratore padre un’adeguata tutela».

3. L’intervento decisivo della Suprema Corte.
Ma proprio l’inserimento del suddetto inciso finale ha
vanificato l’intervento della Consulta. 
Parte della giurisprudenza, anche di legittimità11, invero,
ha qualificato la suddetta pronuncia come “additiva di
principio” e, di conseguenza, l’ha ritenuta priva di im-
mediata efficacia precettiva.
In buona sostanza, quindi, nonostante la necessità di
parificare il trattamento dei padri adottivi liberi profes-
sionisti a quello già previsto per i lavoratori subordinati

affermata dalla Corte costituzionale, la situazione di di-
scriminazione ai danni dei primi è rimasta, di fatto, in-
variata per oltre un decennio.
La svolta si è finalmente avuta con la sentenza 27 aprile
2018 n. 10282, con la quale la Corte di Cassazione si è
espressa sulla portata della sopra illustrata decisione di
illegittimità costituzionale, operando un vero e proprio
revirement del suo precedente orientamento12.
Il caso sottoposto allo scrutinio degli Ermellini riguar-
dava un avvocato che, dopo aver adottato un bambino
brasiliano, si era visto respingere dalla Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza Forense la richiesta di in-
dennità di paternità, dallo stesso avanzata in sostitu-
zione della madre.
Dopo essere risultata soccombente nei due gradi di giu-
dizio di merito, la Cassa è ricorsa in cassazione con un
unico motivo, con il quale ha sostenuto il carattere me-
ramente programmatico della sentenza Cost. n. 358 del
2005 e, dunque, l’insussistenza del diritto al congedo di
paternità richiesto dall’iscritto.
Il motivo è stato respinto perché la pronuncia costitu-
zionale in questione, pur configurandosi come “additiva
di principio”, deve comunque ritenersi insuscettibile di
«elide[re] la specificità degli effetti delle pronunce di ac-
coglimento così come indicati nell’art. 136 Cost., com-
ma 1», con la conseguenza che «la regola relativa al
mancato riconoscimento del diritto del padre adottivo,
libero professionista, di fruire dell’indennità genitoriale
obbligatoria in luogo della madre, ha cessato di avere
efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della
decisione nella Gazzetta Ufficiale»13.
Secondo gli Ermellini, infatti, l’intervento riservato al le-
gislatore è solo quello volto all’individuazione della re-
gola da adottare per disciplinare la scelta di quale
genitore, assentandosi dal lavoro, possa meglio provve-
dere alle esigenze del bambino adottato o dato in affi-

Un altro passo verso l’integrale tutela dei padri liberi professionisti:
il traguardo è stato davvero raggiunto?

11 Cass. 2 maggio 2016 n. 8594, in Foro it., 2016, 10, 3197;
Corte d’appello di Palermo n. 287/2011; Trib. Campobasso 4
febbraio 2012; Trib. Pordenone 28 gennaio 2015, tutte inedite
a quanto consta. In senso contrario, invece, v. Trib. Alessan-
dria 27 maggio 2010, in www.avvocatidifamiglia.net; Trib. Sa-
vona 23 febbraio 2009, in Fam. Pers. Succ., 2010, 181; Trib.
Catania 2 novembre 2011; Corte d’appello di Campobasso 30

ottobre 2014, che qualifica la sentenza costituzionale come
«additiva di garanzia»; Trib. Potenza 22 novembre 2012, tutte
inedite a quanto consta.
12 V. nota n. 11.
13 Sentenza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre
2005 n. 42.
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215damento, in un’ottica di leale collaborazione tra i co-
niugi e nell’esclusivo interesse del minore.
Ne deriva, logicamente, che ogni qual volta non si rav-
visino contrasti tra i genitori sulla concreta modulazione
dei rispettivi diritti, «non può essere contestato che l’af-
fermazione del diritto del padre adottivo libero profes-
sionista, in alternativa alla madre, a fruire dell’indennità
di maternità ha natura imperativa e deve essere appli-
cato con l’efficacia stabilita dall’art. 136 Cost.».

4. L’avallo della sentenza n. 105/2018 della Corte co-
stituzionale.
Il principio sancito dalla citata sentenza di legittimità è
stato da ultimo confermato dalla stessa Corte costituzio-
nale, la quale, con la sentenza 23 maggio 2018 n. 105,
ha ribadito che «le dichiarazioni di illegittimità costitu-
zionale corredate dall’addizione di un principio, enun-
ciato in maniera puntuale e quindi suscettibile di diretta
applicazione, impongono di ricercare all’interno del si-
stema la soluzione più corretta, anche quando la sen-
tenza ne ha rimesso l’attuazione al legislatore»14.
È, infatti, dovere del giudice, chiamato ad applicare la
Costituzione e le sentenze costituzionali, «fondare la sua
decisione sul principio enunciato, che è incardinato nel-
l’ordinamento quale regola di diritto positivo, ancor pri-
ma che il legislatore intervenga per dare ad esso piena
attuazione».
Conformandosi tanto all’interpretazione nomofilattica
della Suprema Corte, quanto ai dicta della Consulta, per-
tanto, i giudici di merito dovranno, in futuro, individua-
re ed applicare, per le fattispecie materiali sottoposte al
loro scrutinio, una regola che si ispiri al principio di per-
fetta parità tra entrambi i genitori adottivi o affidatari.
La parabola dell’estensione della tutela al padre adottivo
o affidatario che esercita una libera professione sembre-
rebbe, dunque, essersi faticosamente conclusa.
Ma è proprio così, o vi sono ancora vuoti da colmare?

5. Questioni ancora aperte.
Nonostante l’ultimo intervento della Corte costituzio-

nale sembri aver sgombrato il campo dalle incertezze in-
terpretative ed applicative che sino ad oggi avevano
ostacolato il riconoscimento delle misure a sostegno
della paternità anche nei confronti dei liberi professio-
nisti, potrebbero registrarsi ancora dei vuoti di tutela in
alcune fattispecie particolari.
Si può ipotizzare il caso – sicuramente non frequente,
ma comunque non di scarsa rilevanza – nel quale una
lavoratrice ha ottenuto il congedo per dedicarsi alla cura
del figlio biologico che ha dato alla luce e, contempora-
neamente, il neo papà libero professionista ha richiesto
l’indennità in relazione ad un altro bambino adottato
dalla coppia (ovviamente in alternativa alla madre).
Il primo problema che si pone in una simile fattispecie
è quello di stabilire se il padre adottivo abbia effettiva-
mente diritto di godere dell’indennità, ancorché in coin-
cidenza con il congedo goduto dalla madre.
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale
sopra delineato, non dovrebbero esservi dubbi sulla ri-
sposta positiva: trattandosi, infatti, della necessità di as-
sicurare assistenza a due diversi bambini, entrambi
bisognosi della presenza dei genitori, finalizzata alla sod-
disfazione, in un caso, di bisogni più propriamente fi-
siologici (figlio biologico) e, nell’altro caso, di esigenze
di carattere affettivo e relazionale collegate all’inserimen-
to in una nuova famiglia (figlio adottivo), tanto la ma-
dre, quanto il padre avranno diritto di astenersi dal la-
voro, percependo l’indennità genitoriale, per garantire
la tutela di ciascun figlio.
Più complesso, invece, potrebbe essere individuare la
durata e l’ammontare dell’indennità di paternità spet-
tante al libero professionista.
Si deve, infatti, stabilire se questi abbia diritto a fruire
della provvidenza per tutto il periodo previsto dalla
legge per le libere professioniste15, o solo per la parte re-
sidua eventualmente non goduta dalla madre; e, ancora,
se l’indennità debba essere liquidata in misura piena,
ovvero in misura ridotta, tenuto conto comunque di
quanto percepito dalla madre.
Se si muove dalla risposta data al quesito iniziale e, dun-

14 Foro it., 2018, 7-8, 2265.
15 Ai sensi del richiamo all’art. 26, d.lgs. n. 151 del 2001, con-
tenuto nell’art. 72 del medesimo d.lgs. n. 151, come di fatto

modificato dalla pronuncia di illegittimità costituzionale n.
385 del 2005, il riferimento è alla disciplina del congedo pre-
visto per le lavoratrici e i lavoratori subordinati (v. nota 4).
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216 que, dall’affermazione della sussistenza del diritto del
padre adottivo libero professionista alla fruizione del-
l’indennità, ragioni di coerenza logica e di interpreta-
zione sistematica del contesto giuridico di riferimento
dovrebbero portare al riconoscimento di una tutela in-
tegrale, del tutto “sganciata” dal fatto che alla madre sia
contemporaneamente concesso il beneficio per un altro
bambino.
Ciò detto, l’ultima parola spetta, ovviamente, ai giudici
che saranno chiamati a pronunciarsi su casi analoghi a
quello in esame16 e che, in tali occasioni, potranno de-
cidere di rendere davvero completa la tutela genitoriale
dei liberi professionisti. 

Un altro passo verso l’integrale tutela dei padri liberi professionisti:
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16 A quanto consta una fattispecie analoga a quella analizzata
nel testo è attualmente pendente davanti alla Corte d’Appello
di Firenze.
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217La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 4006 del
25.06.2018, ha affrontato la tematica della legittimità
dell’imposizione contributiva soggettiva prevista dall’or-
dinamento previdenziale forense a carico degli avvocati
pensionati ancora in attività dopo la maturazione del di-
ritto alla percezione dell’ultimo supplemento di pen-
sione.
Sul punto è opportuno evidenziare che l’art. 2, comma
3, del Regolamento dei contributi della Cassa - nella for-
mulazione introdotta con delibera del Comitato dei De-
legati della Cassa del 17.03.2006 (approvata dal Mini-
stero del Lavoro il 21.12.2006, comunicata in Gazzetta
Ufficiale del 6.02.2007) – ha previsto il pagamento del
contributo soggettivo da parte dei pensionati di vec-
chiaia a partire dal 6° anno solare successivo alla matu-
razione del diritto a pensione.
Tale importo era dovuto fino al tetto reddituale di cui
all’art. 10 della l. n. 576/80 nella misura del 4% del red-
dito irpef dichiarato a partire dal modello 5/2009, fermo
restando il versamento del 3% oltre il tetto, già previsto
dall’art. 10 della l. n. 576/80 e successive modifiche,
anche regolamentari. 
Successivamente, la percentuale del contributo sogget-
tivo dovuto fino al tetto di cui sopra è stata elevata al
5% del reddito irpef dichiarato a partire dal modello
5/2010 - con delibera del Comitato dei Delegati della
Cassa del 19.09.2008 (approvata dal Ministero del La-
voro il 19.11.2009 comunicata in Gazzetta Ufficiale del
31.12.2009) – ed al 7% del reddito irpef dichiarato a
partire dal modello 5/13 – con delibera del Comitato dei
Delegati della Cassa del 5.09.2012 (approvata dal Mini-
stero del Lavoro il 9.11.2012 comunicata in Gazzetta
Ufficiale del 5.12.2012).
Orbene, la Corte di Appello di Napoli ha ritenuto, in-
nanzitutto, esplicitamente di aderire all’orientamento
della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, in
base al quale, fermo restando “il carattere pubblicistico
dell’attività istituzionale esercitata dalla Cassa di Previ-
denza Forense (v. C. Cost. n. 15/99), che giustifica il per-
manere dell’obbligatorietà della iscrizione e della con-
tribuzione […] gli enti privatizzati […] sono abilitati, in
virtù della delega conferita al Governo dall’art. 1, c. 32,
L. n. 537/93 ed attuata con il D. Lgs. N. 509/94, ad adot-
tare in condizioni di “autonomia gestionale, organizzativa

e contabile” (c. art. 2, comma1, D. Lgs. N. 509/94 cit.).
Ciò significa – evidentemente – che essi hanno potestà re-
golamentare autonoma, tranne che in determinate mate-
rie per le quali è prevista una riserva di legge (v. la
composizione degli organi collegiali e l’obbligo di iscrizione
e contribuzione: art. 1, comma 4, lett. a), art. 3, comma
4, art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 509/94). Quindi nelle altre
materie, quale quella che ci occupa, è possibile disporre
in deroga alla legge risultando modificati gli strumenti di
gestione dell’ente per effetto della trasformazione ed as-
sunzione della personalità di diritto privato”.
La pronuncia della Corte di Appello di Napoli, pertanto,
è in perfetto allineamento circa l’autonomia della Cassa
Forense con la più recente giurisprudenza di legittimità.
Infatti, la Corte di Cassazione, con la recente sentenza
n. 3461/2018, facendo espressamente seguito alle pre-
cedenti pronunce n. 19981/2017, n. 12209/2011 e n.
24202/2009, ha affermato che “a) il nuovo ente, sorto per
effetto del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 in attuazione
della delega conferita dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537,
art. 1, comma 32, non fruisce di finanziamenti o di altri
ausili pubblici di carattere finanziario e mantiene la fun-
zione di ente senza scopo di lucro cui continuano a fare
capo i rapporti attivi e passivi ed il patrimonio del prece-
dente ente previdenziale; b) tale ente ha assunto la per-
sonalità giuridica di diritto privato con il mantenimento
dei poteri di controllo ministeriale sui bilanci e di inter-
vento sugli organi di amministrazione (oggi più penetranti
per effetto dell’art. 14 l. n. 111/2011) in aggiunta alla ge-
nerale 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: dunque è rimasto
immutato il carattere pubblicistico dell’attività istituzio-
nale di previdenza e assistenza svolta dall’ente originario,
non incidendo su di esso la modifica degli strumenti di ge-
stione legati alla differente qualificazione giuridica e per-
manendo l’obbligatorietà della contribuzione a conferma
della rilevanza pubblicistica dell’inalterato fine previden-
ziale, come affermato da Corte costituzionale n. 248 del
18 luglio 1997, oltre che del principio di autofinanzia-
mento (cedi Corte Cost. n. 340 del 24 luglio 2000); c) il
riconoscimento, operato dalla legge in favore del nuovo
soggetto, dell’autonomia gestionale, organizzativa, ammi-
nistrativa e contabile che, comunque, non esclude l’even-
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218 tuale imposizione di limiti al suo esercizio (cd. Corte Cost.
n. 15/1999), ha realizzato una sostanziale delegificazione
attraverso la quale, nel rispetto dei limiti imposti dalla
stessa legge, è concesso alla Cassa di regolamentare le pre-
stazioni a proprio carico anche derogando a disposizioni
di legge precedenti, secondo paradigmi sperimentati ad
esempio laddove la delegificazione è stata utilizzata in fa-
vore della contrattazione collettiva (vd. Cass. N. 29829
del 19 dicembre 2008; 15135/2014). […] L’operatività di
tale delegificazione all’interno del sistema delle fonti, deve
aggiungersi, è stata confermata dalla Corte costituzionale
con l’ordinanza n. 254/2016 […]. La citata ordinanza
(n.d.r.: resa proprio a seguito della rimessione operata nel
giudizio di primo grado definitosi con la sentenza oggetto
del gravame su cui si è pronunciata la Corte di Appello
di Napoli n. 4006/2018), dopo aver richiamato la giuri-
sprudenza di questa Corte di Cassazione relativa alla “so-
stanziale delegificazione” della materia, ha ribadito che
la giurisdizione del giudice costituzionale, ai sensi dell’art.
134 Cost., non si estende a norme di natura regolamen-
tare, come i regolamenti di “delegificazione” (Corte Cost.
n. 427 del 2000) […]. La delegificazione in oggetto […]
risulta legittimamente adottata in assenza di una riserva
assoluta di legge in materia di regolamentazione da parte
della cassa degli obblighi contributivi e di rimborso dei
contributi versati, né si ravvisa alcuna violazione delle fi-
nalità indicate dalla legge di delegificazione” (in senso
conforme, anche la più recente sentenza della Suprema
Corte, n. 4980/2018, citata dalla Corte di Appello di
Napoli nella motivazione della sentenza n. 4006/2018
e Corte d’Appello di Roma, n. 539/2017). 
La Corte di Appello di Napoli ha, inoltre, affrontato la
questione della compatibilità della contribuzione di so-
lidarietà a carico degli avvocati pensionati con i principi
costituzionali di eguaglianza e di adeguatezza dei trat-
tamenti previdenziali di cui agli artt. 3 e 38.
La medesima ha dunque rilevato che il versamento dei
contributi di solidarietà, da parte di tutti i professionisti
iscritti alla Cassa – compresi i pensionati che conservino
detta iscrizione –, è espressione del principio costituzio-
nale di solidarietà di cui all’art. 38 Cost., che connota
tutti i sistemi previdenziali categoriali e che, pertanto,
non può sussistere un principio di proporzionalità tra
contribuzione versata e prestazioni da ricevere, ma sol-

tanto una proporzionalità tra contribuzione e necessità
finanziarie dell’ente al fine di garantire a tutti gli iscritti
il godimento dei trattamenti previdenziali. 
Sul punto la Corte Costituzionale era già intervenuta
sull’argomento, dichiarando infondate, in riferimento
all’art. 3 della Costituzione, le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 10, I comma, lett. b), e 2, II e
V comma, legge n. 576/80, nella parte in cui prevedono
che i professionisti produttori di redditi professionali ec-
cedenti il tetto debbano fruire di una pensione commi-
surata ai soli redditi rientranti nella predetta fascia, pur
avendo versato, anche se in misura ridotta, i contributi
relativi alla parte di redditi eccedente (cfr. C. Cost., sent.
4 maggio 1984, n. 132). In senso conforme alla suddetta
sentenza della Corte Costituzionale si sono espresse la
Corte di Appello di Roma, con sentenze n. 2877/2013,
n. 712/2014 e n. 1555/2014, la Corte d’Appello di Mi-
lano, con sentenza del 10.07.2014 e la Corte di Appello
di Brescia, con sentenza n. 127/2012).
Opportuno inoltre rimarcare che la Corte di Cassazione,
con sentenza n. 10459/98, nel richiamare il citato orien-
tamento della Corte Costituzionale, aveva espressamen-
te chiarito “come nell’esperienza italiana sia possibile in-
dividuare due tipologie di sistemi previdenziali, quello,
prevalso soprattutto nel passato, definibile come “mutua-
listico” e quello, che tende a prevalere nel presente, defi-
nibile come “solidaristico”. Il primo dei due si caratterizza
per la riferibilità dell’assunzione dei fini e degli oneri pre-
videnziali alla esigenza della divisione del rischio tra i
soggetti assicurati e per la rigorosa proporzionalità tra
contributi e prestazioni previdenziali, (che è ispirata allo
schema sinallagmatico fra premi e indennità, proprio
dell’assicurazione privata). Il secondo (definito “solidari-
stico”) si caratterizza per la riferibilità dell’assunzione dei
fini e degli oneri previdenziali a principi di solidarietà, se-
condo il modello della sicurezza sociale, sia pure all’in-
terno della categoria, e per l’irrilevanza della proporzio-
nalità fra contributi e prestazioni, essendo considerati i
primi unicamente quali mezzo finanziario della previ-
denza sociale, che è prelevato fra tutti gli appartenenti
alla categoria. […] Analoga funzione, a ben vedere, ha il
contributo del 3% dovuto sulla parte del reddito profes-
sionale che eccede il tetto fissato per la contribuzione sog-
gettiva, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera b), ovvero
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219quello, di pari importo, dovuto dai pensionati di vecchiaia
che conservino l’iscrizione all’albo dopo la maturazione
del diritto al supplemento di pensione, ai sensi dell’art.
10, comma 3 della legge”.
Da ultimo, la Corte Costituzionale, nella sentenza n.
67/2018 – citata in motivazione dalla Corte di Appello
di Napoli – ha ritenuto che “l’abbandono di un sistema
interamente disciplinato dalla legge, dopo la trasforma-
zione 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 rego-
lamentazione del nuovo ente non hanno indebolito il cri-
terio solidaristico”, “con il citato D.Lgs. n. 509 del 1994,
il legislatore delegato, in attuazione di un complessivo di-
segno 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 privata delle fondazioni categoriali, alle
quali è assegnata la missione di moderare tale forma di
previdenza” … “Rientra ora nell’autonomia regolamen-
tare della Cassa dimensionare la contribuzione degli as-
sicurati”.
La Corte d’Appello di Napoli ha confermato il citato
orientamento, concludendo che “l’intero sistema, dun-
que, costituisce un equo e ragionevole bilanciamento degli
interessi patrimoniali privati del singolo professionista e
dell’interesse solidaristico dell’intera categoria e nessuna
delle diverse sotto-categorie può considerarsi privilegiata
o discriminata rispetto alle altre. Nessuna disparità di
trattamento sembra sussistere”, in quanto, “tutti gli av-
vocati in attività sono tenuti a versare la contribuzione di
solidarietà, con la quale si finanziano anche le prestazioni
assistenziali mentre solo gli avvocati in attività che ancora
stanno accumulando montante contributivo utile per il
calcolo della pensione sono tenuti a versare per intero i
contributi previsti dalle norme di categoria laddove gli av-
vocati in attività che non maturano più montante contri-
butivo godono di un triplice beneficio ovvero cumulano la
pensione con i redditi da lavoro, ottengono un radicale ab-
battimento delle aliquote contributive e accumulano, co-
munque, contribuzione idonea per un’ulteriore indennità
una tantum”.
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220 La recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione
27 settembre 2018, n. 23421 offre l’occasione per rica-
pitolare le iniziative giudiziali e gli oneri da assolvere
nelle controversie aventi ad oggetto le pretese della
Cassa di Previdenza Forense.
La Suprema Corte di Cassazione, con la suindicata de-
cisione, formula il seguente principio di diritto: nei giu-
dizi di opposizione avverso una pretesa formalmente
avanzata dalla parte convenuta, attore in senso sostan-
ziale è la parte formalmente convenuta mentre è la parte
opponente, attrice solo in senso sostanziale (ma sostan-
zialmente convenuta), ad avere un onere di contesta-
zione che si sostanzia nelle ragioni dell’opposizione.
Detta controversia era stata, infatti, incardinata da un
avvocato dinanzi al Tribunale del lavoro di Marsala per
la restituzione parziale delle somme trattenute all’atto
della liquidazione della pensione di vecchiaia nonché
per conseguire il risarcimento del danno per la ritardata
liquidazione della pensione rispetto alla data di presen-
tazione della domanda di pensionamento. Il Tribunale
respingeva entrambe le domande, mentre la Corte di
Appello di Palermo, in riforma parziale della sentenza,
accoglieva la richiesta di restituzione parziale delle
somme trattenute dalla Cassa e condannava la predetta
a restituire la differenza tra l’importo trattenuto e la
somma, a suo giudizio, dovuta. La Cassa di Previdenza
decideva, a questo, punto, di impugnare la pronuncia,
in via principale, e la Suprema Corte, ritenendo fondati
i primi due motivi articolati dalla Cassa, ha accolto il ri-
corso. La Cassa, in particolare, si era lamentata dell’er-
ronea applicazione del principio di non contestazione
alla fattispecie di causa da parte della Corte di appello,
nella quale era stata la parte attrice a contestare, con la
domanda giudiziale, i conteggi dei contributi disposti
dall’Ente, allegando dei conteggi alternativi, mentre la
Cassa aveva mantenuto fermi i conteggi originari. In
particolare, parte opponente aveva contestato parzial-
mente la pretesa comunicata dalla Cassa sicché erronea-
mente la sentenza impugnata aveva posto a carico della
Cassa forense, che aveva mantenuto ferma la pretesa ori-
ginaria, un onere di ulteriore contestazione.
La Corte di Cassazione pare, pertanto, aver fatto corretta
applicazione di quanto disposto dall’art. 115 c.p.c. e
dell’onere di contestazione gravante sulle parti, in specie

sul debitore che contesta in accertamento negativo le
pretese del creditore. Ed infatti, il principio di non con-
testazione non opera in difetto di specifica allegazione
dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale speci-
ficità può essere desunta dall’esame dei documenti pro-
dotti dalla parte, atteso che l’onere di contestazione deve
essere correlato alle affermazioni presenti negli atti de-
stinati a contenere le allegazioni delle parti, onde con-
sentire alle stesse e al giudice di verificare immediata-
mente, sulla base delle contrapposte allegazioni e dedu-
zioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora
controversi (cfr. Cass. 9 maggio 2018, n. 11032; nel me-
desimo senso Cass. 19 ottobre 2016, n. 21075 per la
quale “l’onere di contestazione in ordine ai fatti costitu-
tivi del diritto si coordina con l’allegazione dei medesimi
e, considerato che l’identificazione del tema decisionale
dipende in pari misura dall’allegazione e dall’estensione
delle relative contestazioni o non contestazioni, ne con-
segue che l’onere di contribuire alla fissazione del thema
decidendum opera identicamente rispetto all’una o all’al-
tra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica
deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte
resistente non può che essere altrettanto generica, e per-
tanto idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti
sulla controparte”).
In via generale, il professionista che intenda contestare
l’ammontare dei contributi pretesi dall’Ente previden-
ziale o che pretenda la restituzione di somme trattenute
all’atto della liquidazione della pensione, dopo aver
eventualmente esperito, nei casi previsti, i ricorsi ammi-
nistrativi, può adire, anche in accertamento negativo, il
Tribunale del lavoro ex art. 443 c.p.c. e ss., quale giudice
competente per materia in quanto controversia riguar-
dante diritti ed obblighi che attengono ad un rapporto
previdenziale obbligatorio. Nei predetti casi, pertanto,
sul professionista, anche qualora agisca in accertamento
negativo, grava, per quanto sopra esposto, lo specifico
onere di contestare puntualmente i conteggi elaborati
della Cassa.
In dette ipotesi, per giurisprudenza pressoché costante,
giudice territorialmente competente è il Tribunale del
luogo in cui risiede l’attore ex art. 444, comma 1, c.p.c.
(cfr. Cass. 26 ottobre 2016, n. 20578; Cass. 31 marzo
2015, n. 6480; Cass. 7 novembre 2011, n. 23141; Cass.

Tutela giudiziaria in materia
di previdenza forense

 di Luisa Surdi



PR
EV
ID
EN

ZA

3⁄ 2018  SETTEMBRE-DICEMBRE

22117 aprile 2007, n. 9113; Cass. 12 giugno 2006 n.
13594; Cass. 14 gennaio 2005 n. 616; con riguardo al
sistema previdenziale forense di cui alla l. 20 settembre
1980 n. 576, v. Cass. 22 marzo1986, n. 2053; Cass.,
sez. un., 1° marzo 1983, n. 1533; anche la Corte Costi-
tuzionale, in più di un’occasione, 4 novembre 1985 n.
261, 12 dicembre 1984 n. 282, ha definito il comma
primo dell’art. 444 c.p.c. come regola generale; contra
Cass. 16 maggio 1996, n. 4541; Cass. 15 maggio1993,
n. 5552).
La Cassa Forense per recuperare la contribuzione do-
vuta ma non versata può, invece, avvalersi della riscos-
sione mediante ruolo ai sensi del d.lgs. 26 febbraio
1999, n. 46 (al riguardo ci si permette di rinviare a L.
SURDI, La tutela dei diritti, in La previdenza dei liberi
professionisti dalla privatizzazione alla riforma Fornero,
Torino, 2016, a cura di G. CANAVESI). 
Secondo l’interpretazione giurisprudenziale pressoché
unanime, anche i contributi o premi dovuti alle Casse
previdenziali dei professionisti possono essere riscossi
secondo le modalità di cui agli artt. 24 e ss. del suindi-
cato decreto (In argomento in dottrina: D. BORGHESI
e L. DE ANGELIS, Il processo del lavoro e della previden-
za, Torino, 2013; D. BUONCRISTIANI, Il giudizio di op-
posizione a pretesa contributiva previdenziale. Profili si-
stematici, in Riv. trim. dir. proc. 2013, 4, 1457; L. CAR.
BONE, La previdenza degli avvocati, Milano, 2010; A.
GUADAGNINO, Il processo previdenziale in materia con-
tributiva, Padova 2008; per i problemi interpretativi e,
in particolare, con riguardo alla possibilità di compren-
dere nella nozione di ente previdenziale pubblico le cas-
se di previdenza privatizzate v. diffusamente C.A. NICO-
LINI, I problemi della contribuzione previdenziale, Ma-
cerata, 2008, 241 e ss.; nonché in giurisprudenza: Cass.
26 ottobre 2015, n. 21735; Cass. 21 novembre 2014 n.
24882; Cass. 23 ottobre 2012, n. 18145; Cass. 24 otto-
bre 2008, n. 25757; Cass. 17 aprile 2007, n. 9113).
Dette controversie inerenti diritti ed obblighi, che atten-
gono ad un rapporto previdenziale, conservano la loro
natura anche se originate da una pretese azionata dal-
l’Ente previdenziale a mezzo di cartella di pagamento
(cfr.: Cass., sez. un., 20 giugno 2012, n. 10132; Cass.,
sez. un., 8 marzo 2010 n. 6539; Cass., sez. un., 27 mar-
zo 2007, n. 7399).

In questi casi, competente per materia è sempre il giu-
dice del lavoro, giacché controversia che riguarda diritti
ed obblighi che attengono ad un rapporto previdenziale
obbligatorio, non a carattere tributario, ex artt. 24 e 29,
d. lgs. n. 46/1999 (Cfr.: Cass. 24 aprile 2014 nn. 9310
e 9311).
In tali ipotesi, il professionista può proporre opposi-
zione al ruolo entro il termine di 40 giorni dalla notifica
della cartella (termine oramai considerato dalla giuri-
sprudenza di legittimità come perentorio, cfr. ex multis:
Cass. 26 ottobre 2015, n. 21735; Cass. 23 ottobre 2012,
n. 18145; Cass. 1 luglio 2008, n. 17978, in Lav. giur.,
2008, 1261 con nota adesiva di A. CAPURSO), ai sensi
degli artt. 443 e ss. del c.p.c. e 24 d.lgs. n. 46/1999,
quale strumento finalizzato a conseguire una verifica
giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva,
nonché, nel rispetto del diverso e più breve termine di
20 giorni dalla notifica, ex artt. 29, c. 2, d.lgs. n. 46/
1999 e 617 c.p.c., l’opposizione agli atti esecutivi fina-
lizzata alla verifica della legittimità dello svolgimento
dell’azione esecutiva, rispetto alla quale legittimato pas-
sivo è il concessionario della riscossione.
Al riguardo la giurisprudenza ha precisato che la sca-
denza del termine per proporre opposizione a cartella
di pagamento - di cui al citato art. 24, comma 5, D. Lgs.
26 febbraio 1999, n. 46 - pur determinando la decaden-
za dalla possibilità di proporre impugnazione, produce
soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del cre-
dito contributivo senza determinare anche l’effetto della
c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale secondo l’art. 3, commi 9 e
10, L. n. 335/1995) in quello ordinario (decennale), ai
sensi dell’art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti,
si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un ti-
tolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta
cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva
dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (Cass.,
sez. un., 17 novembre 2016, n. 23397) al proposito oc-
corre precisare che, ai sensi dell’art. 66, l. n. 247/2012,
a decorrere dal 2 febbraio 2013, il termine di prescri-
zione di cui all’art. 3 l. n. 335/1995 non si applica alla
Cassa nazionale di Previdenza Forense, con la conse-
guenza che i contributi si prescrivono in 10 anni.
L’attuale sistema giurisdizionale per le entrate previden-
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222 ziali individua, in sintesi, le seguenti possibilità di tutela
per il professionista: 
a) proposizione di opposizione a ruolo esattoriale per
motivi attinenti il merito della pretesa contributiva ai
sensi dell’art. 24, comma 6, d.lgs. n. 46/1999, ovverosia
nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di
pagamento davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione all’esecuzione, ai sensi
dell’art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo la pi-
gnorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito
sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esem-
pio la prescrizione del credito, la morte del contri-
buente, l’intervenuto pagamento della somma precetta-
ta) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui
l’esecuzione non sia iniziata, ovvero davanti al giudice
dell’esecuzione se la stessa è iniziata; 
c) proposizione di un’opposizione agli atti esecutivi ai
sensi dell’art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di 20
giorni dalla notifica di pagamento, del titolo esecutivo
o del precetto per i vizi formali del titolo ovvero della
cartella, anche in questa ipotesi davanti al giudice del
lavoro nel caso in cui l’esecuzione non sia iniziata, op-
pure davanti al giudice dell’esecuzione se la stessa è ini-
ziata (cfr.: Cass. 22 maggio 2013, n. 12583; Cass. 18
novembre 2004 ed in senso conforme Cass. 8 luglio
2008, n. 18691). 
La Suprema Corte ha precisato, inoltre, che all’opposi-
zione alla cartella esattoriale per questioni meramente
formali relative alla validità del titolo si applica il termi-
ne perentorio di venti giorni dalla notifica, di cui all’art.
617 c.p.c., la cui inosservanza comporta l’inammissibi-
lità dell’opposizione, rilevabile d’ufficio, anche in sede
di legittimità, a prescindere dalla tardiva costituzione
del convenuto, inammissibilità che preclude ogni que-
stione sulla irritualità della notifica della cartella di pa-
gamento. Ha, altresì, precisato che quando con unico
atto siano proposte - come è consentito - sia l’opposi-
zione per motivi di merito della pretesa contributiva che
l’opposizione per vizi di forma della cartella, vale il ter-
mine previsto per l’opposizione di merito dal d.lgs. n.
46 del 1999, art. 24, comma 5, e non il termine richia-
mato dal successivo art. 29, comma 2, per l’opposizione
agli atti esecutivi (cfr. Cass. 6 settembre 2012, n.
14963). Tanto si ricava sia dalla formulazione del d. lgs.

n. 46 del 1999, art. 24, comma 6, - secondo cui il giu-
dizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti
il merito della pretesa contributiva è regolato dall’art.
442 c.p.c. e segg. - sia dal medesimo d. lgs. n. 46 del
1999, art. 29, comma 2. Tale ultima disposizione infatti
prevede che alle entrate indicate nel comma 1, cioè, tra
l’altro, quelle non tributarie non si applica la disposi-
zione del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, art. 57,
comma 1, come sostituito dall’art. 16, del presente de-
creto e le opposizioni all’esecuzione ed agli atti esecutivi
si propongono nelle forme ordinarie. 
In riferimento alle tipologie di opposizione di cui ai
sopra indicati punti a) e b), unico soggetto legittimato
passivo è l’Ente impositore, in quanto, mentre la formu-
lazione originaria del citato d. lgs. n. 46 del 1999, art.
24, comma 5, disponeva che il ricorso di opposizione
alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato anche al
concessionario, tale specifica previsione è stata succes-
sivamente soppressa dal d.l. 24 settembre 2002, n. 209,
art. 4, comma 2ter, convertito con modificazioni in l. 22
novembre 2002, n. 265. Il concessionario del servizio
di riscossione è invece legittimato passivamente in giu-
dizio rispetto all’opposizione agli atti esecutivi, laddove
appunto venga contestata, in generale, la regolarità degli
atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto.

Tutela giudiziaria in materia di previdenza forense
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Il Tribunale unificato dei brevetti e
il codice di condotta

di Remo Danovi

Sta per nascere il Tribunale Unificato dei Brevetti e, con esso,
il codice che raccoglie le regole di condotta che devono essere
osservate dagli avvocati e dai rappresentanti in genere delle
parti in giudizio. È un codice che, fatte salve le regolamenta-
zioni disciplinari dei vari Stati, si raccomanda per la semplicità
delle regole: tra tutte, il rispetto del Tribunale, la verità dei
fatti, la lealtà dei comportamenti e la cortesia verso i colleghi,
con un’unica sanzione prevista, e cioè la possibilità per il Tri-
bunale di estromettere dal giudizio i rappresentanti delle parti.
La finalità è sempre quella, più volte espressa, di avere pro-
nunce di “alta qualità”.

1.- Brevetto unitario e Tribunale unificato
Le novità sono da apprezzare. Il brevetto unitario, una
sola procedura e la copertura automatica in tutti i Paesi,
costituisce un grande miglioramento in termini politici,
giuridici e pratici. Non occorrono parole per ricono-
scerlo.
Allo stesso modo, il Tribunale Unificato dei brevetti
(TUB), con la sua sede centrale a Parigi, quelle centrali
specializzate previste a Londra e a Monaco, e le varie
sedi regionali, permette di risolvere le controversie con
effetti immediati, con una giustizia di vicinanza che, se
pur indirettamente, può essere indicata come di “pros-
simità”, destinata a realizzare i vari obiettivi e le aspet-
tative comuni.
Naturalmente non mancano i problemi. Il Tribunale, in-
fatti, nasce da un Accordo tra i vari Stati e vincola i sog-
getti firmatari, pur richiamandosi nell’art. 31 il Regola-
mento UE n. 1215/2012 (Reg. Bruxelles) e la Conven-
zione concernente la competenza giurisdizionale, il ri-
conoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale (convenzione di Lugano del 30 ot-
tobre 2017).
Un regime transitorio è previsto per i titolari di brevetti
europei già concessi, che potrebbero chiedere di non es-
sere assoggettati alla giurisdizione del nuovo Tribunale
Unificato (c.d. opt-out), oppure per i titolari dei brevetti
che saranno concessi per i primi sette anni, che potreb-
bero ricorrere ai Tribunali nazionali.
Sono dettate, comunque, regole ben precise che po-
tranno essere collaudate con l’entrata in vigore della nor-
mativa, con evidenti benefici in termini di tempi e di
costi. Come è noto, infatti, l’entrata in vigore del Tribu-
nale Unificato, già prevista da tempo, è tuttora sospesa

per il mancato deposito dello strumento di ratifica da
parte della Germania, uno dei tre Paesi, insieme con la
Francia e la Gran Bretagna, la cui adesione è condizione
per l’avvio della nuova giurisdizione. Si attende ora la
pronuncia della Corte costituzionale tedesca.

2.- La sede centrale di Londra. La delibera dell’Or-
dine degli Avvocati di Milano
Come abbiamo detto, oltre alla sede centrale di Parigi
sono previste due sedi centrali specializzate, l’una a Mo-
naco, per i brevetti di ingegneria, l’altra a Londra per le
controversie in tema di brevetti chimici e farmaceutici,
oltre che per la cura della persona.
La natura di Trattato multilaterale dell’Accordo sul Tri-
bunale Unificato e il già avvenuto deposito dello stru-
mento di ratifica fanno ritenere alla Gran Bretagna di
poter mantenere a Londra, anche in caso di piena attua-
zione della Brexit, la sezione della sede centrale del Tri-
bunale specializzata.
È lecito dubitarne, per ragioni politiche e giuridiche. È
invero giuridicamente inaccettabile e comunque alta-
mente inopportuno, che le imprese europee, per una
controversia su un brevetto unitario europeo e invocan-
do la protezione del diritto europeo e le relative norme
procedurali e sostanziali, si debbano costituire in un
Paese che ha scelto di uscire dall’Unione Europea e non
riconosce il primato di tale diritto!
Così, con cautela, e pur dopo la delusione dell’Ema (la
European Medical Agency, assegnata alla fine ad Am-
sterdam), Milano ritiene di poter chiedere di essere in-
dicata come sede centrale specializzata, in luogo di Lon-
dra, ricorrendone tutti i requisiti.
Il criterio quantitativo, infatti, è stato determinante per
la scelta della sede centrale e delle due sezioni della stes-
sa sede, con relativa ripartizione di competenza per ma-
teria, e l’Italia è il quarto Paese europeo per il numero di
brevetti depositato annualmente, per una quantità supe-
riore al 10% del totale europeo di 1,8 milioni, ed è anche
il primo paese europeo per numero di controversie. 
È su questi presupposti che l’Ordine di Milano ha as-
sunto all’unanimità il 13 settembre 2018 una delibera-
zione con la quale si sollecitano il Governo, la Regione
Lombardia e il Comune di Milano, insieme con le rap-
presentanze del mondo produttivo e professionale, per
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un’azione congiunta e coordinata in sede europea e mul-
tilaterale, «affinché Milano, già sede di una divisione lo-
cale del Tribunale Unificato e in possesso di tutti i requi-
siti logistici e delle competenze giurisdizionali, profes-
sionali e imprenditoriali, possa divenire a pieno titolo,
sede centrale specializzata».

3.- L’attuazione in Italia
Al di là del problema della sede, si deve dare atto che
l’Italia ha comunque dato piena attuazione alla normati-
va. La legge 163/2017, infatti, ha delegato il Governo
ad attuare il Regolamento U.E. sul brevetto unitario e
l’Accordo sul Tribunale Unificato dei brevetti. In parti-
colare, con tale legge, il Governo è autorizzato a modi-
ficare il codice della proprietà industriale per allinearlo
alle norme europee, fissando i principi e criteri.
Nel frattempo, è entrata in vigore la legge 201 del 4 di-
cembre 2017 (Ratifica ed esecuzione del protocollo sui
privilegi e le immunità del Tribunale Unificato dei bre-
vetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016), che sostan-
zialmente consente gli atti preparatori per la futura
entrata in vigore in Italia dell’Accordo sul Tribunale Uni-
ficato, conferendo al Tribunale stesso uno status giuri-
dico particolare in Italia.

4.- Il Tribunale Unificato dei brevetti (TUB). Le re-
gole di procedura
Nelle Regole di procedura discusse ripetutamente, fino
alla bozza del 19 ottobre 2015, sono delineate le strut-
ture del Tribunale e le disposizioni procedurali ad esso
applicabili. Sono ben 382 gli articoli che disciplinano il
nuovo procedimento, con alcune tavole riepilogative.
Nelle premesse è ricordato che le regole intendono as-
sicurare decisioni “della più alta qualità” (decisions of the
highest quality) e che “fairness and equity” devono essere
assicurate nei confronti delle parti e dei loro interessi.
Seguono le specifiche norme, atte a delineare un proce-
dimento completo in tutte le prevedibili prospettazioni
delle parti.
A questo effetto è importante anche sottolineare che,
nelle premesse dell’Accordo, si fissano esattamente le
prospettive e le aspettative delle parti. Si precisa infatti
che «la cooperazione tra gli stati membri dell’Unione
europea anche nel settore dei brevetti contribuisce al

processo di integrazione in Europa», e che l’iniziativa
comunitaria tende a eliminare «la frammentazione dei
mercati e le notevoli divergenze tra gli ordinamenti giu-
ridici nazionali».
Obiettivamente, poi, si osserva che il brevetto unico eu-
ropeo impone la costituzione di una «tutela brevettuale
unitaria per rafforzare la certezza del diritto attraverso
un Tribunale unificato»; e a tal fine il Tribunale Unificato
dei brevetti deve avere il compito di garantire «decisioni
rapide e di elevata qualità, preservando un giusto equi-
librio tra gli interessi dei titolari dei diritti e di altre parti
e tenendo conto della proporzionalità e flessibilità ne-
cessarie».
Si ricorda, infine, espressamente «il primato del diritto
dell’Unione, che comprende il TUE, il TFUE, la Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, i principi
generali del diritto dell’Unione sviluppati dalla Corte di
giustizia dell’Unione europea, in particolare il diritto a
un ricorso effettivo dinanzi a un giudice e a che la causa
sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un
termine ragionevole da un giudice indipendente e im-
parziale, la giurisprudenza della Corte di giustizia del-
l’Unione europea e il diritto derivato dell’Unione».
L’art. 20 dell’Accordo ribadisce in forma sintetica il prin-
cipio per cui «il Tribunale applica il diritto dell’Unione
nella sua integralità e ne rispetta il primato».

5.- I soggetti
Quanto ai soggetti, per i giudici sono indicati i principi
di indipendenza e imparzialità (Accordo, art. 17.1):
«il Tribunale, i suoi giudici e il cancelliere godono del-
l’indipendenza dei giudici. Nell’esercizio delle loro fun-
zioni i giudici non sono vincolati da istruzioni». In caso
di conflitto di interessi il giudice non partecipa al pro-
cedimento (art. 17.5). 
Per quanto invece riguarda la rappresentanza in giudizio
delle parti, dispone l’art. 48 dell’Accordo in questi ter-
mini:
«(1.) Le parti sono rappresentate da avvocati abilitati al
patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno
Stato membro contraente.
(2.) Le parti possono in alternativa essere rappresentate
dai mandatari per brevetti europei abilitati ad agire in
qualità di rappresentanti professionali dinanzi all’Ufficio

224

Il Tribunale unificato dei brevetti e il codice di condotta



AV
VO

C
AT
U
RA

3⁄ 2018  SETTEMBRE-DICEMBRE

europeo dei brevetti a norma dell’articolo 134 della CBE
e che sono in possesso di adeguate qualifiche come un
certificato europeo per le controversie brevettuali (omis-
sis).
(5.) I rappresentanti delle parti godono dei diritti e delle
immunità necessari all’esercizio indipendente delle loro
mansioni, compreso il privilegio del segreto professio-
nale nei procedimenti dinanzi al tribunale con riguardo
alle comunicazioni tra un rappresentante e la parte o
qualsiasi altra persona, alle condizioni stabilite dal re-
golamento di procedura, salvo che la parte interessata
rinunci espressamente a detto privilegio.
(6.) I rappresentanti delle parti sono tenuti a non
esporre in modo ingannevole le cause o i fatti dinanzi
al tribunale intenzionalmente o con ragionevoli motivi
per esserne consapevoli».
In questo senso, dunque, rappresentanti delle parti sono
gli avvocati e, per quanto di ragione, i mandatari per
brevetti europei abilitati e qualificati.
È poi prevista (Accordo art. 58) la protezione delle in-
formazioni riservate: «per proteggere i segreti commer-
ciali, i dati personali o altre informazioni riservate di una
parte del procedimento o di terzi, o per impedire l’abuso
dei mezzi probatori, il tribunale può ordinare che la rac-
colta e l’uso delle prove in procedimenti di cui è inve-
stito siano limitati o vietati o che l’accesso a tali prove
sia limitato a specifiche persone».
Infine, per il regime delle spese giudiziarie (Accordo, art.
69) è previsto che le spese giudicate ragionevoli e pro-
porzionate siano poste a carico della parte soccombente,
salvo una parziale compensazione per specifiche ragioni
di equità.

6.- Il codice di condotta
Tra le regole procedurali è posta la Rule 290 che afferma
il dovere per i rappresentanti delle parti di osservare ri-
gorosamente (strictly comply) il codice di condotta che
verrà adottato.
Si precisa poi, nella Rule 291, che la Corte ha la possi-
bilità di escludere dal procedimento il rappresentante
delle parti che non rispetti i doveri di lealtà e correttezza.
Infatti, se la condotta tenuta è incompatibile con il ri-
spetto della dignità verso la Corte o con i requisiti ne-
cessari alla amministrazione della giustizia, o se i diritti

concessi vengono usati strumentalmente per fini diversi
o contrari in qualche modo alle regole di condotta, in
tutti questi casi la Corte ne dà avviso alla parte interes-
sata per consentirle di interloquire; e comunque, in ogni
momento, la Corte può escludere il rappresentante dal
processo con effetti immediati.
Proprio sulla base di queste specifiche indicazioni, e sulla
premessa che un codice ad hoc deve essere formulato per
il procedimento avanti il Tribunale Unificato, una Com-
missione ha elaborato una proposta di codice deontolo-
gico, o codice di condotta (indicato come “CoC”).
La Commissione ricorda in particolare che, in ogni caso,
il codice di condotta non può e non deve essere in con-
trasto con i codici esistenti e vincolanti per ogni paese.
Tutte le regole di comportamento, infatti, concorrono a
delineare il comportamento degli avvocati nel partico-
lare giudizio avanti il Tribunale Unificato.

7.- Le regole di condotta. L’ambito di applicazione
Il testo elaborato dalla Commissione, con l’aiuto di
esperti, tiene conto dichiaratamente delle regole esisten-
ti nei codici deontologici dei vari paesi e anche del co-
dice europeo redatto dal CCBE.
Ricordiamo, a questo proposito, che lo stesso Codice
deontologico europeo richiama nelle premesse il fatto
che esso non vuole sostituirsi ai singoli codici esistenti
nei vari paesi, poiché anzi «ciascun ordine forense ha le
proprie regole specifiche dovute alle proprie tradizio-
ni… Non è possibile né augurabile sradicarle dal pro-
prio contesto né tentare di generalizzare regole che non
possono esserlo. Le regole particolari di ciascun ordine
si riferiscono tuttavia agli stessi valori e rivelano spesso
una base comune» (art. 1.2.2). Sono dunque salvi gli
ordinamenti particolari, ferma l’idea che sarebbe auspi-
cabile assegnare al codice deontologico europeo una
funzione più ampia: non solo quella di regolare i rap-
porti transfrontalieri, ma anche quella di proporsi come
codice comune interno. 
Il testo comunque proposto dalla Commissione ricorda
nell’art. 1 (Field of Application) che il codice è redatto con
riferimento proprio al disposto della Rule 290 e che tutti
i soggetti del processo avanti al Tribunale Unificato pos-
sono essere sottoposti (at the same time) ai codici e alle
leggi “professionali e commerciali” del proprio paese, in-
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cluse le misure disciplinari. In caso di conflitto tra le re-
gole di condotta del codice predisposto dalla Commis-
sione e le Regole procedurali prevalgono queste ultime.
È da notare ancora che anche il Codice di condotta usa
il termine di rappresentanti delle parti e queste sono -
come abbiamo già precisato - sia “gli avvocati abilitati al
patrocinio” dinanzi a un organo giurisdizionale di uno
Stato membro contraente, sia “i mandatari per brevetti
europei” (Accordo, art. 48). È per questo che l’art. 1 ri-
chiama i codici e le leggi “commerciali”, che si riferisco-
no più propriamente ai mandatari per brevetti europei.
Anche le successive particolari regole di condotta indi-
cano sempre il soggetto destinatario delle norme come
“rappresentante”.
Per ragioni pratiche non seguiremo la stessa indicazione,
poiché il rappresentante della parte di un processo - per
noi - è sempre e soltanto l’avvocato. Anzi, viene da chie-
dersi se questa estensione ai “mandatari per brevetti” sia
conforme ai precetti costituzionali vigenti in tutti i Paesi
che assicurano la difesa processuale ai soli avvocati; e
non può essere motivo di eccezione il fatto che il Tribu-
nale competente sia una giurisdizione speciale sovrana-
zionale.

8.- Le regole particolari da applicare
Nella proposta di Codice di condotta (CoC) sono poi
indicate nell’art. 2 le regole che devono essere osservate.
In particolare:
(art. 2.1) (Rapporti con il Tribunale) L’avvocato deve agire
con rispetto, cortesia e competenza nei confronti del Tri-
bunale, per conservare anche la buona reputazione di
cui lo stesso avvocato gode nell’associazione professio-
nale nazionale. La competenza è indicata come qualità
necessaria per assicurare anche il compito del Tribunale
di emettere sentenze di “alta qualità”.
(art. 2.2) (Condotta leale nel procedimento) L’avvocato
deve agire lealmente, esercitare tutti i propri diritti in
buona fede e non fare abuso del processo, tenendo ogni
ragionevole comportamento in relazione agli specifici
tempi e modi del processo.
(art. 2.3) (Rapporti con i giudici) L’avvocato non può
avere contatti con il giudice su uno specifico caso senza
la partecipazione o il consenso preventivo del legale
dell’altra parte.

(art. 2.4) (Condotta avanti il Tribunale) L’avvocato deve
agire verso il Tribunale come un consulente indipen-
dente, essendo escluso di poter perseguire propri per-
sonali interessi. Allo stesso modo l’avvocato deve agire
con cortesia verso gli altri colleghi, parti, testimoni ed
esperti, e ha la responsabilità di prendere ogni iniziativa
per assicurare il più appropriato contegno nei confronti
del Tribunale da parte dei suoi assistiti.
(art. 2.5) (Informazioni false o ingannevoli) Se l’avvocato
viene a conoscenza di avere anche inavvertitamente in-
gannato il Tribunale, o un testimone ha fatto una depo-
sizione non vera, l’avvocato chiederà il consenso del
cliente per informare il Tribunale nel modo più appro-
priato.
(art. 2.6) (Informazioni varie) Se l’avvocato viene a co-
noscenza di informazioni che non riguardano il caso ma
possono in quale modo interferire con le azioni disposte
dal Tribunale, l’avvocato non potrà usare queste infor-
mazioni in nessuno modo.
Seguono poi due articoli che riguardano i rapporti con
testimoni e gli esperti e il comportamento da tenere in
caso di sostituzione del rappresentante.
Nei rapporti con i testimoni e con gli esperti (art. 3), è
fatto carico all’avvocato di assicurare che i testimoni sia-
no pienamente informati del loro obbligo di dire la ve-
rità e della loro responsabilità in base alle leggi nazionali,
ove vengano meno a tale obbligo. Allo stesso modo l’av-
vocato deve assicurarsi che gli esperti siano informati
del loro obbligo di assistere il Tribunale con imparzialità
e indipendenza (art. 3.1). Per il fine di cui sopra, l’avvo-
cato può avere contatti con i testimoni e con gli esperti
anche al di fuori del Tribunale per verificare e spiegare
i rispettivi ruoli, e avere e dare assistenza nella prepara-
zione delle prove, assicurando che le deposizioni e di-
chiarazioni fatte riflettano esattamente l’opinione di
ciascuno (art. 3.2). Ancora, se richiesto, l’avvocato può
chiedere un ragionevole compenso per istruire il caso
con testimoni ed esperti (art. 3.3).
Infine (art. 4), è stabilito che in caso di sostituzione di le-
gali, il primo avvocato ha il dovere di notificare il cam-
biamento, senza dilazione, e di fornire al collega che
subentra tutti i documenti e le informazioni necessarie
per trattare il caso con la necessaria regolare continuità.
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9.- Le sanzioni
Il codice di condotta, così elaborato dalla Commissione,
non contiene all’evidenza alcuna specifica sanzione né
potrebbe contenerla, anche perché non è prevista alcuna
autorità indipendente che possa giudicare sulle viola-
zioni deontologiche, accertare le condotte, riconoscere
le responsabilità e pronunciare le relative condanne. Ciò
avviene anche per il codice del CCBE che, come è noto,
non prevede specifiche sanzioni, né organi competenti
a erogarle.
In verità, l’unica sanzione esistente, che è anche quella
più adeguata nel caso di specie, è quella prevista dalla
Rule 291, che consente al Tribunale di escludere il rap-
presentante dal procedimento con effetto immediato.
Ciò dopo che il Tribunale stesso abbia verificato l’esi-
stenza di condotte contrarie alle regole e ai principi in-
dicati o l’esercizio di diritti strumentalmente usati, e
dopo averne fatto contestazione alla parte interessata.
La misura della estromissione dal giudizio, in questo
caso, può essere in effetti la più pertinente e appropria-
ta, quando i fatti siano gravi, accertati o non contestati.
Ovviamente, l’estromissione dal procedimento non esclu-
de che possano intervenire gli organi disciplinari nazio-
nali per sanzionare adeguatamente la condotta tenuta,
sulla base dei codici deontologici esistenti. Ciò potrebbe
essere oggetto di una specifica disposizione da inserire
nello stesso codice di condotta.

10.- Conclusione
Oltre alle regole enunciate nella bozza del Codice, ricor-
diamo che già nell’art. 48 dell’Accordo è indicato il do-
vere di mantenere il segreto professionale (art. 48.5) e
il dovere di non esporre al Tribunale in modo inganne-
vole le ragioni delle parti o i fatti (art. 48.6).
Il rispetto del segreto avrebbe potuto essere richiamato
nella proposta di codice della Commissione (CoC), non
solo perché esso è il presupposto fondamentale nel-
l’azione difensiva degli avvocati, ma anche perché in ef-
fetti il segreto riceve sempre maggiori attenzioni anche
nell’ambito europeo. Si veda, ad esempio, la Direttiva
UE 2016/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how ri-
servato e delle informazioni commerciali riservate (chia-
mate ora “segreti commerciali”) contro l’acquisizione,

l’utilizzo e la divulgazione illeciti; ad essa l’Italia ha dato
attuazione con il d.lgs. 11 maggio 2018, n. 63, che mo-
difica in più parti il codice della proprietà industriale,
disponendo tutti i rimedi possibili per gestire il segreto
e reprimere la sua violazione. Anche l’abuso del diritto
è in questo caso sanzionato.
Quanto poi al dovere di non esporre in modo inganne-
vole le ragioni delle parti, che poi in sintesi è il richiamo
al dovere di verità, ricordiamo che la disposizione pre-
vista dall’Accordo (art. 48.6) è espressa anche nel CoC
(art. 2.5), e ha un valore particolare poiché indirizza la
lealtà dei comportamenti al rispetto della verità dei fatti.
Così è previsto anche nel nostro Codice deontologico
forense (art. 50).
In effetti, il dovere di verità è stato introdotto nel nostro
codice, sia pure per situazioni circoscritte, per richia-
mare la responsabilità degli avvocati e la necessità che
gli stessi non siano né direttamente né indirettamente
coinvolti in atti di frode o di falsificazione di atti o do-
cumenti.
È un principio meritevole della più ampia attenzione,
ed è dunque confortante il rilievo che esso assume nella
proposta del Codice di condotta europeo, con le regole
da rispettare avanti il Tribunale Unificato dei brevetti.
Davanti a ogni autorità giudiziaria, infatti, e in ogni oc-
casione, l’avvocato deve osservare uno stile di difesa ap-
propriato e leale non soltanto per esercitare esemplar-
mente la propria missione, ma anche per consentire
«decisioni in tempi ragionevoli e di alta qualità», se-
condo la prospettiva assegnata, e rendere concretamente
giustizia ai cittadini. 
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Elezioni degli ordini forensi e limiti
ai mandati consecutivi 

di Leonardo Carbone

Il Consiglio Nazionale Forense con sentenza del 21 giu-
gno 2018 n. 80 aveva statuito che ai fini della preclu-
sione di eleggibilità, la computabilità dei due mandati
di consigliere svolti anteriormente alla l. n. 113/2017
operava solo dal momento (21.7.2017) di entrata in vi-
gore della legge che la istituisce (e quindi l’ineleggibilità
non poteva che riguardare quei mandati consecutivi
espletati all’esito delle elezioni tenutesi con il nuovo si-
stema). Per il Cons. naz. forense la “nuova normativa di
cui al combinato disposto degli art. 3, comma 3, (che
per la prima volta ha introdotto la ineleggibilità per pre-
gresso mandato), e art.17, comma 3, l. n. 113/17 (che
disciplina il regime transitorio della legge n. 113/2017),
non può che interpretarsi… nel senso che la regola della
ineleggibilità si applica ai due mandati successivi conse-
cutivi svolti successivamente alla sua entrata in vigore”.
Sulla base di tale statuizione gli avvocati si sono “orga-
nizzati” per partecipare alle elezioni per il rinnovo dei
consigli degli ordini circondariali forensi, presentando
le candidature anche in “presenza” di più mandati da
consigliere.
Su tale pacifico “status” si è, però, abbattuta la sentenza
delle sezioni unite della Corte di Cassazione del 19.12.
2018 n. 32781, affermando il seguente principi di diritto:  
“In tema di elezioni dei Consigli degli ordini circondariali
forensi, la disposizione dell’art. 3, comma 3, secondo pe-
riodo, della legge 12 luglio 2017 n. 113, in base alla quale
i consiglieri non possono essere eletti per più di due man-
dati consecutivi,si intende riferita anche ai mandati esple-
tati anche solo in parte prima della sua entrata in vigore,
con la conseguenza che, a far tempo dall’entrata in vigore
di detta legge (21 luglio 2017) e fin dalla sua prima appli-
cazione in forza del comma 3 del suo articolo 17, non sono
eleggibili gli avvocati che abbiano già espletato due man-
dati consecutivi (esclusi quelli di durata inferiore al biennio
ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 3 l. 113/17) di
componente dei Consigli dell’ordine, pure se anche solo in
parte sotto il regime anteriore alle riforme di cui alle leggi
31 dicembre 2012 n. 247, e 12 luglio 2017 n. 113”.
La decisione delle sezioni unite ha indicato una scenario
nuovo “spiazzando” un sistema che si era perpetuato no-
nostante le novità introdotte dalla legge di riforma pro-
fessionale del 2012, con lo “sconforto” di chi, pur aven-
do svolto due mandati, confidava di restare in carica

anche per il prossimo quadriennio. 
La pronuncia delle sezioni unite ha riflessi sia sulla tor-
nata elettorale forense che è in corso presso i fori d’Italia
(i “vecchi” consigli dell’ordine sono tutti scaduti al 31.
12.2018), che sulle elezioni del Consiglio Nazionale Fo-
rense (in corso in questi giorni). Stante la formulazione
letterale dell’art. 34, comma 1, della l. n. 247 del 2012
(“I suoi componenti non possono essere eletti consecutiva-
mente più di due volte nel rispetto dell’equilibrio tra i ge-
neri”), è da ritenersi che il principio affermato da Cass.
n. 32781/2018 sia applicabile anche alle elezioni dei
componenti del Consiglio Nazionale Forense. 
Le sezioni unite, con la sentenza n. 32781/2018, hanno
infatti interpretato e chiarito il limite del doppio man-
dato, statuendo che i consiglieri degli ordini forensi non
sono eleggibili qualora abbiano già espletato due man-
dati consecutivi (esclusi quelli di durata inferiore a due
anni) quali componenti dei consigli dell’ordine. Viene
precisato che il limite dei due mandati, ha valenza re-
troattiva, e quindi si riferisce anche ai mandati svolti nel
periodo antecedente all’entrata in vigore delle riforme
di cui alle leggi n. 247 del 2012 e n. 113 del 2017.
Per la Suprema Corte la ratio del limite dei due mandati
è tesa ad assicurare la più ampia partecipazione degli
iscritti all’esercizio delle funzioni di governo degli Or-
dini forensi, favorendone l’avvicendamento nell’accesso
agli organi di vertice, ma anche ad evitare la cristalliz-
zazione di posizioni di potere nella gestione dei consigli
degli ordini conseguente alla protrazione dell’espleta-
mento del mandato ad opera delle stesse persone. 
La citata sentenza n. 32781/2018 aggiunge, però, anche
un altro importante principio: l’ineleggibilità era già vi-
gente nella tornata elettorale del 2015 per coloro che
avevano alle spalle già due mandati consecutivi (con
conseguente eventuale posizione irregolare dei consi-
glieri eletti nella precedente tornata elettorale appena
conclusa). La norma di cui all’art. 3, comma 3, 2° pe-
riodo, l. 12.7.2017 n. 113, che sancisce il vincolo del
doppio mandato, deve intendersi riferito anche ai man-
dati espletati anche solo in parte prima della sua entrata
in vigore, con la conseguenza che, a far tempo dall’en-
trata in vigore di detta legge (21.7.2017), e fin dalla sua
prima applicazione, non sono eleggibili gli avvocati che
abbiano già espletato due mandati consecutivi (esclusi
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229quelli di durata inferiore al biennio ai sensi del comma
4 dell’art. 3 l. n. 113/17) di componente dei Consigli
dell’Ordine, pure se anche solo in parte sotto il regime
anteriore alle riforme di cui alle leggi n. 247 del 2012 e
113 del 2017. 
In ordine allo spazio temporale, per potersi ricandidare,
per chi abbia già svolto due mandati consecutivi, è da
ritenersi che debba farsi riferimento non alla somma dei
precedenti mandati ma alla durata dell’ultimo mandato
nel quale si è ricoperta la carica (es., se l’ultimo mandato
è stato di quattro anni, occorre aspettare quattro anni
per ricandidarsi). 
Sull’applicazione alle elezioni forensi in corso del prin-
cipio di cui a Cass. n. 32781/2018, vi è stato l’intervento
del legislatore con un decreto legge (11 gennaio 2019
n. 2) per assicurare condizioni di ordinato rinnovo dei
consigli degli ordini circondariali forensi scaduti il 31.
12.2018, superando, a tutela della loro funzionalità, le
incertezze applicative in ordine alla ineleggibilità di av-
vocati che hanno già svolto due mandati consecutivi ai
sensi della legge 12 luglio 2017 n. 113. In particolare l’art.
1 del citato decreto legge n. 2/2019, statuisce che “1. l’art.
3, comma 3, secondo periodo, della legge 12.7.2017, n.
113, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del
divieto di cui al predetto periodo, si tiene conto dei
mandati espletati, anche solo in parte, prima della sua
entrata in vigore, compresi quelli iniziati anteriormente
all’entrata in vigore della legge 31.12.2012, n. 247. Re-
sta fermo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, terzo
periodo, e comma 4, della l. 12.7.2017, n. 113. 2. Per
il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli av-
vocati scaduti il 31.12.2018, l’assemblea di cui all’arti-
colo 27, comma 4, secondo periodo, della legge 31.12.
2012, n. 247, si svolge entro il mese di luglio 2019”.
L’Organismo Congressuale Forense, nel ruolo di rappre-
sentante politico dell’Avvocatura Italiana quale organo
del Congresso, con deliberato del 21.12.2018 aveva
chiesto “al Parlamento ed al Governo che sia assunto un
intervento di formazione primaria che risolva con tem-
pestiva urgenza ed in via definitiva ogni dubbio in me-
rito al periodo intertemporale di riferimento del limite
del doppio mandato, così assicurando immediata cer-
tezza giuridica alle elezioni in corso ed al corretto ed
adeguato funzionamento delle istituzioni forensi”. 

A tale pronuncia favorevole ad un intervento legislativo,
si contrapponevano, però, sia il Ministero della giustizia
che le principali associazioni forensi. Ed infatti:
a) il Ministero della giustizia aveva dichiarato che le que-
stioni sull’eleggibilità o meno degli iscritti agli ordini
non rientravano tra i suoi poteri come più volte ribadito
agli stessi organismi di rappresentanza delle categorie:
Italia Oggi del 28.12.2018, pagina 29;
b) l’Unione Nazionale delle Camere Civili (UNCC) con
deliberato del 22.12.2018, preso atto che un intervento
legislativo teso ad impedirne la applicazione a casi futuri
simili limiterebbe, di fatto, gli effetti di una sentenza, cre-
ando un delicato problema di sconfinamento di potere
“reputa indispensabile che le sentenze vengano rispettate
in tutta la loro efficacia, e teme che la richiesta di limi-
tarne gli effetti mediante un intervento legislativo possa
venire intesa dai cittadini e dagli operatori del mondo
della Giustizia, come dettata da ragioni di convenienza
personale, e conseguentemente possa ledere l’immagine
ed il prestigio dell’Avvocatura” ed esprime “la propria
preoccupazione per la richiesta di intervento legislativo”;
c) l’AIGA, con specifico comunicato stampa, dopo avere
preso atto di buon grado dei principi che stanno alla
base della decisione della Suprema Corte n. 32781/2018,
anche perché in linea con quanto da sempre sostenuto
dall’associazione per l’alternanza degli organi di autogo-
verno, riteneva imprescindibile e doveroso che sia data
puntuale ottemperanza al principio di diritto espresso
dalla Suprema Corte, e chiede “formalmente al Consi-
glio Nazionale Forense di vigilare sulla corretta applica-
zione del principio di diritto definitivamente chiarito
dalla Corte di Cassazione”;
d) l’Associazione Nazionale Forense (ANF), con il suo
segretario generale, affermava che “stupisce la posizione
assunta oggi dall’Organismo Congressuale Forense ri-
spetto al limite del doppio mandato nei termini sanciti
dalle sezioni unite delle Cassazioni civili con la sentenza
del 19.12.2018 n. 32781… ed auspichiamo che non
abbia seguito presso le istituzioni a cui si appella”.
L’auspicio è per una stagione di rinnovo dei consigli
degli ordini forensi 2019 non “dominata” da ricorsi e
controricorsi, litigiosità che ha accompagnato la prece-
dente tornata elettorale forense, e che certamente non
ha “portato bene” all’immagine dell’Avvocatura. 
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La Società tra Professionisti (STP) rappresenta l’ultima
categoria dell’esercizio aggregato delle professioni intro-
dotta nel nostro ordinamento, che va ad aggiungersi alle
forme associative preesistenti (Studi associati, societá di
professionisti).
La STP può definirsi come un modello societario che
tenta di coniugare le caratteristiche delle Società com-
merciali con quelle dello studio professionale per una
maggiore elasticità di funzionamento, permettendo, in
tal modo, di realizzare una operatività maggiormente
strutturata ed una elevata professionalità del lavoratore
autonomo che fornisce concretamente il servizio.
Le STP possono essere mono-disciplinari, e dunque
avere ad oggetto l’esercizio di una sola attività professio-
nale per la quale sia prevista l’iscrizione in albi o elenchi
regolamentati nel sistema ordinistico, ovvero multidi-
sciplinari, ed avere, pertanto, ad oggetto l’esercizio di
più attività professionali. 
In questo contributo verrà affrontato il tema delle STP
multidisciplinari, con tutte le peculiarità e criticità che
le stesse presentano.
Al fine di poter meglio comprendere la regolamenta-
zione attuale, appare particolarmente utile tracciare
l’evoluzione normativa dell’esercizio in comune dell’at-
tività professionale, con particolare riferimento, ovvia-
mente, a quella riguardante gli avvocati.
Orbene, dopo alcuni tentativi, falliti, di regolamentare
l’esercizio in comune dell’attività professionale, il D. Lgs
n. 96 del 2001 ha previsto che la Società tra avvocati
abbia, quale oggetto esclusivo, l’esercizio in comune
della professione da parte dei propri soci, tutti necessa-
riamente in possesso del titolo di avvocato. La ragione
sociale, poi, doveva contenere l’indicazione di Società
tra avvocati, nota anche con l’acronimo di STA. 
Per rimanere, comunque, nell’ambito dell’attività mul-
tidisciplinare, solo con il D.L. n. 223 del 2006, conver-
tito nella legge n. 248 del 2006, è stato eliminato in
generale il divieto di esercizio professionale di tipo in-
terdisciplinare: si è stabilito, in particolare, che, in con-
formità al principio comunitario di libera concorrenza
e a quello di libertà di circolazione delle persone e dei
servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un’effet-
tiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di
comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, do-

vevano intendersi abrogate tutte le disposizioni legisla-
tive e regolamentari che prevedevano il divieto di fornire
all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare
da parte di Società di persone o associazioni tra profes-
sionisti, con alcune pregnanti limitazioni.
Tale possibilità di costituire Società di persone multidi-
sciplinari è stata, poi, confermata dalla legge n. 183 del
2011, così come modificata dalla legge n. 27 del 2012,
che, comunque, ha una portata applicativa di carattere
generale, in quanto riguarda tutte le categorie di profes-
sionisti.
Detta legge, per la prima volta, ha previsto la possibilità
di costituire delle Società di capitali o cooperative di
professionisti, che assumono la denominazione di “So-
cietà tra professionisti” (nota anche con l’acronimo di
STP) con almeno tre soci che siano necessariamente pro-
fessionisti iscritti ad ordini, albi e collegi. Possono par-
tecipare a detta Società anche soggetti non professionisti
soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di inve-
stimento: in ogni caso, il numero dei soci professionisti,
e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti,
deve essere tale da determinare la maggioranza dei due
terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Il socio,
inoltre, poteva partecipare ad una sola STP. Una norma
di chiusura, infine, faceva salve le associazioni profes-
sionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla
data di entrata in vigore della legge. E fra detti modelli
societari rientrava, appunto, quello delineato per la pro-
fessione forense dal citato D. Lgs. n. 96 del 2001.  
Nelle more dell’emanazione del Decreto del Ministro
della Giustizia n. 34 del 8 febbraio 2013, attuativo della
citata legge 183 del 2011, entrato in vigore il 21 aprile
2013, è intervenuta, poi, la nuova disciplina dell’ordi-
namento della professione forense, la legge n. 247 del
2012, successivamente modificata, per quanto qui inte-
ressa, dalla legge n. 124 del 2017 e dalla legge di stabi-
lità del 2018.
L’originaria formulazione della succitata legge professio-
nale, invero, stabiliva che la professione forense potesse
essere esercitata individualmente o mediante la parteci-
pazione ad associazione composta unicamente da avvo-
cati. Restava esclusa, dunque, la partecipazione di soci
di mero investimento o di soci non abilitati all’esercizio
della professione forense.

Società tra professionisti
multidisciplinare 

 di Fernando Caracuta
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continuassero ad applicarsi, in quanto compatibili, le
disposizioni sull’esercizio della professione di avvocato
in forma societaria di cui al più volte richiamato D. Lgs
n. 96 del 2001. In tal modo, si riteneva ancora vigente,
per gli avvocati, il divieto di costituire Società tra pro-
fessionisti multidisciplinari.
E tanto anche in virtù e per effetto del noto principio,
secondo cui lex posterior generalis non derogat priori
speciali, così come, peraltro, confermato dalla recentis-
sima pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte,
la n. 19282 del 19.07.2018. Secondo tale lettura, dun-
que, dando prevalenza alla disciplina contenuta nel D.
Lgs n. 96 del 2001, sussisterebbe il divieto di costituire
STP tra avvocati, così come regolamentate dalla legge n.
183 del 2011.
La legge n. 124 del 2017, infine, al dichiarato scopo di
garantire una maggiore concorrenzialità nell’ambito
della professione forense, ha eliminato il limite della par-
tecipazione dell’avvocato ad una sola associazione ed ha
nuovamente modificato la disciplina dell’esercizio della
professione in forma societaria della professione forense
inserendo, nella legge professionale n. 247 del 2012,
l’art. 4-bis, la cui rubrica é intitolata “esercizio della pro-
fessione forense in forma societaria”. 
Orbene, l’art. 4 della legge professionale degli avvocati,
così come modificato dalla legge n. 127 del 2017, pre-
vede che gli avvocati possano costituire delle Società
multidisciplinari, con altri liberi professionisti apparte-
nenti alle categorie individuate con Decreto del Ministro
della Giustizia. La professione forense può essere, altresì,
esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni
costituite fra altri liberi professionisti.
La STP deve essere costituita secondo una delle forme
giuridiche previste dal nostro Ordinamento e deve pre-
vedere l’esercizio, in via esclusiva, di una o più attività
protette e regolamentate dalla legge. È possibile l’am-
missione di soci non iscritti all’albo, ma solo per presta-
zioni tecniche o per finalità di investimento, a condizio-
ne, tuttavia, che i soci professionisti mantengano, co-
munque, la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni o
decisioni assembleari. 
L’art. 8 del citato Decreto Ministeriale n. 34 del 2013
stabilisce, inoltre, che la società multidisciplinare debba

essere iscritta presso l’Albo o il registro dell’Ordine o
Collegio Professionale relativo all’attività individuata co-
me prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo.
La domanda di iscrizione è presentata al Consiglio del-
l’Ordine o del Collegio Professionale nella cui circoscri-
zione è posta la sede legale della società tra professionisti. 
Il Consiglio dell’Ordine o il Collegio Professionale, una
volta verificata l’osservanza delle disposizioni contenute
nel predetto regolamento, iscrive la società tra profes-
sionisti nella sezione speciale. 
Ferma la responsabilità disciplinare del socio professio-
nista, comunque soggetto alle regole deontologiche del-
l’Ordine di appartenenza, la società professionale ri-
sponde disciplinarmente per le violazioni delle norme
deontologiche all’Ordine al quale la stessa risulti iscritta.
La legge finanziaria 2018 ha inserito, all’art. 4-bis, i
commi 6-bis e 6-ter: il primo ha previsto che le Società
di cui al comma 1 sono tenute ad inserire nella loro de-
nominazione sociale l’indicazione “Società tra avvocati”,
(anche se, a mio avviso, tanto non dovrebbe valere per
le Società multidisciplinari, proprio per il fatto che, ac-
canto alla professione forense, se ne svolgono altre),
nonché ad applicare la maggiorazione percentuale rela-
tiva al contributo integrativo su tutti i corrispettivi rien-
tranti nel volume d’affari ai fini dell’Iva: tale importo,
poi, deve essere riversato annualmente alla Cassa nazio-
nale di previdenza ed assistenza forense. 
Il secondo, poi, ha stabilito che la Cassa Forense, con
proprio Regolamento da adottare entro un anno, debba
definire termini, modalità dichiarative e di riscossione,
nonché eventuali sanzioni applicabili per garantire l’ap-
plicazione della appena citata disposizione. 
Va detto, ad ogni buon conto, che né la legge istitutiva
delle STP, né il successivo regolamento di attuazione si
sono preoccupate di definire la natura del reddito pro-
dotto dalla STP, ed il conseguente trattamento fiscale e
previdenziale dello stesso.
A tal proposito, si ritiene utile segnalare un interpello
dell’Agenzie delle Entrate del 9 maggio 2014, secondo
cui le STP non costituiscono un genere autonomo con
causa propria, ma appartengono alle Società tipiche di-
sciplinate dai titoli V e VI del codice civile e sono sog-
gette, pertanto, integralmente alla disciplina legale del
modello societario prescelto. Ne consegue, secondo
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previsione contenuta nel TUIR, il reddito complessivo
delle Società, da qualsiasi fonte provenga, debba essere
considerato reddito d’impresa. 
Con la Risoluzione n. 35/E/2018, l’Agenzia delle Entrate
ha affermato che, in assenza di una esplicita norma,
l’esercizio della professione forense svolta in forma so-
cietaria costituisce attività d’impresa, in quanto risulta
determinante la circostanza di operare in una veste giu-
ridica societaria, piuttosto che lo svolgimento di un’at-
tività professionale. 
Pertanto anche sul piano fiscale il reddito prodotto dalle
Società tra avvocati costituite sotto forma di Società di
persone, di capitali o cooperative è attualmente consi-
derato reddito d’impresa.
Nelle Società multidisciplinari gli adempimenti relativi
alla fatturazione della prestazione professionale, agli ob-
blighi dichiarativi e alla determinazione della base impo-
nibile contributiva sono alquanto complicati, in quanto
vanno rispettati i criteri impositivi specifici delle diverse
Casse di appartenenza. 
La STP è tenuta a dichiarare annualmente il volume di
affari professionale, su cui va addebitato il contributo
integrativo del 4% dovuto alla Cassa Forense. Detta co-
municazione non comporta obblighi diretti in capo alla
STP, in quanto il pagamento del contributo integrativo
a ciascuna delle Casse cui appartengono i professionisti
é completamente a carico di questi ultimi. In buona so-
stanza, ogni professionista dovrà dichiarare il volume
d’affari alla propria Cassa di appartenenza.
Allo stato, la Cassa Forense non ha ancora adottato un
proprio regolamento che disciplini, in modo dettagliato
e compiuto, tutte queste problematiche.
Le Casse di previdenza dei commercialisti e consulenti
del lavoro, invece, hanno già adottato uno specifico re-
golamento sulle STP.
In particolare, è previsto che in capo all’iscritto alla
Cassa, che svolga l’attività professionale tramite una STP,
sussista un duplice obbligo: dichiarare il reddito ed il
volume d’affari professionale e versare la contribuzione
soggettiva e integrativa, rapportata alla quota di parte-
cipazione societaria, indipendentemente dalla distribu-
zione degli utili. Il professionista non iscritto, invece,
dovrà versare il contributo integrativo alla Cassa, mentre

dovrà corrispondere il contributo sul reddito professio-
nale alla Gestione separata INPS.
Per quanto riguarda, infine, la determinazione della base
imponibile, sempre per rimanere nell’ambito delle So-
cietà multidisciplinari, ciascun socio professionista è te-
nuto a dichiarare il volume d’affari professionale in
rapporto alla propria quota societaria e a versare il cor-
rispondente contributo integrativo secondo l’aliquota
stabilita dalla propria Cassa di previdenza, riproporzio-
nando le quote individuali in presenza di soci di capitali. 
Con propri regolamenti pubblicati in G.U. N. 192 del
20.08.2014, le Casse di previdenza dei Dottori commer-
cialisti, dei Ragionieri e dei Consulenti del Lavoro hanno
sottoposto l’attività delle STP, sia al contributo sogget-
tivo, che a quello integrativo. Conseguentemente, i pro-
venti dei soci professionisti delle STP sono equiparati,
ai fini previdenziali, a quelli professionali, con conse-
guente imponibilità ai fini previdenziali e piena valenza
ai fini pensionistici.
La surrichiamata pronuncia delle Sezioni Unite della
Cassazione, la n. 19282/2018, ha apportato importanti
elementi di chiarezza in una materia alquanto com-
plessa, e fortemente stratificata da diverse norme che si
sono succedute nel corso degli anni.
Con tale sentenza la Suprema Corte, dopo aver rico-
struito il variegato quadro normativo susseguitosi in tut-
ti questi anni in materia di esercizio in forma associata
della professione di avvocato, ha enunciato il seguente
principio di diritto, idoneo a sgombrare il campo dai
mille dubbi interpretativi che si sono addensati sulla
questione.
“Dal 1.1.2018 l’esercizio in forma associata della profes-
sione forense é regolato dalla L. n. 247 del 2012, art. 4-
bis che - sostituendo la previgente disciplina contenuta nel
D. Lgs n. 96 del 2001, art. 16 e ss. - consente la costitu-
zione di Società di persone, di capitali o cooperative i cui
soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e di di-
ritti di voto, avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti
all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni,
società il cui organo di gestione deve essere costituito solo
da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati”.
Un’ultima considerazione, infine: poiché l’art. 5 della
legge professionale, che conteneva una delega al Gover-
no su diverse questioni regolatrici della disciplina del-

Società tra professionisti multidisciplinare 
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233l’esercizio della professione forense in forma societaria,
ivi compresa l’impossibilità per la STP di essere soggetta
al fallimento e, in generale, a procedure concorsua- li, è
stato abrogato dalla legge n. 124 del 2017, si può ben
affermare che, oggi, una STP possa anche essere dichia-
rata fallita, in quanto esercita attivitá d’impresa. Con la
conseguenza che se la Società è di persone, il fallimento
si estenderà anche agli avvocati che ne fanno parte,
mentre se la società è di capitali, il fallimento sarà limi-
tato alla società stessa.
Ovviamente, non potranno escludersi importanti e rile-
vanti conseguenze, sia sul piano disciplinare per gli av-
vocati che fanno parte di una società fallita, sia in ordine
alla validità dei mandati professionali conferiti alla me-
desima società fallita. 
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Non tutti sanno che il divorzio fu introdotto in Italia
solo nel 1970, e precisamente con L. 1.12.70 n. 898. Il
cui art. 5/4, così allora recitava:
“Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la ces-
sazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale di-
spone, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniu-
gi e delle ragioni della decisione, l’obbligo per uno dei co-
niugi di somministrare a favore dell’altro periodicamente
un assegno in proporzione alle proprie sostanze e ai propri
redditi. Nella determinazione di tale assegno il giudice
tiene conto del contributo personale ed economico dato da
ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla for-
mazione del patrimonio di entrambi”.
Nel maggio 1974 il diritto al divorzio rischiò di esser
perduto, a seguito dell’indizione del referendum abro-
gativo: per fortuna, non ostante la forte pressione della
Democrazia Cristiana e del Movimento Sociale Italiano
Destra Nazionale (Fanfani e Almirante su tutti) a favore
dell’abrogazione della legge, prevalsero i “NO”, per cui
la legge rimase in vigore.
La formulazione della norma sull’an e sul quantum de-
beatur dell’assegno divorzile era comunque equivoca.
Ed infatti, all’assegno era riconosciuta natura polifun-
zionale, riconoscendosi allo stesso natura sia assisten-
ziale, sia risarcitoria, sia anche compensativa1.  
Nell’incertezza sulla precisa o prevalente natura dell’as-
segno divorzile, maturava l’esigenza di una riscrittura
della norma. Fu così che si fronteggiarono coloro i quali
- ispirati da una concezione criptoindissolubilista2 - vo-
levano comunque difendere l’ex coniuge debole, e co-
loro i quali invece volevano disancorare al matrimonio
la sua concezione patrimonialistica.
Va da sé che i primi avrebbero voluto non modificare la
norma, e i secondi invece radicalmente trasformarla,
condizionando il diritto all’assegno divorzile alla neces-
sità dello stesso per il mantenimento di un’esistenza li-
bera e dignitosa.
Si giunge così alla modifica dell’art. 5 della L. 898/70
ad opera della L. 06.03.87 n. 74, che, in parte qua,
nel suo nuovo comma VI, oggi così recita: 
“Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribu-
nale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle
ragioni della decisione, del contributo personale ed

economico dato da ciascuno alla conduzione familiare
ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di
quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti
i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del
matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di som-
ministrare periodicamente a favore dell’altro un asse-
gno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o
comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Solo un occhio distratto non coglie la sostanziale diffe-
renza (rispetto al previgente art. 5/4) Ed infatti, fermi
tutti i parametri da seguire (anzi, ora è aggiunta, corret-
tamente, la durata del matrimonio), l’assegno si prevede
erogando al coniuge debole “solo quando quest’ultimo
non ha mezzi adeguati o comunque non può procurar-
seli per ragioni oggettive”.
In sostanza, la riforma - come testimoniato dalla Rela-
zione del Sen. Lipari, pur contrastata - evidenzia la spin-
ta per la funzione assistenziale dell’assegno per il co-
niuge effettivamente bisognoso, rispetto alle funzioni ri-
sarcitoria o compensativa. Onde il presupposto fonda-
mentale per l’attribuzione dell’assegno ora diventa lo
squilibrio reddituale tra i coniugi, in conseguenza del
quale uno di essi, privo di mezzi adeguati al proprio
mantenimento, sia anche nell’impossibilità, transitoria
o permanente, di procurarseli.
Rimane però equivoco, in giurisprudenza, il riferimento
dei mezzi adeguati: all’analogo tenore di vita coniugale?
O non piuttosto ad un’esistenza libera e dignitosa? 
Sulle due tesi, v. in ordine:
… “condizione necessaria per affermare il diritto all’assegno
è che il coniuge richiedente non abbia propri redditi adeguati,
e cioè tali che gli consentano di mantenere un tenore di vita
analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”3.
…“la valutazione relativa all’adeguatezza dei mezzi econo-
mici del richiedente deve essere compiuta con riferimento non
al tenore di vita da lui goduto durante il matrimonio, ma ad
un modello di vita economicamente autonomo e dignitoso,
quale, nei casi singoli, configurato dalla coscienza sociale”4.
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Assegno divorzile.
Ieri ed oggi (a seguito Cass. S.U.
11.07.18 n. 18287). E domani?

di Dario Seminara

1 In giurisprudenza, v. Cassazione civile, S.U. 1194/74. 
2 Espressione usata nell’ordinanza di rimessione fondante sen-
tenza Corte Cost. 11/15.
3 Cassazione civile, sez. I, 17/03/1989, n. 1322
2 Cassazione civile, sez. I, 02/03/1990, n. 1652
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Cass. S.U. 11490 e 11492 del 29.11.90 
A risolvere il contrasto, intervenivano le Sezioni Unite
della Cassazione (con le sentenze gemelle emarginate)
da un lato riconoscendo, giustamente, la natura assisten-
ziale dell’assegno divorzile. Ma individuando quale pa-
rametro di riferimento per l’adeguatezza/inadeguatezza
dei mezzi del richiedente il “tenore di vita analogo a quello
avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente
e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso
del matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio”. 
Quello di seguito trascritto è il rilevante principio di di-
ritto: A seguito della disciplina introdotta dall’art. 10 legge
6 marzo 1987 n. 74, modificativo dell’art. 5 legge 1 di-
cembre 1970 n. 898, l’accertamento del diritto di un co-
niuge alla somministrazione di un assegno periodico a
carico dell’altro va compiuto mediante una duplice inda-
gine, attinente all’an ed al quantum. Il presupposto per
concedere l’assegno è costituito dall’inadeguatezza dei
mezzi del coniuge richiedente (tenendo conto non solo dei
suoi redditi, ma anche dei cespiti patrimoniali e delle altre
utilità di cui può disporre) a conservare un tenore di vita
analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza
che sia necessario uno stato di bisogno dell’avente diritto,
il quale può essere anche economicamente autosufficiente,
rilevando l’apprezzabile deterioramento, in dipendenza
del divorzio, delle condizioni economiche del medesimo
che, in via di massima, devono essere ripristinate, in modo
da ristabilire un certo equilibrio”. 
In sostanza, trascurandosi il più rilevante senso della ri-
forma del 1987, l’interpretazione della norma diviene
sfavorevole al coniuge onerato dell’assegno, che il S.C.
prende a riconoscere sussistente nella misura atta a ga-
rantire al coniuge “debole” il tenore di vita coniugale.

Cass. Civile, Sez. I,  6289/14 e  6855/15
Muta però nel tempo il costume sociale: e coi fermi
emarginati, essendo oramai condiviso il matrimonio
come atto di libertà e di autoresponsabilità, nonché
come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita,
ed in quanto tale dissolubile, la Corte di Cassazione si
pronuncia nel senso che “Il diritto alla costituzione della
famiglia è un diritto fondamentale anche nel contesto
costituzionale e sovranazionale della Convenzione Eu-
ropea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo del 1950

(art. 12), e come tale è riconosciuto anche dalla Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 9),
senza che sia possibile considerare il divorzio come li-
mite oltre il quale tale diritto è destinato a degradare al
livello di mera scelta individuale non necessaria.
La formazione di una famiglia di fatto da parte del co-
niuge beneficiario dell’assegno divorzile è espressione
di una scelta esistenziale, libera e consapevole; la quale
comporta ed esclude ogni residua solidarietà post ma-
trimoniale da parte dell’altro coniuge”5.
Il diritto ad una nuova famiglia, pertanto, può compor-
tare queste speculari conseguenze:
• Il divorziato che ha altri figli  ha diritto a veder riesa-
minato, ed eventualmente ridotto, il suo contributo eco-
nomico.
• il divorziato che inizia una nuova stabile convivenza
perde il diritto all’assegno divorzile.
Il tempo pare quindi maturo per la rivoluzionaria.

Corte di Cassazione, I Sez. Civile, 10.05.2017 N.
11504 (Est. Lamorgese)
Il caso sottoposto all’esame del Supremo Collegio è quel-
lo dell’ex Ministro dell’Economia e delle Finanze Vittorio
Grilli, già sposato a Lisa L. Sposano nel 1993. Lei, laureata
alla London Business School, segue la carriera del marito.
Dopo la separazione, nella causa di divorzio la moglie do-
manda l’assegno, che viene negato dal Tribunale di Mi-
lano e dalla Corte di Appello. Donde il ricorso in Cassa-
zione della L., che dichiara non poter più mantenere
l’elevato tenore di vita coniugale, cui ritiene aver diritto.
Con la innovativa sentenza n. 11504/17 del 10.05.17
(detta anche “Grilli” dal nome del resistente, o “Lamor-
gese” dal nome del giudice relatore), la Suprema Corte di
Cassazione rigetta il ricorso, introducendo nuovi para-
metri per il trattamento economico a favore del coniuge
debole, e superando l’orientamento consolidato in ma-
teria che collegava la misura del contributo in favore del
coniuge debole al parametro del tenore di vita matrimo-
niale. Il trattamento, che ha natura assistenziale, diviene
quindi ora subordinato alla non indipendenza o auto-
sufficienza economica dell’ex coniuge richiedente.

235

5 Cassazione civile, sez. I, 19/03/2014, n. 6289.
Cassazione civile, sez. I, 03/04/2015, n. 6855.
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236 In sostanza - è il ragionamento del S.C.- una volta pas-
sata in giudicato la sentenza di scioglimento del matri-
monio (o cessazione degli effetti civili conseguenti alla
trascrizione del matrimonio religioso) - il rapporto ma-
trimoniale si estingue definitivamente sul piano sia dello
status personale dei coniugi (i quali devono perciò ora
considerarsi “persone singole”); sia anche dei loro rap-
porti economico-patrimoniali (art. 191, comma 1, c.c.)
e, in particolare, del reciproco dovere di assistenza mo-
rale e materiale (art. 143, comma 2,c.c.).
Quanto al diritto all’assegno di divorzio, previsto dal-
l’art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970, esso è
quindi condizionato dal previo riconoscimento in base
all’accertamento giudiziale della mancanza di “mezzi
adeguati” dell’ex coniuge richiedente l’assegno o, co-
munque, dell’impossibilità dello stesso di “procurarseli
per ragioni oggettive”.
In conclusione, la sezione I del S.C. ha ritenuto che
un’interpretazione delle norme sull’assegno divorzile -
che  procrastini a tempo indeterminato la recisione degli
effetti economico-patrimoniali del vincolo coniugale -,
può tradursi in un ostacolo alla costituzione di una
nuova famiglia, successivamente alla disgregazione del
primo gruppo familiare. E ciò in violazione di un diritto
fondamentale dell’individuo che è ricompreso tra quelli
riconosciuti dalla CEDU (art. 12) e dalla Carta dei Diritti
fondamentali dell’U.E. (art. 9). Ha quindi ritenuto che
non sia configurabile un interesse giuridicamente rile-
vante o protetto dell’ex coniuge a conservare il tenore

di vita matrimoniale: l’interesse tutelato con l’attribu-
zione dell’assegno divorzile non essendo il riequilibrio
delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma il rag-
giungimento della indipendenza economica, in tal senso
dovendo intendersi la funzione esclusivamente assisten-
ziale dell’assegno divorzile.

Conseguenze della rivoluzionaria sentenza “Grilli”
(o “Lamorgese”)
A seguito della rivoluzionaria sentenza 11504/17, molti
giudici rivedevano criticamente il diritto all’assegno di-
vorzile.
Spicca per pragmatismo il Tribunale milanese, nel noto
fermo di seguito massimato: “Il presupposto giuridico
per il riconoscimento dell’assegno di divorzio non è il
pregresso tenore di vita matrimoniale, bensì la “non” in-
dipendenza economica dell’ex coniuge richiedente…
Un parametro (non esclusivo) di riferimento può essere
rappresentato dall’ammontare degli introiti che, secondo
le leggi dello Stato, consente (ove non superato) ad un
individuo di accedere al patrocinio a spese dello Stato
(soglia che, ad oggi, è di euro 11.528 annui ossia circa
1000 euro mensili). Ulteriore parametro, per adattare
“in concreto” il concetto di indipendenza, può anche es-
sere il reddito medio percepito nella zona in cui il ri-
chiedente vive ed abita. Tribunale Milano, sez. IX,
22/05/20176.
E pure seguivano, della I e della VI sezione del S.C., coe-
renti fermi7-8.

Assegno divorzile. Ieri ed oggi
(a seguito Cass. S.U. 11.07.18 n. 18287). E domani?

1 E v. anche: Va accolto il ricorso (di Silvio Berlusconi) per la
riforma della sentenza di prime cure che aveva riconosciuto
all’ex coniuge il diritto ad un ingente assegno divorzile (di un
milione e quattrocentomila euro mensili), essendo intervenute
nelle more del giudizio le due sentenze Cass. civ. 10 maggio
2017, n. 11504 e 22 giugno 2017, n. 15481: … Corte appello
Milano, sez. V, 16/11/2017, n. 4793. In tema di divorzio… il
parametro di riferimento cui rapportare il giudizio sull’ade-
guatezza-inadeguatezza» dei mezzi dell’ex coniuge richiedente
l’assegno di divorzio e sulla possibilità-impossibilità per ra-
gioni oggettive dello stesso di procurarseli va individuato non
più nel «tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, ma
nel raggiungimento dell’indipendenza economica del richie-
dente, desunta dai principali indici … del possesso di redditi
di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed im-

mobiliari... Tribunale Forlì, 10/10/2017, n. 959
7 Il giudice richiesto della revisione dell’assegno divorzile in
ragione della sopravvenienza di giustificati motivi, deve veri-
ficare se tali motivi giustifichino, o meno, la negazione del di-
ritto all’assegno a causa della sopraggiunta “indipendenza o
autosufficienza economica” dell’ex coniuge beneficiario. Cas-
sazione civile, sez. I, 22/06/2017, n. 15481. 
8 In tema di determinazione dell’assegno di cui all’art. 5,
comma 6, della l. n. 898 del 1970, e ss. mm., non è il divario
tra le condizioni reddituali delle parti al momento del divor-
zio, né il peggioramento delle condizioni economiche del co-
niuge richiedente l’assegno, che possono giustificare, di per
sé, l’attribuzione dell’assegno, ma la mancanza della “indipen-
denza o autosufficienza economica” del coniuge richiedente,
Cassazione civile, sez. VI, 09/10/2017, n. 23602
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237Sul nuovo revirement di Cass. S.U. 11.07.18 n.
18287
La rivoluzionaria sentenza 11504/17 della I sezione ne-
cessitava dell’intervento delle Sezioni Unite, da più voci
sollecitato, che giungeva l’11 luglio u.s., con nuovi …
effetti speciali. 
Con ampia e ben motivata spiegazione, le Sezioni Unite
hanno rilevato che le sentenze c.dd. gemelle del 1990
avevano affermato sostanzialmente il diritto del coniuge
debole al mantenimento del tenore di vita coniugale;
mentre la sentenza c.d. Lamorgese (n. 11504/17) ha
scisso il profilo attributivo da quello determinativo, va-
lorizzando la sola funzione assistenziale dell’assegno di-
vorzile, e quindi escludendolo ove l’ex coniuge richie-
dente sia economicamente autosufficiente.
Le Sezioni Unite consapevolmente scelgono una terza
via.
Ossia divergono dalle sentenze del 1990 in quanto il
mantenimento del tenore di vita cessa di esser oggetto
del diritto del coniuge debole. 
Ma divergono anche dalla sentenza 11504/17 perché af-
fermano che il profilo attributivo e determinativo non
sono più separati, ma “si coniugano nel c.d. criterio as-
sistenziale - compensativo, entrambi finalizzati a rista-
bilire l’equilibrio venuto meno col divorzio”. In sostan-
za, se cade il diritto al mantenimento del tenore di vita
coniugale, può comunque sussistere il diritto all’assegno
divorzile da parte dell’ex coniuge pur economicamente
autosufficiente: ma solo se e in quanto egli comprovi
aver apportato alla famiglia un’utilità.
Questo è quindi il nuovo principio di diritto:
“Ai sensi della l. n. 898/1970, art. 5, comma 6, dopo le
modifiche introdotte con la l. n. 74/1987, il riconosci-
mento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una
funzione assistenziale ed in pari misura compensativa
e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadegua-
tezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di pro-
curarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazio-
ne dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali
costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto
per la relativa attribuzione e determinazione, ed in
particolare, alla luce della valutazione comparativa
delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in
considerazione del contributo fornito dal richiedente

alla conduzione della vita familiare e alla formazione
del patrimonio comune e personale di ciascuno degli
ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e
all’età dell’avente diritto”.

Conseguenze. 
Considerazioni de jure condendo
Conseguenza del pronunciamento delle sezioni unite è
che le contese sull’assegno divorzile - che la sentenza
“Grilli” (o “Lamorgese”) tendenzialmente azzerava -
nuovamente prosperano: e noi avvocati siamo nuova-
mente chiamati a provare il tenore di vita coniugale;
quale sia stato l’apporto del coniuge richiedente alla vita
e al patrimonio familiare, e quali chances di luminosa
carriera con ingenti guadagni siano stati sacrificati sul-
l’altare della famiglia… 
In sostanza, le liti giudiziarie - scongiurate dalla sentenza
“Grilli”- tornano a crescere, mentre all’evidenza l’inte-
resse dei consociati è il contrario: ossia evitare che il ma-
trimonio possa concepirsi come tentativo di rendita
parassitaria, e pure evitare cause asperrime con esiti in-
certi (anche dipendendo dal bravo avvocato la determi-
nazione dell’assegno, essendo lo stesso ancorabile a tanti
indici di difficile prova).
Per l’esposto, ci pare senz’altro auspicabile una modifica
dell’art, 5/6 L. 898/70, che, alla luce degli interventi del
S.C., così potrebbe riscriversi:
“Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la ces-
sazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale può
disporre, anche tenendo conto della durata del matrimo-
nio, l’obbligo per un coniuge di somministrare periodica-
mente a favore dell’altro un assegno che riduca lo squi-
librio reddituale, a condizione che il richiedente abbia
comprovato la mancanza  di mezzi adeguati, e l’impossi-
bilità di procurarseli per ragioni obiettive, con esclusivo
riferimento all’autosufficienza economica del medesimo,
risultante da  indici quali il possesso, da parte sua, di red-
diti di qualsiasi specie, di cespiti patrimoniali mobiliari
ed immobiliari, tenuto conto degli eventuali oneri relativi
e del costo della vita nel luogo di residenza, delle capacità
e possibilità effettive di lavoro personale, in relazione ad
età, salute, sesso, mercato del lavoro”.
Nell’occasione, potrebbe l’illuminato Legislatore, nel-
l’auspicabile anelito di eliminare tante dolorose cause
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238 (che danneggiano sia i coniugi, che la prole, che la mac-
china della Giustizia), permettere i patti prematrimo-
niali, onde ognuno sappia prima cosa gli può spettare
dopo.
Magari gli aspiranti coniugi spenderanno qualcosa in av-
vocati prima del matrimonio, ma li risparmieranno do-
po, quando magari non ci sarà più niente da fare… 

Assegno divorzile. Ieri ed oggi
(a seguito Cass. S.U. 11.07.18 n. 18287). E domani?
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Parità di genere e contrasto alle
discriminazioni nel mondo del
lavoro: la consigliera di parità

di Ivana Pipponzi

La parità di genere e le pari opportunità sono supportate
da un’ampia normativa succedutasi negli ultimi cin-
quanta anni e che fa dell’Italia uno dei Paesi più garan-
tisti del mondo occidentale. 
Ciononostante la parità di genere non può dirsi raggiun-
ta ma, di contro, è spesso data per scontato, costante-
mente sotto attacco ed inattuata. 
Il c.d. “tetto di cristallo” è lungi dall’essere stato sfondato
ed accanto ad esso si è posizionato il c.d. “muro mater-
no”: situazioni afferenti la condizione socio-lavorativa
femminile, strettamente legate al sempre attuale tema
del divario di genere (gender gap), quanto all’accesso al
lavoro, alla permanenza nel mondo lavorativo, alla re-
tribuzione ed alla pensione. Solo il 49% di donne lavora;
il 18% di donne ricopre ruoli dirigenziali; il 9% di don-
ne compone un Consiglio di amministrazione.
La donna ha minori ore lavorate perché spesso è co-
stretta a scegliere un lavoro con contratto a part time nel
tentativo di conciliare i suoi carichi di cura con quelli
lavorativi; di media una donna lavora 34 ore settimanali
rispetto alle 47 ore lavorate del suo collega. Anche se
alla donna devono aggiungersi le ore lavorate in ambito
domestico. Solo così supererà l’uomo quanto a tempi-
stica: 64 ore settimanali complessive, a fronte di 54 ore
settimanali lavorative dell’uomo.
Ancora, una donna guadagna meno rispetto all’uomo:
270,00 euro nella pubblica amministrazione e 440,00
euro nel settore privato. La lavoratrice, infine, percepirà
una pensione nettamente inferiore rispetto al suo collega
uomo, pari a circa 516,00 euro in meno.
Al divario di genere, come sopra tratteggiato, si posi-
ziona il richiamato “muro materno”.
La donna è spesso costretta ad operare l’inaccettabile out
out tra la maternità ed il lavoro per la mancanza o in-
sufficienza di politiche a sostegno della maternità e per
la conseguente mancanza di welfare, tali da impedire o
rendere ardua la conciliazione vita privata - vita lavora-
tiva. Spesso viene demansionata quando rientra a lavoro
dopo la maternità o, addirittura licenziata o mobizzata.
In questo contesto, è bene rammentare che esiste una
figura istituzionale – ancora poco conosciuta ed a cui
poco si fa ricorso – specificamente deputata alla promo-
zione della parità di genere nel mondo del lavoro ed al
conseguente e connesso contrasto delle discriminazioni

di genere, quale pubblico ufficiale.
La Consigliera di parità è una figura istituita a livello na-
zionale, regionale e provinciale dalla Legge 125/1991
sulle “Azioni positive per la realizzazione della parità
uomo-donna nel lavoro” e ridefinita nel Capo IV del De-
creto legislativo 198/2006, c.d. “Codice delle pari op-
portunità tra uomo e donna”, e succ. mod e ii.
Le Consigliere di parità, effettive e supplenti, sono no-
minate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Po-
litiche Sociali, di concerto con il Ministro per le Pari
Opportunità, su designazione dell’ente territoriale di ap-
partenenza.
Svolgono funzioni di promozione e di controllo dell’at-
tuazione dei principi di uguaglianza, di opportunità e
di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro
con impegno, peraltro, di diffondere le politiche di ge-
nere nella società; l’azione dell’Ufficio, infatti, è impron-
tata anche a promuovere e diffondere le politiche di
genere anche nella scuola e nella società in genere.
Nell’esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali
e hanno l’obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria
le condotte illecite di cui vengono a conoscenza per ra-
gione del loro ufficio.
In tal senso le Consigliere intraprendono ogni utile ini-
ziativa ai fini del rispetto del principio di non discrimi-
nazione e di promozione di pari opportunità per lavora-
tori e lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti
compiti:
• rilevare le situazioni di squilibrio di genere, per svol-

gere funzioni promozionali e di garanzia contro le di-
scriminazioni;

• promuovere i progetti di azioni positive, anche attra-
verso l’individuazione delle risorse comunitarie, na-
zionali e locali;

• assicurare la coerenza della programmazione delle po-
litiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi co-
munitari, nazionali e regionali in materia di pari
opportunità;

• sostenere le politiche attive del lavoro, comprese quel-
le formative, sotto il profilo della promozione e della
realizzazione di pari opportunità;

• collaborare con gli Ispettorati Regionali del lavoro al
fine di individuare procedure efficaci di rilevazione
delle violazioni alla normativa in materia di parità, pari
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che mediante la progettazione di appositi pacchetti
formativi;

• sensibilizzare i datori di lavoro (pubblici e privati) al
tema della conciliazione vita privata-lavoro, anche pro-
muovendo progetti e piani di azioni positive;

• agire in giudizio per l’accertamento delle discrimina-
zioni collettive ed individuali e la rimozione dei loro
effetti.

Come agisce la Consigliera di parità contro le discri-
minazioni.
Le funzioni di tutela del principio di non discriminazio-
ne di genere si rinvengono negli articoli 36-41 del “Co-
dice delle pari opportunità tra uomo e donna”. 
La Consigliera regionale di parità è competente per legge
a trattare sia le discriminazioni individuali che quelle
collettive subite dalla lavoratrice o dal lavoratore; la Con-
sigliera provinciale, solo le discriminazioni individuali.
Quale pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie fun-
zioni, agisce gratuitamente su delega della lavoratrice o
del lavoratore che ha denunciato la presunta discrimi-
nazione. 
Può convocare il datore di lavoro al fine di verificare i
fatti e trovare, quando è possibile, un accordo.
Obiettivo principale è, dunque, innanzitutto la tutela
del principio antidiscriminatorio e successivamente la
conservazione del posto di lavoro e, perciò, l’individua-
zione di una soluzione che tuteli i diritti della lavoratrice
o del lavoratore e migliori il clima aziendale. 
Questa procedura, detta informale, è quella privilegiata
dalle Consigliere ed è quella che porta a risultati dura-
turi e soddisfacenti per entrambe le parti.
Per rendere la conciliazione immediatamente esecutiva,
essa può essere depositata all’Ispettorato territoriale del
lavoro.
La conciliazione ex art. 410 c.c. art. 66 d. lgs 2001/
165.
Trattasi di uno strumento finalizzato ad una rapida de-
finizione dei conflitti del lavoro presso l’Ispettorato ter-
ritoriale del lavoro davanti ad una Commissione di con-
ciliazione, può essere promosso sia dal singolo che dalla
Consigliera di parità (provinciale o regionale) su delega
della lavoratrice o delle lavoratrici interessate, in caso di
denuncia di una discriminazione di genere. Nel caso vi

sia un sospetto di licenziamento discriminatorio risulta
importante la presenza della Consigliera di parità che
potrebbe porre in evidenza gli elementi che denotano la
presenza della discriminazione di genere. 
Se il tentativo di conciliazione non va a buon fine, viene
redatto un verbale di mancato accordo e la lavoratrice o
il lavoratore può rivolgersi al Giudice del lavoro.
L’azione individuale in giudizio.
Le discriminazioni di genere si dicono individuali quan-
do colpiscono la singola lavoratrice o il singolo lavora-
tore e sono disciplinate dall’art. 38 del d.lgs. 198/2006
“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”.
La Consigliera di Parità è legittimata ad agire su delega
della lavoratrice o del lavoratore a sostegno delle sue ra-
gioni con autonomo atto, mediante un procedimento
d’urgenza, infatti, in caso di comportamenti discrimina-
tori, la lavoratrice o il lavoratore possono ricorrere o far
ricorrere per delega le organizzazioni sindacali, la Con-
sigliera di Parità territorialmente competente. Il Giudice
del lavoro del luogo ove si è consumata la condotta di-
scriminatoria, nei due giorni successivi al deposito del
ricorso, convoca le parti, valuta la documentazione e, se
ritiene sussistente la violazione denunciata, ordina al-
l’autore con decreto motivato ed immediatamente ese-
cutivo la cessazione del comportamento illegittimo e la
rimozione degli effetti, o, se richiesto, il risarcimento del
danno anche non patrimoniale.
È possibile proporre anche una Azione ordinaria: l’azio-
ne individuale di accertamento delle discriminazioni di
genere può essere proposta avanti al Giudice del lavoro
territorialmente competente, su ricorso della lavoratrice
o del lavoratore discriminati oppure, su sua delega, dalla
Consigliera di parità territorialmente competente.
In genere, si preferisce agire mediante il c.d. Intervento
ad adiuvandum: si realizza ai sensi dell’art. 105 c.p.c.
secondo le modalità previste dall’art. 419 c.p.c. L’inter-
vento si ha quando la Consigliera di Parità entra spon-
taneamente in un processo già avviato per discrimina-
zione di genere da persona interessata, depositando ai
sensi degli arti. 414 e 416 un atto giudiziario contenente
la domanda di tutela di un terzo, che lamenta la stessa
lesione. La Consigliera di Parità assume la qualità di
parte per il solo fatto di essere intervenuta ed è assistita
dal proprio legale. 

Parità di genere e contrasto alle discriminazioni nel
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241Azione pubblica contro le discriminazioni a carattere
collettivo: quest’azione è disciplinata dall’art. 37 del Co-
dice delle pari opportunità tra uomo e donna” ed è pro-
mossa dalla Consigliera regionale di parità e, nei casi di
rilevanza nazionale, dalla Consigliera Nazionale di Pa-
rità. Si tratta dell’unica azione che la Consigliera può
esercitare direttamente ed autonomamente, per il fatto
stesso che la legge la individua come soggetto istituzio-
nale rappresentativo dell’interesse generale alla parità.
La Consigliera può procedere anche se non vengono in-
dividuate le persone eventualmente lese e senza che sia
stata effettuata alcuna denuncia o prestato assenso dai
soggetti interessati. In caso di inidoneità del Piano, la
Consigliera può proporre un ricorso. Il Giudice, accer-
tata la discriminazione può provvedere, oltre al risarci-
mento del danno anche non patrimoniale, alla definizio-
ne di un Piano per la rimozione delle discriminazioni,
che ha valore anche di azione positiva, cioè consente di
prevenire e riequilibrare le situazioni future. Prima di
attivare l’azione davanti ad un giudice, la Consigliera
avvia sempre un procedimento di conciliazione richie-
dendo all’autore della discriminazione collettiva di pre-
disporre un Piano di rimozione delle discriminazioni
che deve essere presentato entro 120 giorni. Se il Piano
viene valutato positivamente, la Consigliera promuove
il tentativo di conciliazione ed il relativo verbale in copia
autentica diventa esecutivo con decreto del Tribunale in
funzione del Giudice del lavoro.
L’ATTIVITÀ ANTIDISCRIMINATORIA
La Consigliera di Parità opera sul territorio offrendo una
concreta ed adeguata assistenza ogni qualvolta una la-
voratrice o un lavoratore denuncia una violazione della
normativa nel corso dello svolgimento del rapporto di
lavoro.La Consigliera di Parità, nella massima privacy
sostiene la lavoratrice o il lavoratore offrendo consu-
lenze, incontrando le aziende, promuovendo soluzioni
transattive nell’ambito dell’azione conciliativa e di me-
diazione, oppure ricorrendo in giudizio, come sovra
esposto.
Cosa si intende per discriminazione.
La discriminazione è diretta quando è costituita da un
atto che produca un effetto pregiudizievole/discrimina-
torio in ragione del sesso, della razza, dell’orientamento
religioso o politico. In una situazione di parità tra due

lavoratori di sesso diverso, il datore di lavoro tratta me-
glio l’uno rispetto all’altro (ad es. quando negli annunci
di lavoro viene richiesta “una bella presenza”, chiara-
mente riferito all’ambito femminile).
La discriminazione è indiretta quando una disposizione,
un criterio, una prassi, un atto, patto o comportamento
apparentemente neutro mette o può mettere in posi-
zione di particolare svantaggio i lavoratori dell’altro
sesso (ad es. può essere la richiesta in un annuncio di
una statura minima di 1.70 cm escludendo così indiret-
tamente molte persone, tra cui molte donne).
La discriminazione può essere individuale o collettiva.
Sono considerate discriminazioni anche le molestie, ov-
vero quei comportamenti indesiderati, posti in essere
per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l’effetto
di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore
e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante,
umiliante o offensivo.
Sono, altresì, considerate come discriminatorie le mo-
lestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati
a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale
o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la di-
gnità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un
clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o of-
fensivo.
Costituiscono discriminazione anche i trattamenti meno
favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore
per il fatto di avere rifiutato molestie/molestie sessuali o
esservisi sottomesso.
Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto
di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime di com-
portamenti molesti sono nulli se adottati in conseguenza
del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti me-
desimi.
Nell’ampia manovra della Legge di Bilancio del 2018,
pubblicata in Gazzetta Ufficiale con legge n. 205 del
2017, hanno trovato spazio due nuove misure per di-
fendere le lavoratrici ed i lavoratori che sono vittime di
molestie sessuali nel luogo di lavoro e denunciano l’ac-
caduto, e per le donne vittime di violenza di genere. 
In particolare, il comma 218 dell’art. 1 della Legge di
Bilancio in commento, ha modificato il Codice delle Pari
Opportunità prevedendo un’importante tutela a favore
di chi subisce e denuncia molestie sessuali sul luogo di
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potrà essere sanzionata, demansionata, sottoposta a mi-
sure discriminanti (quelle normate agli artt. 25 e 26 del
sopracitato Codice), trasferita o licenziata. 
Inoltre pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di ga-
rantire l’integrità fisica e morale e la dignità dei lavora-
tori, e di porre in essere, con il coinvolgimento dei
sindacati, nuove iniziative volte a prevenire le molestie
sessuali. La legge, inoltre, sollecita tutti i soggetti coin-
volti, tra cui anche i lavoratori e le lavoratrici, a garantire
un ambiente di lavoro rispettoso della dignità umana.
Sono apportate, dunque, le seguenti modificazioni: a) al
comma 3, primo periodo, le parole “commi 1 e 2” sono
sostituite dalle seguenti “commi 1, 2 e 2-bis”; b) dopo il
comma 3 sono aggiunti i seguenti “3-bis. La lavoratrice
o il lavoratore che agisce in giudizio per la dichiarazione
delle discriminazioni per molestia o molestia sessuale
poste in essere in violazione dei divieti di cui al presente
capo non può essere sanzionato, demansionato, licen-
ziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizza-
tiva avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle con-
dizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa. Il
licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto
denunciante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di
mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile,
nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria
adottata nei confronti del denunciante. Le tutele di cui
al presente comma non sono garantite nei casi in cui sia
accertata, anche con sentenza di primo grado, la respon-
sabilità penale del denunciante per i reati di calunnia o
diffamazione ovvero l’infondatezza della denuncia.
3-ter. I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell’articolo
2087 del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro
tali da garantire l’integrità fisica e morale e la dignità dei
lavoratori, anche concordando con le organizzazioni
sindacali dei lavoratori le iniziative, di natura informa-
tiva e formativa, più opportune al fine di prevenire il fe-
nomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Le
imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e le
lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento
nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia
rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le rela-
zioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e
di reciproca correttezza”.

Viene, altresì, previsto al comma 220 dell’art. 1 della
stessa Legge di Bilancio 2018 un incentivo per l’assun-
zione di donne vittime di violenza di genere da parte di
cooperative sociali per le assunzioni di donne vittime di
violenza di genere ed inserite nei relativi percorsi di pro-
tezione, con contratti di lavoro a tempo indeterminato,
aventi decorrenza dopo il 31 dicembre 2017 e purché
stipulati entro il 31 dicembre 2018. Il contributo consi-
ste in uno sgravio contributivo per un periodo massimo
di 36 mesi, entro un limite di spesa pari a 1 milione di
euro per ciascuno degli anni 2018-2020. Si demanda
ad un prossimo decreto ministeriale la definizione dei
criteri di assegnazione del contributo. 
Questa misura si aggiunge alla previsione già presente,
di concessione di congedo lavorativo indennizzato per
le donne vittime di violenza (art. 24 del decreto legisla-
tivo n. 80 del 15 giugno 2015).
Tipologia di casi di discriminazione di genere nel lavoro:
1. ostacoli alla conciliazione lavoro-famiglia, attraverso

trasferimenti, mancata concessione di congedi paren-
tali, di part-time, di flessibilità oraria;

2. casi multipli: violazione delle legge sulla maternità e
rifiuto di flessibilità orario o part-time, demansiona-
mento a seguito di rientro da maternità e contempo-
ranea richiesta di trasferimento della lavoratrice ad
altra sede;

3. discriminazioni nell’accesso al lavoro, salariali, nel-
l’avanzamento di carriera per l’età, relativa alla salute,
all’orientamento sessuale, all’identità di genere, alla
sicurezza sul lavoro, etc.;

4. mobbing e demansionamento;
5. molestie sessuali e molestie verbali.
Proprio nell’ambito della propria attività istituzionale-
posta a presidio e promozione della parità di genere, le
Consigliere di parità hanno verificato che per rimuovere
gli ostacoli attualmente esistenti in tema di parità di ge-
nere, più che chiedere ulteriori interventi al legislatore
(ai vari livelli), sia necessario un effettivo e sostanziale
cambio di cultura che porti alla piena accettazione della
donna nel suo ruolo sociale e lavorativo.
Infatti, l’annosa questione del divario di genere, che
spesso muta nella discriminazione di genere, è legata ad
una mancata diffusa cultura paritaria.Tanto si rinviene
anche nell’uso scorretto del linguaggio di genere nel-

Parità di genere e contrasto alle discriminazioni nel
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243l’ambito amministrativo come in quello giornalistico.
Spesso gli stessi organi di stampa non applicano i det-
tami del Manifesto di Venezia che impone loro l’uso di
un linguaggio rispettoso del genere e non suggestivo
quanto alla narrazione delle vicende di femminicidi o di
violenze domestiche. Così, la resistenza degli stereotipi
nell’ambito scolastico e formativo, sono ancora tali da
condizionare le ragazze nella scelta dei percorsi di studio
che privilegiano, ancora oggi, lavori che si ritiene siano
“più adatti” alle donne.
Solo incidendo sulla cultura paritaria si può raggiungere
l’auspicato intento teso a formare una società sempre
più giusta, garantista ed inclusiva e, in questo caso è di
fondamentale importanza l’impegno di tutta la società,
a partire dalle istituzioni: è una battaglia che va perse-
guita non solo per le nostre figlie ma anche per i nostri
figli, perché l’uguaglianza è meglio per tutti. 
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244 L’introduzione della legge n. 162 del 2014, che ha con-
vertito il decreto legislativo n. 132 del 2014, per la pro-
cedura di “NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATI”,
con particolare riferimento al diritto di “Famiglia”, ha
generato varie problematiche, atteso che alcuni aspetti
procedurali non sono stati oggetto di puntuale disciplina
normativa.
A fronte di tali problematiche, nell’intento di risolverle,
è stato necessario l’intervento di “supplenza” del Mini-
stero della Giustizia, attuato tramite l’emanazione di ben
due circolari che sono oggetto del presente contributo.
Le problematiche, però, non sono state risolte e il dibat-
tito non si è placato.
La prima circolare è di poco successiva all’entrata in vi-
gore della legge (29 luglio 2015). L’altra circolare è re-
centissima (14 giugno 2018), a dimostrazione che il
dibattito è tuttora vivo ed acceso.
La circolare del 29 luglio 2015 del Ministero della Giu-
stizia ha fornito chiarimenti ed istruzioni in merito alle
‘modalità applicative’ della “Negoziazione Assistita”, pre-
vista dall’art. 6, legge 10 novembre 2014, n. 162, che
aveva l’obbiettivo d’indicare “misure urgenti di degiurisdi-
zionalizzazione” ed interventi per la “definizione dell’ar-
retrato in materia di processo civile”.
In particolare, il detto art. 6 ha introdotto la possibilità,
per le parti interessate, di concludere una “Convenzione
di Negoziazione Assistita” – senza necessità dell’intervento
del Giudice – allo scopo di disciplinare in maniera au-
tonoma, ma con la necessaria assistenza degli Avvocati,
varie tematiche concernenti i provvedimenti riguardanti
la “famiglia”: matrimonio, separazione personale, cessa-
zione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento del
matrimonio, modifica delle condizioni di separazione o
divorzio.
Nonostante le dichiarate finalità di “degiurisdizionalizza-
zione”, pur tuttavia, il legislatore ha disposto:
a. – la trasmissione dell’“Accordo”, concluso dai coniugi
legalmente assistiti, al Procuratore della Repubblica, il
quale, se non ravvisa irregolarità, comunica alle parti, e
cioè agli Avvocati:

a.1. – il proprio nulla osta ai sensi del terzo del com-
ma della norma citata;
a.2. – ovvero l’autorizzazione nei casi in cui gli accordi
raggiunti rispondano all’interesse dei figli minori o

maggiorenni incapaci, o portatori di handicap gravi o
non autosufficienti.

b. – se, invece, il Procuratore della Repubblica “non ri-
tiene di autorizzare” o di non concedere il proprio “nulla
osta”, allora deve trasmettere, entro cinque giorni, l’“Ac-
cordo” al Presidente del Tribunale per l’apertura di un
procedimento davanti a quest’ultimo.
La norma non ha, però, previsto l’istituzione di alcun
“Registro Informatico”, per rubricare tali Procedure al
Ruolo Generale, e quindi la Circolare del 2015 precisa
che:

b.1. – per il procedimento avanti la Procura della Re-
pubblica, fino a quando non verrà istituito un ‘Registro
formale’, in ogni Segreteria giudiziaria, va immediata-
mente messo in uso un “Registro di comodo”, conte-
nente i dati essenziali di ciascun provvedimento di
“Negoziazione Assistita”, e più precisamente: i dati ana-
grafici di ciascuna parte; quelli degli Avvocati che as-
sistono le parti; la data di presentazione dell’“Accordo”
avanti all’Ufficio, ai fini della decorrenza dei termini;
la tipologia dell’accordo concluso (separazione perso-
nale, cessazione degli effetti civili del matrimonio,
scioglimento del matrimonio, modifica condizioni di
separazione o del “divorzio”);
b.2. – per il procedimento (eventuale) che si svolge
avanti al Presidente del Tribunale, ex art. 6 d. legisla-
tivo n. 132/2014, comma terzo la detta Circolare sot-
tolinea l’analoga necessità di istituire un “Registro di
comodo”. 

La ragione che non consente l’annotazione nel ‘Registro
Informatico’ sarebbe da ricercare nel fatto che se così si
facesse si “falserebbe” il dato statistico, poiché nel caso
di specie si tratta di procedure definite “metagiuridiche”,
ovvero “incidenti giudiziari”.
Non è stata considerata la possibilità, ragionevole e che
genererebbe risorse, anche dal punto di vista statistico,
di aggiungere dei codici informatici ad hoc per tali “Pro-
cedure”, tra cui il costante e certo monitoraggio degli ef-
fetti delle procedure di “Negoziazione Assistita”; fenome-
no quest’ultimo, che, altrimenti, attraverso i cd. “Registri
di Comodo”, sfugge alle statistiche conseguenti ai perio-
dici rapporti che ogni Ufficio Giudiziario deve inviare
al Ministero della Giustizia.
D’altro canto stride un po’ il fatto che una “Procedura”,
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245seppur “degiurisdizionalizzata”, ma che ha rilievo pub-
blico, e che incide in modo significativo sulla vita della
famiglia e dei figli, debba trovare allocazione in un “Re-
gistro di Comodo” non disciplinato normativamente, che
è affidato solo al “buon senso” ed alla “diligenza” dei Can-
cellieri per porre rimedio pratico (parziale e contraddit-
torio) alle lacune della legge.
In poco meno di quattro anni dall’entrata in vigore della
legge n. 162 del 2014, si è resa necessaria l’emanazione
di ben due Circolari interpretative.
Quindi, escluso che si tratti di una fase contenziosa, ma
bensì di procedimento “degiurisdizionalizzato”, definen-
dotale evenienza quale “incidente giudiziario”, può affer-
marsi che la stessa “Procedura”, allorquando volge verso
il percorso su accennato, non debba e non possa essere
iscritta al Ruolo Generale.
L’intervento del legislatore, allo scopo di razionalizzare
tutti questi aspetti, anche per colmare la lacuna concer-
nente l’assenza di uno specifico ed apposito “Registro In-
formatico”, accessibile attraverso il PCT, da parte degli
Avvocati, parrebbe opportuna e necessaria, quanto me-
no per la fase (eventuale) che deve svolgersi avanti al
Presidente del Tribunale.
Va detto, per onestà intellettuale, che i casi – almeno ne-
gli Uffici Giudiziari di non notevoli dimensione – sono
stati, sino ad oggi, davvero di numero limitato, ma ciò
non costituisce giustificazione utilmente invocabile per
procedere in modo disarmonico ed incerto. 
La Circolare del 2015 precisa inoltre che:
1. – le Segreterie Giudiziarie dovranno dotarsi di un “Ar-

chivio” contenente la copia conforme all’originale dei
provvedimenti emessi dal Procuratore della Repub-
blica, e l’originale dell’“Accordo” dovrà essere restituito
all’Avvocato, al fine della sua trasmissione all’Ufficiale
di Stato Civile;

2. – per il procedimento relativo al rilascio del “nulla
osta” o al rilascio dell’“autorizzazione”, non è dovuto
il Contributo Unificato di iscrizione a Ruolo, previsto
dall’art. 9 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. La ra-
gione di tale esclusione sarebbe da ricercare nel fatto
che l’attività svolta dal Procuratore della Repubblica
è ritenuta di ‘natura amministrativa’ stante la detta “de-
giurisdizionalizzazione”;

3. – anche per la fase (eventuale) del procedimento da-

vanti al Presidente del Tribunale non è del pari do-
vuto il Contributo Unificato, né i bolli, e nemmeno
il costo per il rilascio delle copie.

L’esenzione dal versamento del Contributo Unificato,
così afferma la Direzione Generale del Ministero della
Giustizia, è giustificata dal fatto che “si tratta di una fase
che non è dotata di una propria autonomia”, ma bensì di
una “eventuale prosecuzione dello stesso procedimento de-
giurisdizionalizzato”. Difatti, si sostiene al riguardo che
il legislatore, a fronte di tale situazione, “aveva previsto
una copertura straordinaria per le minori entrate derivanti
dalle disposizioni di cui agli artt. 3, 6 e 12 dello stesso d.l. n.
132/2014”.
Analogo ragionamento aveva seguito anche l’Agenzia
delle Entrate – Direzione Centrale Normativa Ufficio Re-
gistro – con il proprio parere (trasmissione del 3 luglio
2015), ove si sottolineava che gli “Accordi di Negoziazione
Assistita” depositati presso la Procura della Repubblica
sono esenti anche dal pagamento dell’imposta di bollo,
poichè l’accordo concluso ex art. 6 dec. leg. n. 132/2014,
produce i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari
di separazione e divorzio.
La Circolare del 29 luglio 2015, menziona altresì il pre-
cedente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, ex art.
19 legge 6 marzo 1987, n. 74, in tema di esenzioni (im-
posta bollo, registro, tassa) che si riferiscono ad atti, do-
cumenti e provvedimenti che i coniugi pongono in esse-
re allo scopo di regolare i rapporti giuridici ed econo-
mici per lo scioglimento del matrimonio o la cessazione
degli effetti civili dello stesso. Tali argomentazioni sono
richiamate anche per escludere la debenza dei diritti di
copia (rilascio della copia autentica del nulla osta o del-
l’autorizzazione del Pubblico Ministero dell’“Accordo”
concluso, ex art. 6 d.l. n. 132/2014).
La recentissima Circolare del 14 giugno 2018, si è resa
necessaria poichè gli orientamenti dei vari Uffici Giudi-
ziari si differenziavano notevolmente tra loro ed occor-
reva, quindi, far chiarezza, onde individuare un compor-
tamento uniforme a livello nazionale, in tema di deben-
za, o meno, delle spese di giustizia per i procedimenti
di “Negoziazione Assistita”.
Attraverso l’emanazione della recente Circolare, il Mini-
stero ribadisce, dapprima, il contenuto della precedente
Circolare del 29 luglio 2015, che viene espressamente
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246 richiamata, in merito all’assoluta gratuità del procedi-
mento di “Negoziazione Assistita”, confermando, quindi,
che: 
➢ non è dovuto il Contributo Unificato di iscrizione a

ruolo di cui all’art. 9, d.P.D. n. 115 del 2002;
➢ non è dovuta l’imposta di bollo;
➢ non sono dovuti i diritti di copia autentica del nulla

osta e dell’autorizzazione rilasciata del Pubblico Mi-
nistero.

Nello specifico, nel contesto della Circolare, si sottolinea
che: “nei procedimenti di “Negoziazione Assistita” di cui al-
l’art. 6, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132… non è do-
vuto il Contributo Unificato, né per la fase di competenza
del Pubblico Ministero, né per quella eventualmente di com-
petenza del Presidente del Tribunale”.
La Circolare richiama pure la “Nota” del 16 marzo 2018
dell’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia,
volta anch’essa a confermare che per tali procedimenti
il Contributo Unificato non deve essere versato, nem-
meno nell’eventuale fase Presidenziale.
In ordine alle comunicazioni agli Avvocati e modalità
delle stesse, effettuate da parte della Procura della Re-
pubblica e/o da parte del Presidente del Tribunale, per
la fase eventuale avanti al Tribunale, laddove vi sia stato
il diniego del “nulla osta” o la mancata “Autorizzazione”
da parte della Procura della Repubblica, si evidenzia
quanto segue.
Quel che preme, dal punto di vista pratico-operativo ed
interpretativo, al fine di apportare un contributo di chia-
rezza, è evidenziare quanto segue: 
a. – dopo la trasmissione dell’“Accordo” al Procuratore
della Repubblica quest’ultimo, “quando non ravvisa irre-
golarità”, comunica agli Avvocati il “nulla osta” per gli
adempimenti successivi e necessari, ex art. 6, terzo com-
ma, legge n. 162/2014: ciò, però, sembra non accadere
affatto attesa l’esistenza di comportamenti disomogenei
da Ufficio ad Ufficio, non solo relativamente all’omis-
sione della comunicazione agli Avvocati, ma, soprat-
tutto, in riferimento all’omissione della motivazione che
dovrebbe giustificare il “diniego”, da parte della Procura
della Repubblica, del “nulla osta” o dell’“autorizzazione”.
In vari Uffici Giudiziari, la Segreteria della Procura della
Repubblica ha predisposto un timbro, che viene apposto
in calce all’“Accordo”, ove, poi, viene barrata la casella

relativa al tipo di provvedimento assunto dal Pubblico
Ministero. 
Così facendo, però, si omette quella necessaria “motiva-
zione”, richiesta ex lege, e che dovrebbe consentire alle
parti di porre eventuale rimedio, affinchè l’“Accordo”
stesso risponda ai canoni ed ai principi richiesti.
Alcuni commentatori hanno proposto che vi sia un con-
fronto, tra le parti interessate e il Pubblico Ministero, ma
tale ipotesi è stata (ed è) fortemente avversata per più
ragioni.
La mancanza della motivazione, da parte della Procura
della Repubblica, al provvedimento di diniego, può com-
portare notevoli difficoltà per le parti, per gli Avvocati e
per il Presidente del Tribunale, poichè se manca la moti-
vazione che giustifica il “diniego”, ci si trova nella situa-
zione di dover intuire quali possano essere i punti del-
l’accordo che lo hanno generato. La mancanza di esplici-
te motivazioni fa, quindi, scaturire dubbi ed incertezze. 
Tutto questo è, perciò, in aperta e stridente contraddi-
zione con lo spirito della legge, che si era imposta l’ob-
biettivo di “degiurisdizionalizzare” e di “porre rimedio al-
l’arretrato civile”. E così, tutte le lacune, i dubbi e le in-
certezze generano, in ultima analisi, proprio l’effetto
contrario rispetto a quel che si voleva perseguire, e cioè:
far aumentare il lavoro e le attività, che è fatto contrario
all’interesse di tutti;
b. – diversa e più complessa è, invece, la Procedura lad-
dove vi è la presenza di figli minori, di figli maggiorenni
incapaci o portatori di handicap grave, ovvero econo-
micamente non autosufficienti: in tal caso l’“Accordo”
raggiunto va sempre trasmesso dall’Avvocato al Procu-
ratore della Repubblica, entro dieci giorni, e quest’ul-
timo:

b.1. – se ritiene che l’accordo risponde all’interesse
dei figli, lo autorizza;
b.2. – se, invece, ritiene che l’accordo non risponde al-
l’interesse dei figli, il Procuratore lo trasmette, entro cin-
que giorni, al Presidente del Tribunale, che fissa, entro
i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti
avanti a sé, ovvero a Giudice dallo stesso designato,
che provvede senza ritardo.

Anche in questo caso, sarebbe necessario che tutte le Se-
greterie della Procura provvedessero a comunicare agli
Avvocati, attraverso e-mail certificata PEC, l’esito “nega-
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247tivo” dell’“Accordo”, e ciò perché gli Avvocati – proprio
per l’importante ruolo e funzione che gli è stato asse-
gnato dal legislatore della “degiurisdizionalizzazione” –
abbiano conoscenza, diretta, certa ed immediata del
provvedimento, evitando così gli accessi agli Uffici, che,
a loro volta, comportano altro lavoro per gli Uffici Giu-
diziari e per gli Avvocati.
Al termine di questa disamina si ritiene di poter aggiun-
gere, quale contributo positivo e propositivo, e ciò non
solo nell’interesse dell’Avvocatura, le seguenti conside-
razioni:
1. – Il provvedimento di diniego del “Nulla osta” o della

mancata “Autorizzazione”, emesso da parte del Pub-
blico Ministero, deve essere motivato, cosa che, in-
vece, non avviene;

2. – la Procura della Repubblica deve comunicare agli
Avvocati l’esito della procedura (si ritiene a mezzo e-
mail certificata PEC), e ciò è più che giustificato pen-
sando alle notevoli “responsabilità” che gravano sugli
stessi Avvocati, ai fini del perfezionamento della Pro-
cedurae per l’espletamento dei conseguenti adempi-
menti, ma anche per evitare plurimi accessi presso le
Segreterie o presso le Cancellerie, che sono contrari
all’interesse di tutti;

3. – la comunicazione agli Avvocati – sia quelle da ef-
fettuare dalla Segreteria della Procura della Repub-
blica od eventualmente dalla Cancelleria del Tribuna-
le –, è necessario che avvenga sempre attraverso e-
mail certificata PEC, per più ragioni, affinchè, gli Av-
vocati – proprio per l’importante ruolo e funzione che
gli è stato assegnato dal legislatore della “degiurisdi-
zionalizzazione” – abbiano conoscenza, diretta, certa
ed immediata dei provvedimenti.

Considerazioni finali
Il legislatore ha assegnato ruolo e funzioni importanti
agli Avvocati (e tale fatto è accolto con favore); tuttavia,
a fronte di ciò, devono necessariamente accompagnarsi
anche norme chiare, per evitare dubbi, timori ed incer-
tezze, anche per il Personale degli Uffici Giudiziari.
Il “giusto (e dovuto) riconoscimento all’Avvocatura” (che
mostra apertura e fiducia da parte del legislatore), sarà
da esplicitare, nei fatti, attraverso l’emanazione di norme
chiare, e che non siano affidate all’interpretazione sog-

gettiva in tema di modalità operative, procedurali, anche
per l’obbligata chiarezza e certezza delle comunicazioni
da effettuare agli Avvocati.
Non è possibile ragionare in modo diverso – proseguen-
do, ad esempio, con il percorso tratteggiato incompren-
sibilmente dall’istituzione del “Registro di Comodo” – poi-
ché così facendo si va in direzione del tutto opposta e
contraria a quella della “degiurisdizionalizzazione”, ap-
prontata per “porre rimedio all’arretrato civile”.
Il “Registro di Comodo” pare essere, ed è, quindi, la ne-
gazione assoluta della volontà manifestata dallo stesso
legislatore, allorquando ha dichiarato di voler operare,
in ogni settore della giurisdizione, unicamente attraverso
il PCT.
I percorsi “virtuosi” delineati dal legislatore – ed accolti
con favore e plauso – non si possono raggiungere attra-
verso il “Registro di Comodo”.
L’istituzione di un apposito “Registro Informatico” per tali
Procedure, e l’approntamento di codici ad hoc per il PCT,
è atto da porre in essere, da parte del legislatore, imme-
diatamente, così da individuarele dette “Procedure” in
modo certo, e non già attraverso un “Registro di Comodo”
(che altro non è che un quaderno di scuola, che suscita
subito notevole stupore e tante perplessità).
Il legislatore deve, con assoluta urgenza, poter risolvere
queste situazioni che paiono semplici da attuare e che
dovrebbero comportare costi minimi.
Il pericolo che può esservi (se il legislatore si ostinerà
ad avallare o, addirittura, a porre in essere operatività di
tal genere), è quello di screditare ancora la Giustizia, ed
insieme ad essa tutti gli Operatori (che, come è noto,
già soffrono abbastanza), poiché quando si è in piena
‘Era informatica’, parlare di “Registro di Comodo”, rischia
di confondere il “Paradiso” promesso (che è quello del
PCT), con l’“Inferno”, che assume le vesti, in questo caso,
del detto “Registro di Comodo”.
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248 Nel nostro ordinamento giuridico non è presente una
definizione dell’ “ambiente”. 
Ed invero, sino alle modifiche introdotte dall’art. 3 della
Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, che ha
espressamente previsto tra le materie di competenza
esclusiva dello Stato la “tutela dell’ambiente, dell’ecosi-
stema e dei beni culturali” (art. 117 cost. lett. s), gli unici
riferimenti all’ambiente erano l’articolo 9, con riguardo
alla “… tutela del paesaggio...” e l’art. 32 con riguardo
alla tutela di un diritto ad un “ambiente salubre”.
Dottrina e giurisprudenza hanno tentato più volte di
tratteggiarne il contenuto, senza tuttavia riuscirvi. 
Solamente con la Legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istitu-
zione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di
danno ambientale”), che ha istituito la responsabilità ci-
vile per danno ambientale e l’azione giurisdizionale am-
ministrativa per l’annullamento dei provvedimenti lesivi
dell’ambiente, è stato configurato per la prima volta
l’ambiente come bene giuridico autonomo, unitario, im-
materiale, non patrimoniale, di natura composita, in re-
lazione al quale si configurano interessi individuali,
collettivi e pubblici.
Ai sensi dell’art. 18 comma I, infatti, “qualunque fatto
doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o
di provvedimenti adottati in base a legge che compro-
metta l’ambiente, ad esso arrecando danno, alterando-
lo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte,
obbliga l’autore del fatto al risarcimento nei confronti
dello Stato”.
Con tale legge, dunque, è stato introdotto un sistema di
responsabilità per colpa, la cui competenza spetta al giu-
dice ordinario che all’uopo è dotato di un grande potere
discrezionale nella determinazione del danno in via
equitativa (qualora una precisa quantificazione non sia
possibile).
Inoltre, tale legge, che dà la priorità al ripristino dei luo-
ghi, conferisce legittimazione ad agire allo Stato e agli
enti territoriali minori sui quali incidono i beni oggetto
del fatto lesivo (azione pubblica). 
Anche le associazioni ambientaliste, a detta di tale nor-
ma, possono intervenire nei giudizi per danno ambien-
tale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa
per l’annullamento di atti illegittimi.
In seguito dell’adozione della direttiva 2004/35/CE del

Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla responsabilità
ambientale in materia di prevenzione e riparazione del
danno, si è tornato a parlare della nozione giuridica del
“bene ambiente”.
La direttiva, tuttavia, non fornisce una definizione di
“ambiente”, ma piuttosto di “danno ambientale”.
Per il legislatore comunitario, affinché il sistema di re-
sponsabilità civile sia efficace, il danno deve essere con-
creto e quantificabile, i responsabili debbono essere in-
dividuabili e deve essere possibile accertare il nesso di
causalità tra il danno e l’attività del responsabile. 
Il provvedimento, inoltre, esclude espressamente dal
suo ambito di applicazione tutte le forme di inquina-
mento diffuso, per la cui riparazione gli strumenti di tu-
tela definiti dalla stessa non avrebbero alcuna efficacia
o non sarebbero concretamente applicabili.
Nel nostro ordinamento giuridico, la direttiva 2004/35/
CE ha trovato attuazione con il d. Lgs. 152/2006 e succ.
mod e int., intitolato “Norme in materia di tutela risar-
citoria contro i danni all’ambiente”, noto anche come
Testo Unico Ambientale. 
L’art. 300 del predetto d.lgs., riproponendo le indica-
zioni contenute della normativa comunitaria, indica
quale danno ambientale “qualsiasi deterioramento si-
gnificativo e misurabile, diretto o indiretto, di una ri-
sorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima”.
L’art. 301 e l’art. 304, inoltre, introducono rispettiva-
mente il principio di precauzione ed il principio di pre-
venzione.
In particolare, il concetto di prevenzione assume un ri-
lievo preminente poiché stabilisce delle misure specifi-
che anche in caso di pericolo imminente di danno am-
bientale, obbligando l’operatore ad adottare tutte le mi-
sure di prevenzione del caso. 
Quanto all’azione di risarcimento, invece, questa è fina-
lizzata al recupero economico dei danni ambientali (ri-
sarcimento per equivalente) o al ripristino originario
della risorsa danneggiata. 
Per “ripristino”, che è l’obiettivo primario del risarci-
mento del danno ambientale, si intende: in caso di dan-
ni alle acque, delle specie e degli habitat protetti, “il ri-
torno delle risorse naturali o dei servizi danneggiati
alle condizioni originarie”; mentre in caso di danni al
terreno “l’eliminazione di qualsiasi rischio di effetti no-
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249civi per la salute umana e per l’integrità ambientale”
(art. 302, comma 9, del T.U.A.). 
A tal proposito, svolge un ruolo di grande importanza
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare (MATTM), che non solo può emanare un’or-
dinanza di ingiunzione nei confronti dell’operatore che
ha cagionato il danno, ma può esercitare l’azione di ri-
sarcimento anche all’interno del processo penale. 
Gli enti locali sono legittimati, invece, ad intervenire nel
giudizio e nella presentazione di ricorsi amministrativi
per l’annullamento degli atti e dei provvedimenti adot-
tati in violazione delle disposizioni in materia di tutela
risarcitoria contro i danni all’ambiente, nonché avverso
il silenzio del MATTM per il risarcimento del danno su-
bito a causa del ritardo nell’attivazione delle procedure
da parte del medesimo.
Le associazioni ambientaliste, invece, rispetto al passato,
hanno subito un notevole ridimensionamento del pro-
prio ruolo. 
Esse hanno facoltà “di presentare al Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, depositan-
dole presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo,
denunce e osservazioni, corredate da documenti ed in-
formazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambien-
tale o di minaccia imminente di danno ambientale e
chiedere l’intervento statale a tutela dell’ambiente”.
Ulteriori modifiche, poi, sono state introdotte dal de-
creto legge 25 settembre 2009, n. 135 e dalla legge 6
agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013), che ha impo-
sto per il danno all’ambiente “misure di riparazione”
escludendo, in via definitiva, la possibilità di risarcire il
danno all’ambiente per equivalente patrimoniale.
Entrambi i provvedimenti sono stati emanati al fine di
rimediare alle procedure di infrazione della U.E. soprat-
tutto a quella n. 2007/4679 relativa alla mancata traspo-
sizione nell’ordinamento italiano del regime di respon-
sabilità oggettiva per le attività pericolose.
In particolare, la l. 97/2013 ha introdotto un regime di
responsabilità senza colpa per i titolari di attività consi-
derate ad alto potenziale inquinante. 
Nei confronti di tali soggetti, è sufficiente la verifica del
solo il nesso causale tra l’attività esercitata e l’inquina-
mento del sito, senza ulteriori indagini sul profilo psi-
cologico degli inquinatori. 

Nei confronti degli operatori che esercitano altre attività,
invece, resta in vigore un regime di responsabilità basato
sulla colpa o sul dolo.
La l. 97/2013, ha inoltre chiarito, in aderenza alla Di-
rettiva europea del 2004, che esiste una gerarchia tra i
rimedi esperibili dal responsabile dell’inquinamento.
Chi si rende responsabile di un danno ambientale, in-
fatti, è innanzi tutto, tenuto al risarcimento in forma
specifica e solo in via subordinata, laddove il risarci-
mento in forma specifica non risulti realizzabile, ad un
risarcimento per equivalente patrimoniale che dovrà es-
sere sfruttato per opere di bonifica e ripristino dello
stato dei luoghi.
Solo qualora l’adozione delle misure di riparazione ri-
sulti in tutto o in parte omessa da parte da parte di colui
che ha commesso il danno, o comunque sia realizzata
in modo incompleto o diverso da quanto previsto nel
progetto di bonifica, il Ministro dell’Ambiente determina
i costi delle attività necessarie a conseguire la completa
e corretta attuazione ed agisce nei confronti del polpute
per ottenere il risarcimento per equivalente.
In tali casi, il risarcimento del danno per equivalente
non è concepito con la funzione di ristoro economico
nei confronti dello stato, bensì con la funzione di essere
comunque utilizzato per il finanziamento del ripristino
dei luoghi.
La Cassazione si è, peraltro, pronunciata sui rapporti tra
risarcimento del danno per equivalente ed in forma spe-
cifica, chiarendo che è illegittimo il provvedimento di
risarcimento in forma generica per equivalente del dan-
no ambientale, che non motivi specificamente sull’im-
possibilità del ripristino in forma specifica, che è criterio
prioritario di risarcimento individuato dalla legge (Cass.
pen. Sent. n. 36818/2011). 
Nei casi in cui sia presente il concorso di più soggetti
nello stesso evento di danno ambientale, ciascuno ri-
sponde nei limiti della propria responsabilità personale,
pro quota in base alla causalità della propria attività
nell’evento dannoso. Il relativo debito si trasmette agli
eredi, nei limiti del loro effettivo arricchimento.
Ruolo fondamentale è, ancora una volta, quello del
MATTM, il quale deve accertare il corretto svolgimento
delle misure di riparazione, avendo anche il potere di
agire per pretenderlo. Sul punto, la Suprema Corte ha,
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250 con la sentenza 10118/2008, chiarito che “il risarci-
mento del danno ambientale deve comprendere sia il
pregiudizio prettamente patrimoniale arrecato a beni
pubblici o privati, sia quello (avente anche funzione
sanzionatoria) non patrimoniale rappresentato dal
“vulnus” all’ambiente in sé e per sé considerato, costi-
tuente bene di natura pubblicistica, unitario e imma-
teriale. Ne consegue che la condanna del responsabile
sia al ripristino dello stato dei luoghi, sia al pagamento
di una somma di denaro a titolo di risarcimento, non
costituisce una duplicazione risarcitoria, allorché la
prima condotta sia volta ad elidere il pregiudizio pa-
trimoniale e la seconda quello non patrimoniale”.
Successivamente, la legge n. 68/2015 ha recepito la Di-
rettiva 2008/99/CE, introducendo nel nostro Paese la ri-
forma dei reati ambientali. 
Tale legge, oltre ad introdurre nel codice penale cinque
nuovi delitti (inquinamento ambientale; - disastro am-
bientale; - traffico e abbandono di materiale ad alta ra-
dioattività; - impedimento del controllo e omessa boni-
fica), ha previsto altresì una serie di aggravanti e sconti
di pena tra le quali quelle più significative sono: il rad-
doppio dei termini prescrizionali per i nuovi delitti; la
specifica disciplina della confisca, anche per equiva-
lente; l’obbligo del condannato di recuperare o ripristi-
nare lo stato dei luoghi; l’obbligo a carico del Procurato-
re della Repubblica procedente di dare notizia delle in-
dagini al Procuratore nazionale antimafia; la pena acces-
soria dell’incapacità di contrattare con la pubblica am-
ministrazione estesa ai condannati per i maggiori delitti
ambientali etc.
Si tratta di un provvedimento che è stato atteso da oltre
quindici anni e che consente al nostro Paese, laddove la
criminalità ambientale ha raggiunto livelli allarmanti, di
fare un passo avanti decisivo nell’azione di contrasto al-
l’illegalità.
Sul punto, i dati raccolti da Legambiente, ci informano
che attualmente in Italia ogni anno si consumano circa
30.000 illeciti ambientali per un giro d’affari stimato in
circa 15 miliardi di euro (e con circa 300 clan mafiosi coin-
volti), tra illeciti che si riferiscono al mercato illegale e
illeciti che si riferiscono ad investimenti pubblici a rischio. 
Di questi illeciti, la gran parte viene commessa nelle re-
gioni a più alta densità di criminalità organizzata, ma

sono presenti anche nelle altre regioni dove vi è un tes-
suto economico diffuso.
Un ulteriore passo avanti, poi, è stato raggiunto con l’in-
troduzione del d. lgs. 21/2018 che ha trasferito nel co-
dice penale la fattispecie criminosa del traffico illecito
di rifiuti, inizialmente disciplinata dal T.U.A.
Lo smaltimento illegale di rifiuti industriali, infatti, è il
più pericoloso campo d’attività delle ecomafie e uno tra
i business illegali più redditizio.
Anziché essere smaltiti in regime di sicurezza ambientale
e sanitaria, infatti, i rifiuti speciali vengono gestiti dalle
mafie e spesso dispersi nell’ambiente, arrecando così
gravissimi danni all’ecosistema e minacciando la salute
dei cittadini.
Gli elementi raccolti e comunicati nel febbraio 2018
dalla Commissione bicamerale d’inchiesta sul ciclo ille-
cito dei rifiuti e sugli illeciti Ambientali, evidenziano le
dimensioni – rilevanti e in crescita – del fenomeno della
movimentazione transfrontaliera di rifiuti, quale emerge
dalle attività di contrasto che, peraltro, sono in grado di
intercettare solo una parte del traffico illecito.
Come affermato dalla Commissione, si tratta di un vero
e proprio fenomeno di “dumping” ambientale a opera
di soggetti stranieri che agiscono spesso con la correità
di intermediari italiani, che porta a eludere le norme ita-
liane sui rifiuti, organizzandone – sia da parte di realtà
criminali strutturate, sia da parte di singoli operatori
economici di piccola dimensione o addirittura privati –
il trasferimento all’estero, verso soggetti i quali, ricevuto
il rifiuto in Paesi caratterizzati da disciplina più permis-
siva o privi di capacità di controllo in materia di tutela
ambientale, costituiscono la sede dove svolgere attività
di estrazione di utilità residua dal rifiuto mediante trat-
tamenti altamente inquinanti e con l’esito finale dell’ab-
bandono incontrollato.
Ma l’impatto negativo di questo fenomeno si estende al
circuito economico nazionale, al quale viene sottratta
l’utilità di grandi quantità di materia che sarebbe desti-
nabile al riciclo.
I dati relativi ai primi anni di applicazione della legge
sugli eco delitti – che viene considerata una legge fonda-
mentale dello Stato – esprimono una significativa atten-
zione degli Uffici giudiziari nei confronti delle proble-
matiche applicative poste dalle nuove norme penali.

L’attuale normativa in tema di danno ambientale
e profili di criticità
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251Gli Uffici, infatti, incontrano spesso difficoltà nell’inter-
pretare locuzioni quali, ad esempio: “porzioni estese o
significative di suolo o sottosuolo”, “ecosistema”, “morti
e lesioni conseguenti a reati diversi dall’art. 452-ter c.p.”
etc., lasciando molto spesso la risoluzione del problema
alla Suprema Corte di Cassazione.
È evidente che il progressivo superamento di taluni nodi
interpretativi e di determinate criticità organizzative se-
gnalati dagli Uffici giudiziari consentirà verosimilmente
una applicazione via via più diffusa ed efficace dei nuovi
strumenti penali.
In ogni caso, una efficiente attuazione della predetta leg-
ge oltre a richiedere lo stanziamento di necessarie risorse
finanziarie e organizzative (con particolare riguardo al
personale di polizia giudiziaria e al personale impiegato
presso le agenzie regionali per la protezione ambientale)
comporta soprattutto una significativa domanda di per-
sonale specializzato nelle materie scientifiche suscettibili
di applicazione in contesti ambientali a supporto delle
attività di indagine e di monitoraggio.
Nel corso della visita che una delegazione della Com-
missione ha svolto presso Eurojust all’Aja, il 30 settem-
bre 2016, è stato illustrato il programma lanciato nel
2013 per il contrasto dei traffici illeciti di rifiuti, che,
con un’adeguata collaborazione delle istituzioni, può
servire a identificare le migliori pratiche e a standardiz-
zare le attività.
L’Eurojust è un’agenzia dell’Unione Europea, dotata di
personalità giuridica, che ha il compito di stimolare e
migliorare il coordinamento, tra le autorità nazionali,
delle indagini e delle azioni penali tra gli stessi, nonché
di migliorare la cooperazione tra le autorità competenti,
agevolando la prestazione dell’assistenza giudiziaria in-
ternazionale. 
In tale occasione, anche il rappresentante italiano in Eu-
rojust ha rimarcato le distanze tra i diversi dispositivi le-
gislativi nazionali sia nella specifica materia che in gene-
rale in campo sostanziale e processuale penale.
Si auspica, dunque, un pronto intervento del legislatore,
volto a rilanciare il rapporto di collaborazione tra auto-
rità giudiziarie nazionali ed Eurojust, al fine di prevenire
e meglio reprimere i delitti ambientali. 
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Pioggia, anzi vere e proprie bombe d’acqua, e una loca-
tion estremamente suggestiva - ma alquanto dispersiva
e con un’acustica sicuramente poco adatta ad un con-
gresso con oltre 1500 partecipanti fra delegati e congres-
sisti - hanno sicuramente ostacolato l’organizzazione e
lo svolgimento del XXXIV Congresso Nazionale Forense
tenutosi fra il 4 e il 6 ottobre 2018 a Catania, ma non
hanno fiaccato lo spirito di servizio e l’entusiasmo con
il quale il Presidente dell’Ordine di Catania, Maurizio
Magnano di San Lio, e tutti i componenti dell’Ordine si-
ciliano hanno operato per la miglior riuscita dell’Assise.
Anzi, se possibile, ne hanno moltiplicato gli sforzi per
ridurre i disagi di quanti da tutt’Italia hanno raggiunto
la splendida città etnea e mostrare una volta di più il
senso di ospitalità che da sempre caratterizza l’Avvoca-
tura siciliana. 
Che congresso è stato?
Difficile dare giudizi definitivi e trarre conclusioni.
È stato il primo congresso dopo la “riforma” di Rimini,
che, nell’intento di dare attuazione all’art. 39 della Legge
Professionale, ha mandato in pensione l’OUA e ha creato
un nuovo Organismo, chiamandolo OCF, caratterizzan-
dolo per il venir meno delle incompatibilità e così riem-
piendolo di delegati di derivazione “ordinistica”, con
massiccia presenza anche di Presidenti di Ordini impor-
tanti, come Napoli, Palermo, Bari, Firenze e Roma.
Una riforma che ha significativamente ridotto il numero
dei delegati congressuali (ma nulla ha potuto per ridurre
il numero dei “congressisti”, dimostrazione tangibile di
quanto, nonostante tutto, i temi della politica forense
mantengano ancora un forte appeal all’interno della no-
stra categoria) e ha innovato fortemente le norme di
svolgimento del congresso medesimo, soprattutto in te-
ma di presentazione ed ammissione delle mozioni (oggi
“delibere”) congressuali.
E partiamo proprio dalle mozioni o delibere, che in ef-
fetti hanno caratterizzato il Congresso se non altro per-
ché hanno impegnato i delegati già da fine agosto.
Un complesso iter procedimentale prevedeva, infatti,
che le mozioni fossero presentate con ampio anticipo ri-
spetto alla scadenza congressuale e che le stesse, dopo
un vaglio di ammissibilità che ne verificasse la rispon-
denza ai temi congressuali, raccogliessero in via telema-
tica l’adesione di non meno di trenta delegati appar-

tenenti ad almeno cinque ordini territoriali diversi.
Nell’intento degli ideatori della riforma, le nuove regole
avrebbero dovuto razionalizzare la redazione delle mo-
zioni, ridurne notevolmente il numero e condurre ad
una discussione congressuale più ordinata.
Obiettivo ampiamente fallito: le mozioni risultate am-
missibili alla fine hanno superato il numero di 100, in
linea con gli ultimi congressi o addirittura andando oltre.
Situazione peggiorata, perché pochissimi giorni prima
dell’inizio del Congresso e sempre in conformità a una
disposizione statutaria approvata a Rimini, l’ordine del
giorno è stato integrato dall’Ufficio di Presidenza del
Congresso con gli ulteriori temi della revisione delle di-
sposizioni fiscali sotto il profilo della deducibilità e del-
l’effettività dei compensi professionali, compreso l’ele-
mento dei tempi di pagamento. E da ciò nuove mozioni,
presentate direttamente a Catania.
Tutto ciò, per un verso ha costretto l’Ufficio di Presi-
denza ad un complesso e in parte controverso lavoro di
accorpamento di mozioni simili e/o contrapposte, per
altro verso ha condotto a votazioni approssimative, con
frequente, quanto inappropriato, ricorso al voto per ac-
clamazione.
Acclamazione questa volta non giustificata neppure dal-
le defaillances dei telecomandi, distribuiti per la vota-
zione, che, udite udite, funzionavano perfettamente. Ed
anche questa per chi ha qualche anno in più ed ha espe-
rienza di congressi è stata una novità assoluta… o quasi.
Ancor più singolare che, in quella che la legge di riforma
dell’ordinamento forense definisce in modo solenne la
“massima assise dell’Avvocatura”, l’elevato numero delle
mozioni e lo scarso tempo a disposizione hanno impe-
dito ogni forma di dibattito prima del voto sulle singole
mozioni. 
Il Congresso si è aperto, come di consueto, con la rela-
zione-intervento del Presidente del Consiglio Nazionale
Forense, Avv. Andrea Mascherin, alla presenza, sin dal-
l’inizio dei lavori, del Ministro della Giustizia, il Collega
Alfonso Bonafede.
Prima di iniziare il suo discorso, Mascherin ha letto il
messaggio inviato dal Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella, che ha ricordato come il congresso sia “un
importante appuntamento di confronto e di dibattito sulla
funzione sociale dell’Avvocatura, come delineata dalla
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Costituzione, calata in una realtà in continuo cambia-
mento”. Mattarella ha altresì sottolineato significativa-
mente che gli “avvocati svolgono un ruolo di grande
importanza nella promozione e nella tutela dei valori co-
stituzionali, oltre che nello sviluppo del pensiero giuri-
dico”.
Tornando a Mascherin, occorre osservare che il suo è
stato un discorso, che ha dimostrato – ove ce ne fosse
bisogno – l’impronta fortemente politica con la quale il
Presidente ha inteso caratterizzare il suo mandato, pun-
tando l’accento sulla necessità che l’Avvocatura recuperi
– soprattutto in un periodo così complesso e in qualche
modo “anomalo” della politica italiana – una centralità
nel dibattito politico, economico e sociale del Paese.
Il tema principale del Congresso, “Il Ruolo dell’avvo-
cato per la democrazia e nella costituzione”, eviden-
temente ben si prestava all’intento del Presidente Ma-
scherin, che molto si è dedicato, prima, durante e dopo
il Congresso, a promuovere una modifica costituzionale
che finalmente riconosca il ruolo dell’Avvocato.
Per chi da tempo si interessa di politica forense, il tema
non è nuovo. Tutt’altro. Si ricorderà che fra i primi a so-
stenere la necessità della “costituzionalizzazione” della
professione forense furono nel 2010 il compianto Mau-
rizio de Tilla e Antonio Giorgino, rispettivamente Presi-
dente e Vice Presidente dell’OUA.
A loro fianco si schierò il Collega e Onorevole Gateano
Pecorella, che redasse un disegno di legge costituzionale,
che, tuttavia, non ebbe una gran fortuna. Affossato, pe-
raltro, anche da gran parte dell’Avvocatura, che mise in
dubbio la necessità di un formale riconoscimento, rite-
nendo più che sufficienti le previsioni contenute negli
artt. 24 e 111 della Costituzione.
Mascherin, sin dal suo insediamento al vertice dell’Av-
vocatura, ha ripreso con forza la tematica, tanto da farne
oggetto di alcuni dei suoi più noti e considerevoli inter-
venti pubblici, come quello del Gennaio 2017 in occa-
sione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del CNF.
In quell’occasione, come del resto a Catania, il Presi-
dente del C.N.F. non esitò ad affermare che l’Avvocatura
deve avere un “un suo progetto politico, dobbiamo scen-
dere in campo”. Un invito agli avvocati a “un impegno
politico: credo che il nostro Paese ne abbia bisogno”.
Nell’intervento di Mascherin l’invito a “stringerci nella

toga che indossiamo” va oltre le riforme della giustizia e
arriva a disegnare una società nuova, libera dalla cultura
dell’odio e orientata alla “tutela dei diritti, che non pos-
sono essere oggetto di spending review quando si tratta di
salute, istruzione, difesa, lavoro”. 
Non ha mancato, il Presidente del Consiglio Nazionale,
di rilevare che l’avvocatura è l’unica categoria in grado
di esprimere politica alta, perché gli avvocati hanno fatto
sempre proprie le sofferenze altrui e sin dalla notte dei
tempi hanno scritto le carte fondamentali e si sono posti
a tutela dei cittadini, affrontando in proprio tutte le dif-
ficoltà, come oggi sta accadendo in Egitto e in Turchia,
per aggiungere che gli avvocati, oltre all’anima, hanno
proprio il sentimento della Difesa e non si curano del
consenso ma affrontano le battaglie nelle quali credono
prescindendo dalla popolarità.
Un discorso di alto profilo, senza dubbio, che, tuttavia,
non ha impedito di destare polemiche, per la decisione
– sicuramente poco accorta, ma chiaramente suggerita
dalla presenza in sala del Ministro – di invitare l’assem-
blea all’approvazione per acclamazione e fuori sostan-
zialmente dalla regole proprie dello statuto congressua-
le, della mozione principale del Congresso e cioè quella
sul riconoscimento in Costituzione del ruolo dell’Avvo-
cato. E così di presentare al Ministro un’Avvocatura uni-
tà nel richiedere l’importante riconoscimento nella Carta.
L’acclamazione non è mancata, ma neppure le polemi-
che, anche perché un testo formale della mozione non
si era ancora visto.
È stata poi la volta del Ministro Bonafede che alla clas-
sica relazione frontale ha preferito la formula dell’inter-
vista, affidata anche in questo Congresso a Giovanni
Negri del Sole 24 Ore, come già era avvenuto a Rimini,
quando il Ministero della Giustizia era retto da Andrea
Orlando. 
Volendo sintetizzare le risposte del Ministro, egli si è su-
bito detto favorevole all’inserimento dell’avvocato in co-
stituzione. Ha, poi, dichiarato di essere consapevole del-
l’importanza economica del processo civile, preannun-
ciando un investimento importantissimo nella giustizia
per garantire a tutti l’accesso alla giurisdizione. Il che
dovrebbe tradursi in riduzione dei costi del processo:
“Non è possibile che il cittadino si rechi dall’avvocato per
sentirsi dire: hai ragione ma costa troppo” ha affermato

253



AV
VO

C
AT
U
RA

LA PREVIDENZA FORENSE

254 il Ministro, strappando i primi applausi a un’Assemblea
inizialmente fredda e compassata.
Il Ministro ha, poi, messo in dubbio l’efficacia della me-
diazione obbligatoria dalla sua approvazione ad oggi: “si
è rivelata positiva in alcuni ambiti mentre in altri rap-
presenta un passaggio inutile”. Il che significa che occor-
rerà rivisitare gli ambiti della mediazione obbligatoria e
che sarà posta in alternativa alla negoziazione assistita. 
Il Ministro ha affrontato anche il tema della geografia
giudiziaria chiarendo che non vi è possibilità e oppor-
tunità di riaprire i Tribunali chiusi, fatta eccezione per
situazioni eccezionali dove è stata rilevata una grande
criticità, per esempio per le piccole isole. Ha, poi, con-
fermato di voler portare avanti il progetto di apertura di
1000 uffici di prossimità entro il 2019. 
Sempre in tema di geografia giudiziaria, ha precisato che
non vi sarà la soppressione delle sezioni fallimentari e
quindi non vi sarà il trasferimento delle relative compe-
tenze al Tribunale delle imprese. 
Bonafede ha, infine, confermato la volontà di mettere
mano alla prescrizione in sede penale, preannunciando,
senza tuttavia entrare nel dettaglio tecnico, quello che
di lì a poco sarebbe diventato il casus belli, su cui poli-
tica e Avvocatura si sarebbero scontrati.
L’ultima parte della prima sessione dei lavori è stata de-
dicata alle relazioni del Presidente di Cassa Forense, Avv.
Nunzio Luciano, e del Coordinatore dell’Organismo
Congressuale Forense, Avv. Antonio Rosa. 
Relazioni necessariamente ridotte rispetto alle previ-
sioni, in considerazione dello scarso tempo rimasto a di-
sposizione.
Nunzio Luciano ha illustrato i progressi di Cassa Fo-
rense, la solidità dei numeri del bilancio, la sostenibilità
del sistema, pur a fronte della forte crisi del reddito degli
Avvocati. Si è particolarmente soffermato sulle iniziative
messe in campo, sotto molteplici forme, da Cassa Fo-
rense in ambito assistenziale, con la finalità di aiutare
soprattutto i giovani e chi è rimasto indietro. Ha confer-
mato la vocazione di Cassa Forense nel sostenere con i
propri investimenti il Paese, le sue imprese e lo svi-
luppo.
Antonio Rosa ha esposto le difficoltà che ha dovuto in-
contrare, prima di tutto sul piano organizzativo, il nuo-
vo Organismo Congressuale, che ha dovuto anche scon-

tare un primo e necessario periodo di rodaggio. Ha evi-
denziato che le stesse difficoltà, tuttavia, non hanno im-
pedito all’Organismo di realizzare alcuni importanti
obiettivi, come quello dell’equo compenso, a seguito di
una grande battaglia unitaria, conclusasi vittoriosamen-
te. La sua decisione di lasciare la guida dell’Organismo,
dopo tanti anni dedicati alla politica forense prima come
Presidente dell’Ordine di Verona e poi dell’Unione degli
Ordini del Triveneto, è stata salutata con affetto e rico-
noscenza dall’Assemblea.
Tornando alle mozioni, come detto, è davvero difficile
farne un riassunto. 
Ne suggeriamo la lettura direttamente dal sito del Con-
gresso, perché si tratta in molti casi di testi assai com-
plessi e corposi.
Ci soffermeremo soprattutto su due mozioni, che fanno
riferimento a due dei temi principali del Congresso:
quello dell’avvocato monocommittente e quello della ri-
forma del processo civile.
In tema di avvocato monocommittente, a fronte di
un’unità di intenti circa la necessità di porre mano al
problema dei Colleghi che svolgono attività in via esclu-
siva per un unico cliente – in sostanza il dominus dello
studio – si sono scontrate almeno due soluzioni con-
trapposte. 
Da un lato si immaginava la costituzione di un vero e
proprio rapporto di lavoro subordinato e, quindi, di una
collocazione dell’avvocato dipendente all’interno del-
l’Albo in una sezione speciale, non diversamente da
quanto avviene per gli avvocati degli enti pubblici; dal-
l’altro, si ipotizzava la previsione di garanzie e tutele in
favore dell’avvocato c.d. “sans papier”, pur mantenen-
dolo nell’alveo del lavoro autonomo.
Ha prevalso questa visione, contenuta in una mozione
sostenuta dall’AIGA.

Si è anche parlato di processo civile a Catania. Lo ha
fatto il Ministro, come abbiamo accennato, ma lo hanno
fatto anche i delegati, chiamati ad esprimersi su una mo-
zione, che potremmo senz’altro definire come una mini
legge delega della sulla riforma del codice di rito.
Quando si parla di mettere mano al processo civile,
tante sono le idee, tutte spesso affascinanti, alcune de-
scritte come la panacea di tutti i mali.

Congresso bagnato… Congresso fortunato?
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L’esperienza di questi anni, in cui ogni Ministro, arrivato
a Via Arenula, ha pensato bene di porre mano al pro-
cesso, lasciando, tuttavia, invariati i costi per lo Stato,
gli investimenti su strutture, personale, la composizione
dei ruoli della Magistratura togata, è che interventi sul
processo non hanno senso, appunto se non accompa-
gnati da seri investimenti.
Ciononostante, l’Avvocatura, a tanto stimolata dagli in-
tenti del Governo, resi evidenti nel contratto di Governo
e nei primi interventi del Ministro, ha ritenuto di fare la
sua parte.
Anche in relazione al tema congressuale della riforma
del codice di rito, la messe di mozioni da porre a con-
fronto (in taluni casi vero e proprio scontro, ponendosi
in lizza due visioni diverse del processo, una ancorata
al dogma dell’atto di citazione, come principale forma
di introduzione del giudizio, l’altra pronta a recepire
l’idea del Ministro di utilizzare un’unica forma di pro-
cesso, modellata sul rito del lavoro), ha messo a dura
prova il lavoro dell’Ufficio di Presidenza, chiamato a
scremare le mozioni, ad accorpare quelle simili, a indi-
viduare le mozioni in contrasto, a mettere comunque al
voto quelle mozioni, non poche, che intervenivano su
singole fasi o parti del processo e quindi tali da non es-
sere assorbite dalle altre.

Alla fine, sul solo tema del processo, sono state appro-
vate la bellezza di sette mozioni, oltre a cinque sul solo
procedimento esecutivo.
Rimandando al sito del Congresso per la lettura delle
stesse, qui appare opportuno soffermarsi sulla mozione
elaborata in sede di OCF e recante come prima firma
quella del suo Coordinatore Antonio Rosa, sulla quale ha
alla fine fatto convergenza anche l’Unione Nazionale del-
le Camere Civili, promotrice a sua volta di altra mozione
caratterizzata dal mantenimento dell’atto di citazione.
Dicevamo che la mozione approvata contiene una serie
di principi, tali davvero da poterla paragonare a una
sorte di legge delega. 
Ne richiamiamo i più rilevanti:  
a) potenziare le opportunità di istruzione preventiva in-
dipendentemente dalle esigenze d’urgenza, con forte va-
lorizzazione del ruolo del difensore e delle Istituzioni
forensi; 

b) revisionare la disciplina in materia di condizioni di
procedibilità affidate all’esperimento della mediazione o
della negoziazione assistita, attraverso l’unificazione
delle ipotesi di obbligatorietà e il loro reciproco poten-
ziamento, nonché l’applicazione agli stessi dell’istituto
del patrocinio a spese dello Stato; 
c) valorizzare e potenziare il ruolo dei difensori nella fa-
se preparatoria del giudizio volta alla definizione del
thema decidendum e del thema probandum, anche pre-
vedendo che la condizione di procedibilità di cui alla
lettera b) che precede possa essere assolta nel corso del
processo dopo gli atti introduttivi, ferma l’inderogabile
necessità di salvaguardare la possibilità per tutte le parti,
successivamente agli atti introduttivi, di svolgere, con
due ulteriori memorie, i temi di cui all’art. 183, commi
5 e 6, c.p.c.; 
d) applicare in via generalizzata lo schema decisorio pre-
visto dall’art. 281 sexies c.p.c., con previsione della fa-
coltà del deposito di memoria a richiesta di parte; 
e) dare rilevanza alla contumacia ed alla non opposi-
zione del convenuto affinché il giudice, nelle contro-
verse relative a diritti disponibili, possa decidere la causa
con sentenza semplificata; 
f) allo scopo di assicurare la specializzazione (e quindi
la migliore qualità delle decisioni), limitare la compe-
tenza del Giudice di Pace alle sole controversie relative
a condominio degli edifici, risarcimento danni derivanti
dalla circolazione dei veicoli e natanti sino al limite di
valore di € 50.000,00 ed opposizioni alle sanzioni am-
ministrative (escluse quelle per le quali attualmente è
competente il tribunale); 
g) rivedere l’attuale struttura del giudizio d’appello, ipo-
tizzando le seguenti linee di riforma: 1) introduzione del
giudizio con ricorso da notificarsi all’appellato con suc-
cessiva iscrizione a ruolo e formazione del fascicolo te-
lematico; 2) costituzione dell’appellato mediante contro-
ricorso da notificarsi all’appellante e successivo deposito
nel fascicolo telematico; 3) abrogazione degli artt. 347,
comma 1, 348, 348 bis, 348 ter nonché dell’art. 436 bis
c.p.c.; 4) trattazione del giudizio in forma camerale, con
facoltà delle parti di chiedere l’immediata trattazione di
questioni preliminari, di depositare memorie conclusive
ovvero di richiedere la discussione orale; 
h) introduzione della possibilità di emissione di decreto
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ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo da parte
dell’Avvocato del creditore nei casi di cui all’art. 634 cpc,
offrendo al creditore la possibilità di avere in tempi ra-
pidi e con minori costi un provvedimento monitorio e
ferma la possibilità di opposizione avanti l’autorità giu-
diziaria; 
i) riformulazione della disciplina in tema di opposizione
a decreto ingiuntivo, per regolare in senso maggiormen-
te garantista la fase sommaria del giudizio di opposi-
zione con la previsione, fra l’altro, della reclamabilità (ai
sensi dell’art. 669 terdecies) dei provvedimenti di cui
agli art. 648 e 649 c.p.c.
Un progetto ambizioso che ha incontrato in parte l’ade-
sione del Ministro della Giustizia, ove si considerino i
contenuti delle bozze del progetto di riforma che stanno
circolando in questi ultimi giorni dell’anno 2018.
Altri temi oggetto di mozione sono stati il patrocinio a
spese dello stato, la durata della sospensione del termine
feriale, il processo esecutivo, il diritto di famiglia (le idee
del Senatore Pillon e la sua proposta di legge sono state
oggetto di feroci critiche abbastanza generalizzate, salve
poche voci favorevoli, da parte dell’associazionismo in
tema di diritto di famiglia), il socio di capitale, la ridu-
zione dei costi di accesso al processo, la riforma del pro-
cesso tributario, le disposizioni fiscali in favore dei pro-
fessionisti; la salvaguardia dell’effettività dei compensi
dei professionisti e dei tempi del loro pagamento.
Occorre dar conto della protesta messa in campo dal-
l’Associazione Nazionale Forense, determinata dalla de-
cisione del presidente Mascherin di far votare per accla-
mazione e senza neppure una lettura del testo, il pro-
getto del CNF di riforma costituzionale concernente il
ruolo e la funzione dell’avvocato, con conseguente ac-
corpamento di tutte le altre mozioni presentate sul tema
principale del Congresso.
La protesta, preceduta da un intervento molto duro del
Segretario Nazionale Luigi Pansini, si è concretizzata con
il ritiro di tutte le mozioni proposte dall’associazione. 
Un’ultima considerazione: nessun argomento connesso
al diritto penale, processuale e sostanziale, è stato af-
frontato dal Congresso, malgrado fosse stato proposto
da OCF di modificare in tal senso l’ordine del giorno
dei lavori. Proposta rigettata sul presupposto, veramente
poco condivisibile, che il tema del giusto processo po-

tesse essere ritenuto ricompreso in quello della “costi-
tuzionalizzazione” del ruolo dell’Avvocatura.
Le conseguenze negative di questa scelta sono apparse
ben presto: da un lato si è verificato un ulteriore scolla-
mento fra il Congresso e l’Unione Nazionale delle Ca-
mere Penali, i cui vertici hanno disertato il Congresso,
interessati evidentemente di più a portare avanti la cam-
pagna elettorale delle Camere, che si sarebbero riunite
a Congresso per l’elezione del nuovo Presidente e delle
ulteriori cariche di vertice 15 giorni dopo Catania. 
Ancor peggio è apparso non fare sentire al Ministro Bo-
nafede il dissenso del Congresso rispetto ad iniziative,
quali la sospensione della prescrizione che, di lì a poco,
lo stesso Ministro avrebbe con forza supportato. 
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Processo Tributario: gratuito
patrocinio e fattura elettronica,
tra semplificazione ed incerta
liquidazione dei compensi
di Umberto Gatto

Con l’entrata in vigore del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
e con l’esplicita abrogazione dell’art. 13 del D. lgs. 546/
1992, l’istituto del patrocinio a spese dello Stato, anche
per il processo tributario, è normato dalla Parte III del
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia, che detta la disciplina
generale del “gratuito patrocinio”, valida per le giurisdi-
zioni penale, civile, amministrativa e contabile.
A garanzia delle peculiarità del rito tributario, gli artt.
138 - 141 del D.P.R. 115/2002, dettano opportune di-
sposizioni in materia. Riproducendo, in buona sostanza,
il dettato dell’abrogato art. 13 del D. lgs. 546/1992, è
stata ribadita l’esclusiva competenza della Commissione
del patrocinio a spese dello Stato, costituita presso cia-
scuna Commissione Tributaria, a decidere sull’accogli-
mento delle istanze presentate dai contribuenti, inten-
zionati a proporre ricorso od appello, avvalendosi di
questo istituto. 
La liquidazione dei compensi spettanti ai professionisti,
che abbiano esercitato il “gratuito patrocinio”, è regolata
dalle disposizioni generali; d’altronde, considerato che,
a differenza di altre giurisdizioni, nel processo tributario,
l’assistenza tecnica, innanzi alle Commissioni Tributarie,
è riconosciuta anche a soggetti appositamente abilitati,
ex art. 12 D. lgs. 546/1992, l’art. 141 del D.P.R. 115/
2002 ha opportunamente previsto l’applicazione alle
loro prestazioni della tariffa vigente per i ragionieri.
Con l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di
fatturazione elettronica, introdotte dall’art. 1, commi
209-214 Legge 24 dicembre 2007, n. 244, anche i pro-
fessionisti, che prestino la loro opera, in favore dei con-
tribuenti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, sono
chiamati all’osservanza delle specifiche disposizioni.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha recente-
mente diramato apposite istruzioni operative, con la fi-
nalità di semplificare ed uniformare, a livello nazionale,
le procedure. In particolare, è stato previsto che le Se-
greterie delle Commissioni Tributarie provvederanno ad
inviare un’unica comunicazione, tramite posta elettro-
nica certificata (P.E.C.), indirizzata sia al difensore sia
all’ufficio della Direzione dei Servizi del Tesoro, compe-
tente per il pagamento.
Il messaggio conterrà l’invito rivolto al difensore di prov-
vedere, entro 30 giorni dal ricevimento, all’invio tele-

matico della fattura elettronica, intestandola al seguente
Ufficio:
Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Per-
sonale e dei Servizi 
Direzione dei Servizi del Tesoro – Ufficio IX 
Via Casilina n. 3 – 00182 Roma (RM) 
Codice Fiscale: 80415740580 – Codice IPA: 1FGB8C
Il difensore è, dunque, d’ora in poi, sollevato dall’onere
di inviare ulteriori documenti; infatti, al suddetto mes-
saggio, inviato dalla Segreteria della Commissione Tri-
butaria, sarà allegato:
1. il provvedimento di ammissione della parte proces-

suale al patrocinio a spese dello Stato, ovvero il rela-
tivo estratto di verbale, emanato dalla Commissione
del patrocinio a spese dello Stato costituita presso la
specifica Commissione Tributaria;

2. il decreto di liquidazione dell’onorario e delle spese
spettanti al difensore;

3. la sentenza o altro provvedimento depositato per la
definizione della controversia nel singolo grado di
giudizio. 

Senza sostenere alcun costo di spedizione e senza spo-
starsi dal suo Studio, il professionista, che abbia garan-
tito l’esercizio del diritto di difesa, sancito dall’art. 24 c.
3 Cost., riceverà tutti i documenti utili alla liquidazione
delle sue spettanze e saprà che essi sono stati contestual-
mente trasmessi all’Ufficio pagatore; parimenti, egli po-
trà comodamente trasmettere telematicamente la sua fat-
tura attraverso il “Sistema di Interscambio” (http://www.
fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/c-13.htm), istitui-
to dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Sul piano normativo, la remunerabilità della prestazione
professionale, resa nella fase precontenziosa, rimane,
d’altra parte, ancora esposta alle interpretazioni giuri-
sprudenziali. Com’è noto l’art. 17-bis D. lgs. 546/1992
contempla gli istituti del reclamo e della mediazione, da
esperire obbligatoriamente prima della proposizione del
ricorso, per controversie di valore inferiore a €. 50.000.
Alla luce di quanto detto, non possono che condividersi,
anche in ambito processual-tributario le motivazioni e
le conclusioni, contenute nella Sentenza del 13 dicem-
bre 2016 (R.G. 5554/2016), pronunciata dal Tribunale
di Firenze, in un caso di mediazione processual-civili-
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stica obbligatoria, ex art. 5 c. 1-bis D. lgs. 28/2010, pro-
dromica alla domanda di scioglimento della comunione.
Il Presidente della Seconda sezione, richiamando un
precedente provvedimento dello stesso Tribunale fioren-
tino del 13 gennaio 2015, ha rilevato una «lacuna che
deve essere colmata in via interpretativa»; in particolare,
attraverso un escursus giurisprudenziale (Cass. n.
24723/2011 e n. 9529/2013) è pervenuto alla conclu-
sione che «la mediazione (obbligatoria) è sempre con-
nessa e funzionale alla fase processuale anche se poi que-
sta in concreto non abbia luogo» e, quindi, da parte dello
Stato, è dovuto il compenso per la prestazione resa, an-
che nell’ipotesi in cui non si pervenga alla fase conten-
ziosa, a seguito della definizione della controversia in
fase di mediazione.
Rilevato che la prestazione professionale deve essere ne-
cessariamente remunerata, il dubbio sulla responsabilità
per danno erariale del Giudice che liquidi un compenso
a carico dello Stato, in assenza di una specifica norma,
è stato interpretativamente risolto nel senso che è con-
trario ai principi fondamentali dell’ordinamento nazio-
nale (D. lgs. 116/2005, Corte Cost. 276/2000) e dell’U.E.
(Art. 47 Carta di Nizza, Direttiva n. 2002/8/CE cosid-
detta “Legal Aid”), «riversare sui privati (il difensore o la
parte abbiente) un onere che dovrebbe essere sostenuto
dallo Stato».
È, dunque auspicabile che il Legislatore nazionale con-
tribuisca, quanto prima, alla semplificazione dell’attività
dei professionisti, con un intervento, idoneo a dare cer-
tezza a coloro che assolvono alla difesa dei meno ab-
bienti. 
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La digitalizzazione nel processo amministrativo te-
lematico alla luce del Regolamento eIDAS e del CAD
È in corso il terzo anno di entrata in vigore del processo
amministrativo telematico. Dopo numerosi rinvii il PAT
è divenuto realtà per tutti i ricorsi introdotti successiva-
mente al 1 Gennaio 2017. Il 2018 è stato, invece, l’ulti-
ma prova di tenuta del sistema. Infatti, a partire dal 1
Gennaio 2018 si è concluso il c.d. doppio binario e an-
che con riferimento ai giudizi introdotti con modalità
cartacee l’unica modalità di deposito consentita è quella
telematica.
Tale circostanza ha comportato un ultimo sforzo orga-
nizzativo e tecnico notevole, dal momento che i fascicoli
processuali dei giudizi antecedenti al PAT sono divenuti
fascicoli misti: in parte cartacei, in parte telematici.
Ciò rischia di influenzare negativamente il processo di
digitalizzazione della giustizia amministrativa. Nelle
more dell’esaurimento dei fascicoli misti resta alto il ri-
schio di una fossilizzazione del concetto di processo te-
lematico come di un processo di mera informatizzazione
di documenti. Rischio, invero, concretizzatosi con una
recente novella di cui si dirà a breve.
L’approccio della duplicazione dei processi cartacei è già
superato sia dalle norme nazionali e comunitarie in ma-
teria di documento informatico, sia dalla normativa vo-
lontaria.
Si fa riferimento, in primo luogo, al Regolamento eIDAS
n. 910/2014 e al CAD e, in secondo luogo, alla norma
ISO 15489-1:2016 “Information and documentation. Re-
cords management”.
L’art. 3 del Regolamento eIDAS descrive il documento
elettronico come “qualsiasi contenuto conservato in forma
elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, vi-
siva o audiovisiva”, mentre l’art. 1 del D. Lgs. 82/2005
(CAD) descrive il documento informatico come “il do-
cumento elettronico che contiene la rappresentazione in-
formatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.
Il documento informatico non è il “file”, non è il “PDF”
dell’atto: il contenitore non è sufficiente a descrivere il
contenuto. Il superamento dell’identificazione del do-
cumento informatico con il supporto contenente i dati,
sebbene idea ormai risalente, non trova piena applica-
zione nel processo di digitalizzazione in atto nella giu-
stizia amministrativa.

In primo luogo, è comprensibile che il passaggio da un
processo analogico a un processo interamente digitale
si concentri sull’informatizzazione dei documenti.
In secondo luogo, la recente riforma non ha ancora con-
sentito agli interpreti di comprendere le potenzialità del
processo telematico, oltre alla mera trasposizione degli
atti dalla carta al digitale.
Tale questione, cuore stesso della recente rivoluzione del
processo amministrativo, rappresenta il filo conduttore
di tutte le problematiche più rilevanti che ha affrontato
la giurisprudenza finora pronunciatasi sul PAT, oltre che
la dottrina e gli stessi operatori sul territorio.

Il c.d. doppio originale
Il processo amministrativo è il primo processo non solo
interamente telematico (con riferimento alla modalità di
trasmissione degli atti) ma anche il primo processo in-
teramente digitale (con riferimento alla modalità di for-
mazione degli stessi).
Tuttavia, anche nel processo amministrativo telematico
rimane la possibilità di notificare con modalità tradizio-
nali cartacee, pertanto gli operatori si sono spesso chie-
sti… “qual è l’originale?”
Da un lato, infatti, verrebbe formato l’atto come docu-
mento informatico sottoscritto digitalmente, dall’altro,
tuttavia, il difensore formerebbe un atto cartaceo recante
la sottoscrizione da affidare alle cure dell’ufficiale giudi-
ziario o del servizio postale in proprio.
Per risolvere la questione si è sostenuto, da un lato, che
la copia cartacea dovesse essere attestata conforme o,
dall’altro, che documento digitale e cartaceo sarebbero
entrambi originali (c.d. doppio originale).
Entrambe le soluzioni, tuttavia, scontano molteplici an-
tinomie, non essendo possibile risolvere la questione
finché si continui a ragionare in termini di “originale” e
di “copia”. A ben guardare, infatti, il D.P.C.M. 40/2016
non si preoccupa di regolare il procedimento notifica-
torio tradizionale o il rapporto esistente tra l’atto digitale
“originale” e la “copia” cartacea per la notifica.
Le norme sul PAT si occupano solo di coordinare la no-
tificazione avvenuta con norme esterne al D.P.C.M.
40/2016 (ovvero la L. 53/1994, il D. Lgs. 104/2010 e il
codice di procedura civile) al momento del deposito te-
lematico.

259

PAT, un primo bilancio

 di Elia Barbujani



AV
VO

C
AT
U
RA

LA PREVIDENZA FORENSE

Per tale motivo, particolarmente utile si è rivelato il do-
cumento predisposto dal Tavolo tecnico, al quale parte-
cipano alcune associazioni di avvocati amministrativisti,
l’Avvocatura di Stato, le Avvocature pubbliche presso il
Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.
Tale documento ha considerato entrambe le teorie suin-
dicate come valide, prescrivendo un divieto per la ma-
gistratura di sollevare questioni processuali d’ufficio su
tale tema.
Tale vicenda rileva per un ulteriore motivo, ovvero per
la collocazione di tale documento del Tavolo tecnico
nella gerarchia delle fonti. Si infittisce, infatti, la labirin-
tica casistica delle fonti del Processo Amministrativo Te-
lematico. Oltre a modifiche del codice del processo am-
ministrativo apportate successivamente all’entrata in vi-
gore del regolamento che avrebbe dovuto darne attua-
zione; oltre alla disseminazione in più testi di norme
rilevanti per la disciplina del processo; oltre alle circolari
del Segretariato Generale; oltre alle FAQ, spesso integra-
tive o innovative rispetto al D.P.C.M. 40/2016; oltre al
rapporto non chiaro con il CAD.
La redazione di tale documento nasce dall’incontro po-
sitivo di volontari, coltivato nel terreno della sponta-
neità, che sempre di più contraddistingue la buona pras-
si amministrativa ma che, ad oggi, nulla garantisce da
un punto di vista del valore giuridico e dell’affidabilità
di tali documenti per gli operatori. 

Il domicilio digitale nel PAT
Le modifiche apportate dal D. L. 168/2016 all’art. 25
c.p.a. avevano determinato un regime transitorio del do-
micilio dell’avvocato.
Da una parte, infatti, veniva introdotto il c.d. domicilio
digitale mentre, dall’altra, veniva prevista l’abrogazione
della c.d. domiciliazione automatica in segreteria a par-
tire dal 1 gennaio 2018.
Il sistema in vigore dal 2018 non era quindi chiaro e
vari commentatori si sono espressi circa il venir meno
del domicilio fisico dell’avvocato in favore dell’unico do-
micilio digitale.
Al contrario, altri commentatori hanno affermato il di-
ritto alla c.d. notifica cartacea in caso di impossibilità di
notifica al domicilio digitale e, di conseguenza, la neces-
sità di indicare e conoscere il domicilio fisico.

L’Ufficio Studi del Segretariato Generale della Giustizia
Amministrativa ha pubblicato un parere su tale questio-
ne del c.d. diritto alla notifica fisica.
Secondo il parere rilasciato, il domicilio digitale di cui
all’art. 25, co. 1 bis c.p.a. si applica a tutti i giudizi in-
staurati successivamente al 1 gennaio 2017 in regime
PAT che ai giudizi, instaurati con modalità cartacee, ma
sottoposti al regime PAT a decorrere dal 1 gennaio 2018.
Inoltre, nel richiamare le fonti in materia di notificazione
nel processo amministrativo, viene sottolineato come la
notifica a mezzo PEC sia una facoltà del difensore, do-
vendosi escludere che “il domicilio fisico abbia perso del
tutto rilevanza nel nuovo assetto processuale”, con ri-
guardo alla fase introduttiva del giudizio.
Inoltre, afferma l’Ufficio Studi, il domicilio fisico rimar-
rebbe operativo nelle situazioni residuali nelle quali non
fosse possibile effettuare la notificazione presso il domi-
cilio digitale.
In particolare, nel parere viene richiamata l’ipotesi della
notificazione dell’impugnazione della sentenza di primo
grado, ai sensi dell’art. 93 c.p.a.
In tale ipotesi, qualora il domicilio digitale non venga
riportato in sentenza, l’avvocato appellante dovrà dili-
gentemente estrarre lo stesso dai pubblici registri e, solo
in caso di inoperatività dell’indirizzo PEC estratto, pro-
cedere alla notifica dell’atto di appello presso il domici-
lio fisico segnalato da controparte all’atto di notificazio-
ne della sentenza.
Infine, il parere dell’Ufficio Studi risolve il caso di mal-
funzionamento dell’indirizzo PEC o di omessa indica-
zione del domicilio digitale o fisico permettendo la noti-
ficazione mediante deposito dell’atto presso la segreteria
dell’ufficio giudiziario, in base a quanto indicato dall’art.
82 R.D. 37/1934.
Tale parere, rispondendo anche ad alcuni quesiti del Ta-
volo tecnico, ha evidenziato come un processo intera-
mente digitale necessiti ancora di un coordinamento con
il mondo “fisico” in materia di notificazione.

Un caso di studio. La mancata sottoscrizione del-
l’atto 
Tra le varie questioni portate all’attenzione della giuri-
sprudenza sia del Consiglio di Stato, sia dei singoli TAR,
una in particolare sembra meritevole di attenzione, in
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quanto indicativa del particolare sentimento di diffiden-
za che ancora si agita tra gli operatori della giustizia am-
ministrativa.
Si fa riferimento all’interpretazione dell’art. 6 comma 5
All. A d.P.C.M. 40/2016, secondo cui la firma digitale
PADES-BES apposta al Modulo di deposito del Ricorso
“si intende estesa a tutti i documenti in essi contenuti”.
Tale estensione opera come fictio juris: la crittografia ap-
plicata al Modulo di deposito tramite l’apposizione della
firma digitale non verrebbe fisicamente applicata anche
ai singoli documenti allegati. Tuttavia, nell’intenzione di
semplificazione della norma, una volta firmato digital-
mente il portfolio PDF (il modulo di deposito) non sa-
rebbe più possibile rimuovere gli allegati e, in tal modo,
nessuna diversa evidenza tecnica potrebbe far ritenere
che il soggetto firmatario del modulo non voglia confer-
mare la paternità degli atti allegati.
Ciononostante, la mancanza di firma digitale nell’atto
ha gettato nello sconforto la giurisprudenza maggiorita-
ria. Nei primi mesi del 2017 si è assistito a varie pro-
nunce che hanno comminato la nullità degli atti proces-
suali non sottoscritti anche se allegati a un modulo di
deposito firmato digitalmente. Un primo orientamento
giurisprudenziale ha ritenuto, infatti, che la mancanza
di firma digitale all’atto impedisse di verificarne la pa-
ternità (TAR Calabria, Sez. I, sent. 26/01/17, n. 33). Un
secondo orientamento ha invece valorizzato il nuovo di-
sposto dell’art. 136 c.p.a., secondo cui gli atti “devono”
essere sottoscritti con firma digitale e, pertanto, la man-
canza di sottoscrizione comporterebbe la violazione
dell’art. 40 c.p.a. (TAR Campania, Sez. II, sent. 22/02/
2017, n. 1053).
Il Consiglio di Stato è intervenuto per negare la nullità
degli atti privi di firma digitale, indicando che si tratte-
rebbe di mera irregolarità (Cons. Stato, Sez. IV, sent.
4/04/2017 n. 1541).
Sebbene la questione appaia “risolta”, a parere di chi
scrive si è trattato di un’occasione persa per inaugurare
un nuovo percorso di digitalizzazione della Giustizia
Amministrativa. La dimenticata norma contenuta nel-
l’allegato al regolamento PAT sull’estensione della firma
digitale avrebbe potuto ricoprire un ruolo fondamentale
in tale percorso di semplificazione (ovvero: firmare una
volta sola). Tale approccio è stato seguito da un’isolata

pronuncia, con cui la Sezione III bis del TAR Lazio ha
indicato che “tale locuzione (sia per la ratio del PAT, sia
per l’espresso riferimento dell’art.6, comma 4, dell’All.A
al D.P.C.M. n. 40/2016 al “ricorso”, sia per l’ovvia consi-
derazione che i documenti allegati non devono essere fir-
mati dal difensore, ma al più autenticati), deve intendersi
riferita, in senso onnicomprensivo, a tutti gli atti di parte
allegati con il Modulo, che ove non sottoscritti ex ante do-
vranno ritenersi firmati soltanto al momento della sotto-
scrizione di invio del Modulo di deposito, (secondo quanto
riscontrabile tramite il software Adobe)” (TAR Lazio, Sez.
III Bis, ord. 08/03/2017, n. 3231).
La valorizzazione del quinto comma dell’art. 6 All. A
d.P.C.M. 40/2016 porterebbe non solo a una immediata
semplificazione, ma anche a un approccio diverso alla
digitalizzazione del processo.
Infatti, l’attenzione prestata dalla giurisprudenza alla
presenza o meno della firma digitale ai singoli atti non
sembra muovere da considerazioni in materia di con-
servazione digitale ma, piuttosto, al sorgivo impulso di
riprodurre in chiave informatica gli stessi processi di ge-
stione documentale del mondo cartaceo.

Le copie cartacee. Quando la cortesia è d’obbligo
La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di
legge, già approvato dal Senato, di conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.
113, il c.d. “Decreto Sicurezza”. Nel decreto è stata inse-
rita una disposizione che rende permanente il deposito
di copie cartacee dei depositi telematici effettuati dagli
avvocati, finora prevista fino al 1 Gennaio 2019.
Il quarto comma dell’art. 7 D.L. 168/2016 prevede, in-
fatti, l’obbligo di deposito di “almeno una copia cartacea
del ricorso e degli scritti difensivi”.
La permanenza nel sistema di tali copie cartacee rappre-
senta un rallentamento nel processo di digitalizzazione
del processo, dal momento che rallenta l’introduzione
di buone prassi volte a una diversa modalità di creazione
dell’atto. Si conferma in tal modo una misura arretrata
e irragionevole, che finora ha limitato i vantaggi del pro-
cesso telematico per i difensori. Ad oggi, infatti, una vol-
ta effettuato il deposito telematico l’avvocato deve stam-
pare la copia dell’atto e depositarla presso la segreteria
dell’ufficio giudiziario. Se non fosse per le copie carta-
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cee, alcun deposito fisico si renderebbe più necessario.
Infine, come non ricordare l’estrema cortesia che in
troppi TAR viene richiesta per il deposito dei documen-
ti? La disposizione richiede il deposito cartaceo limita-
tamente agli atti, ma in molti uffici giudiziari è invalsa
la prassi di chiedere copia anche dei documenti.
Incredibile come, da subito, il tema delle copie di corte-
sia sia stato al centro delle attenzioni della Magistratura
amministrativa. Non solo decreti presidenziali, ma an-
che protocolli in concerto con associazioni locali per sta-
bilire il numero di copie o, addirittura, prevedere ipotesi
di illecito deontologico per il mancato deposito della
tanto agognata copia di cortesia.
Meglio parlare, tuttavia, di “copia d’obbligo” come il
Consiglio di Stato si è affrettato a specificare nella nota
ordinanza n. 880/2017, con la quale i Giudici di Palazzo
Spada hanno compiuto una sofisticata operazione erme-
neutica per giustificare il numero di copie cartacee da
depositare. Sei pagine di ordinanza interamente dedicate
alla ricostruzione normativa dell’obbligo di deposito
della copia cartacea.
Non solo. Con questa ordinanza il Consiglio di Stato ri-
tenne che “la trattazione collegiale in tale sede va comun-
que considerata condizionata al tempestivo deposito della
copia d’obbligo nel termine dilatorio fissato da tale ultima
norma (salvo dimidiazione o abbreviazione del termine
stesso), sotto pena di rinvio della trattazione collegiale
fino a espletato incombente“.
In questo inedito bilanciamento di interessi, quello della
celebrazione dell’udienza risulterebbe addirittura reces-
sivo rispetto al deposito degli agognati fogli di carta, seb-
bene alcuna sanzione sia espressamente prevista dalla
norma per il mancato deposito cartaceo.

Il Processo telematico di domani
La digitalizzazione della Giustizia Amministrativa do-
vrebbe essere diretta alla dematerializzazione e non alla
mera trasposizione di documenti cartacei in documenti
informatici, anzi, su supporti informatici.
Le questioni brevemente richiamate evidenziano questa
tensione: da un lato, un sistema ambizioso interamente
digitale, dall’altro, la necessità di sensibilizzare gli ope-
ratori del diritto a una nuova cultura della digitalizza-
zione, anche al fine di incentivare soluzioni interpreta-

tive volte alla semplificazione e al rispetto dei principi
dell’informatica giuridica.
Peraltro, il processo amministrativo telematico ha tutti i
requisiti per muoversi in tal senso e già al termine del
suo primo anno di applicazione la Giustizia Ammini-
strativa ha vinto il premio Agenda Digitale 2017 dell’Os-
servatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano.
La recente modifica volta a rendere definitivo il deposito
cartaceo per tutti i depositi è, allora, ancora più para-
digmatica di un processo di digitalizzazione per ora tut-
to a vantaggio degli uffici giudiziari ma non ancora con-
vincente per troppi colleghi. 
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“Legum denique idcirco omnes servi sumus ut liberi
esse possimus” (Cicerone, Pro Cluentio, 146); “servi
delle leggi infine tutti noi, proprio per poter essere libe-
ri”, ammoniva Cicerone tanti anni fa.  La passione per il
diritto ha infiammato molti animi dall’antichità ad oggi:
Quanti nomi di celebri giuristi passati alla storia; nomi
maschili, per lo più, poiché per lungo tempo non è stato
possibile, per le donne, intraprendere studi giuridici e
tantomeno la carriera forense. 

Cesare Maccari (1840-1919) – Affresco con Cicerone
davanti al Senato romano 

I Numeri di Cassa Forense ci dicono che l’Avvocatura
italiana, nell’anno 2017, è sempre più “in rosa”: le donne
avvocato sono 114.370, pari al 48% degli iscritti agli
albi forensi. La maggior parte delle nostre donne avvo-
cato ha tra i 40 e i 44 anni di età, ma sono in molte
anche quelle tra i 35 e i 39 anni, nonché tra i 45 e i 49
anni1.
Certamente, le cd. “difficolta di genere” per le donne,
nello svolgimento della professione forense, ancora esi-
stono; se ne parla molto e fioriscono le iniziative volte a
promuovere la parità tra uomini e donne nel campo del-
l’Avvocatura. Appare però anacronistico, per lo meno in
Italia e in molti paesi esteri, pensare che oggi si possa
dire a una fanciulla, la quale voglia intraprendere studi
giuridici e carriera forense: “non è un mestiere per don-

ne”! A lungo però, quello di fare l’avvocato, per le donne
è stato un sogno “proibito” dalla morale comune e da
concreti divieti normativi che precludevano alle aspi-
ranti avvocatesse l’accesso alla professione legale e per-
sino agli studi giuridici.
Ancora oggi ci sono paesi in cui le donne combattono
una dura battaglia per la parità di genere; è di pochi anni
fa la notizia della prima donna avvocato in Arabia Sau-
dita, Bayan Alzharan, la quale ha aperto il suo studio da
avvocato nel 2014, con delle colleghe, a Riad. Pensando
a Bayan, vorremmo ricordare i primi passi, timidi e tal-
volta fallimentari, delle prime donne che in Italia e al-
l’estero, hanno intrapreso studi giuridici e la professione
di avvocato: ci piace saperle e, dove non sappiamo, im-
maginarle, di indole appassionata, forte, coraggiosa e te-
meraria nello sfidare la riprovazione sociale pur di
ragionare di diritto!
Nella Roma antica, culla del nostro ius, lo storico Valerio
Massimo ci narra di tre donne che svolsero personal-
mente la loro difesa in giudizio: Mesia Sentinate, Afrania
e Ortensia2. Mesia dovette probabilmente difendere sé
stessa da un’accusa criminale. Lo fece con grande abilità
retorica e venne assolta. La sua forza le valse, secondo
lo storico, l’appellativo di androgina in quanto “nascon-
deva sotto l’aspetto di donna un animo virile”! “Impu-
dentissima” venne invece chiamata Afrania, della quale
lo storico ci racconta che amasse invadere i tribunali
perché “sempre pronta ad attaccar briga”. Un giudizio
più benevolo è quello che lo scrittore riserva ad Orten-
sia, figlia di un grande oratore, la quale si presentò pub-
blicamente davanti ai triumviri, i quali avevano imposto
anche alle donne di pagare il tributo sui patrimoni per
partecipare alle spese militari. Ortensia sostenne l’ille-
gittimità della richiesta di tributo alle donne, sulla base
del motivo che per esse non vi sarebbe stato, a fronte
del pagamento, nessuno dei benefici invece spettanti
agli uomini e cioè i diritti di accedere alle magistrature,
ai pubblici uffici, ai comandi militari; e risultò convin-
cente. A parte questi casi celebri, la possibilità per le
donne di “fare l’avvocato” restò preclusa per secoli. 
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1 I Numeri dell’Avvocatura 2017 – Ufficio Attuariale Cassa Fo-
rense

2 Passato prossimo Donne romane da Tacita a Sulpicia – Eva
Cantarella – Universale Economica Feltrinelli / Saggi, 93 e ss.
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La prima donna “avvocato” d’Italia 
Sappiamo dal Trattato di Cesare Lambertini3 che, nel
1500, la nobildonna Giustina Rocca, dotata di grande
“auctoritas” e di grandi conoscenze giuridiche, fu scelta
quale arbiter in una controversia ereditaria tra due suoi
parenti. Giustina, il giorno 8 aprile 1500, pronunciò in
lingua volgare la sentenza di tale arbitrato nel palazzo
del tribunale di Trani davanti ai suoi concittadini e, per
l’ufficio svolto, pretese ed ottenne che le fosse pagata la
stessa trigesima di compenso stabilita per gli arbitri uo-
mini.
Giustina fu un caso isolato, dal momento che nel resto
d’Italia ed anche d’Europa non era consentito alle donne
il patrocinio legale. Trani, nel 1500, era una città ricca,
evoluta, attiva nel commercio marittimo e in contatto
con il bacino del Mediterraneo, pregna della cultura ri-
nascimentale che rivalutò la figura della donna in molti
campi. Peraltro, nel caso di Giustina Rocca la legittima-
zione muliebre a svolgere l’ufficio arbitrale si fondò sulla
consuetudine4. Anche a proposito di un altro famoso
caso di arbitrato femminile, quello svolto da Eleonora
D’Aquitania, il Papa Innocenzo III, chiamato a giudicare
della validità di tale arbitrato, ne riconobbe la legittima-
zione sulla base della consuetudine in uso nelle terre
della Gallia, dove le donne eminenti potevano avere giu-
risdizione sui loro sudditi5: nel caso di specie, si trattava
di una lite in materia di usufrutto di un terreno fra Ci-
stercensi e Ospitalieri della diocesi di Sens, che affida-
rono la decisione all’arbitrato della regina Francorum,
individuata dalla letteratura contemporanea in Eleonora
d’Aquitania: un arbitrato che vide collaborare con la so-
vrana anche i vescovi del territorio ed altri esperti da lei
convocati. La decisione fu poi impugnata dai soccom-
benti Ospitalieri, i quali ne sostennero l’invalidità pro-
prio perché assunta da una donna.

I suggestivi casi di Giustina Rocca, Eleonora D’Aquitania
e di altre figure passate alla storia, a partire dalla biblica
profetessa Debora che giudicava gli Israeliti sui monti
di Efraim6, furono eccezioni alla regola per cui alle don-
ne era vietato amministrare la giustizia; come traman-
dato anche dal giurista Uguccione da Pisa, unici casi di
eccezione a tale regola erano quelli in cui la donna rico-
priva cariche cui era connesso un potere giurisdizionale
espressamente riconosciuto o conferito dall’autorità
pontificia o imperiale7. 
Continuando a seguire le contrastate vicende dell’amore
tra donne e diritto, dobbiamo attendere fino al 1700 per
vedere laureata in giurisprudenza la prima italiana: si
tratta di Maria Pellegrina Amoretti, (Oneglia 1756-1787).
In Italia, sappiamo di donne volitive e intraprendenti
che provarono a scardinare le barriere del mondo uni-
versitario; casi “extra ordinem” accompagnati da molte
riserve, come quello, nei primi decenni del Settecento a
Bologna, di Maria Vittoria Delfini Dosi che riuscì ad in-
traprendere gli studi giuridici ma non poté conseguire
la laurea8. 
Di Maria Pellegrina Amoretti sappiamo che a 12 anni
conosceva greco e latino ed era in grado di ragionare di
metafisica. Fu rifiutata dall’Università di Torino e la sua
domanda di laurea fu accolta solo dalla Regia Università
di Pavia, dove venne presentata dall’Abate Luigi Crema-
ni, professore di Legge, nel ruolo che oggi definiremmo
di “relatore della tesi”, e affidata a due madrine, mogli
di professori. Nei due giorni precedenti la pubblica di-
scussione della laurea, espose alle porte dell’Università
le 100 tesi di Giurisprudenza dedicate all’Arciduchessa
Maria Beatrice d’Este. Il 25 giugno del 1777 le venne
conferita la Laurea “in utroque iure”, cioè in entrambi i
diritti: civile e canonico. Le sue tesi furono pubblicate
quello stesso anno corredate da numerosi componi-
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3 Cesare Lambertini, Tractatus de iure patronatus, Venetiis,
1574 
4 F. Mastroberti, Sul caso della tranese Giustina Rocca e sulla
donna Arbiter nella dottrina giuridica tra medioevo ed età mo-
derna, Quaderni del Dipartimento Jonico n. 1/2015, pag. 105
ess.
5 Decretale divi Gregorii Papae IX suae integritati una cum
glossis restitutae, Romae, Inaedibus Populi Romani, 1582, Lib

I, Tit. XLII, cap. IV, pag. 508-509
6 Debora Tonelli, Era giudice di Israele una donna, L’Osserva-
tore romano, 8 maggio 2016, www.osservatoreromano.
7 G. Minnucci, La donna giudice, Innocenzo III e il sistema
del diritto comune, p. 95 e ss.
8 I. Del Bagno, Donne e professioni legali tra antico e nuovo
regime, HISTORIA ET IUS. Vol. 12 dicembre 2017 
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menti poetici scritti in suo onore, tra i quali spicca l’ode
La Laurea di Giuseppe Parini9-10.

Lapide in onore di Maria Pellegrini Amoretti, Università
di Pavia, anno 195611

Maria Pellegrina aveva aperto la strada: il regolamento
generale “Bonghi” del 1875, previde esplicitamente l’in-
gresso delle studentesse all’università12. Passerà ancora
molto tempo prima di vedere la prima donna d’Italia
iscritta all’albo professionale: nel 1883 Lidia Poet, lau-
reatasi brillantemente in giurisprudenza e svolta la pra-
tica forense, chiese ed ottenne l’iscrizione all’albo degli
avvocati il 9 agosto 1883. Ma l’iscrizione fu annullata
dalla Corte d’Appello di Torino con sentenza confermata
dalla Corte di Cassazione. Il caso Poet aprì un dibattito,
anche parlamentare, che condusse all’emanazione della
legge n. 1176 del 17 luglio 1919; l’art 7 della legge recita
testualmente: “Le donne sono ammesse, a pari titolo degli
uomini, ad esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti
gli impieghi pubblici, esclusi soltanto, se non vi siano am-
messe espressamente dalle leggi, quelli che implicano po-
teri pubblici giurisdizionari o l’esercizio di diritti e di

potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello
Stato secondo la specificazione che sarà fatta con apposito
regolamento”.13

Finalmente, nel 1919, l’anconetana Elisa Comani ot-
tenne l’iscrizione all’albo degli avvocati; la prima donna
avvocato d’Italia. Il suo amore per la professione forense
le valse, purtroppo, pesanti commenti, come quelli ri-
portati nel Corriere Adriatico: “non ci mancava altro!”,
e ne La Toga di Napoli: “non abbiamo bisogno in tribu-
nale di sirene in décolleté” . Ma Elisa era una donna de-
terminata e riuscì ad ottenere l’incarico di difesa in
alcuni importanti processi dell’epoca. Celebre quello del
1920 detto dei «bersaglieri» dalla rivolta dei bersaglieri
e dai moti popolari che ne seguirono15.  

Le “colleghe europee”
Anche per le “colleghe europee”, il traguardo della lau-
rea in giurisprudenza e dell’iscrizione all’albo professio-
nale è stata una conquista abbastanza recente16.

Lo studio del Parlamento europeo citato evidenzia che,
a lungo, le professioni legali furono riservate agli uomini.
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9 AMORETTI, Maria Pellegrina di Giulio Natali - Enciclopedia
Italiana - I Appendice (1938) - www.treccani.it 
10 Donne tra le carte « “...lo studio delle arti liberali non è af-
fatto disdicevole al sesso femminile”, Milano 1727 » Grandi
onori per la laureata Maria Pellegrina Amoretti - http://movio.
beniculturali.it/asmi/donnetralecarte/it/23/grandi-onori-per-
la-laureata-maria-pellegrina-amoretti
11 http://pellegrinidelsapere.unipv.eu/scheda.php?ID=687
12 “L’università” di Ilaria Porciani, Mauro Moretti - L’Unifica-
zione (2011) – www.treccani.it
13 Angela Frulli Antiocchieno, Le libere professioni Le donne

avvocato Le donne notaio e giudice http://medea.provincia.ve-
nezia.it
14 Francesca Tacchi, Eva togata, Utet Libreria, p. 54 e ss.
15 Nicola Sbano, Donne e diritti. Dalla sentenza Mortara del
1906 alla prima avvocata italiana, Storia dell’Avvocatura ita-
liana, Il Mulino. Sulla rivolta dei bersaglieri cit. M. Papini, Le
Marche tra democrazia e fascismo 1918-1925, Ancona, Il la-
voro editoriale, 2000.
16 European Parliament – Policy Department for Citizens’
Right and Costitutional Affairs – Directorate General for In-
ternal Policies of the Union – PE 596.804 – August 2017.
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I primi paesi che videro le donne ammesse agli studi di
diritto furono il Regno Unito (1873), l’Italia (1876), la
Francia (1887) e la Germania (a seconda dei diversi stati
tra il 1900 e il 1908). Essere ammesse agli studi di di-
ritto non significava anche potersi laureare; infatti l’ef-
fettiva possibilità di laurearsi si ebbe nel Regno Unito
nel 1917, in Germania nel 1912, in Norvegia e Svezia
tra il 1890 e il 1897.
Anche oltreoceano, Arabella Mansfield divenne la prima
donna avvocato negli Stati Uniti d’America  superando
l’esame di ammissione all’albo professionale nel 1869.
Sappiamo di lei che nacque nel 1846 e non studiò al-
l’università di legge ma nello studio professionale del
fratello per prepararsi all’esame, che si adoperò molto
per la parità di opportunità tra uomini e donne e che
morì nel 1911, a 65 anni17.

L’Unione europea e la parità tra uomini e donne. Il
Piano d’azione sulla parità di genere 2016-2020
Possiamo dire grazie alle molte donne, alcune note per
le loro vicende, altre sconosciute ai più, che hanno af-
frontato grandi difficoltà per ottenere il riconoscimento
della parità dei diritti a beneficio di tutte, nel campo
dell’Avvocatura come in tutti gli altri campi della vita
pubblica e privata; grazie anche al contributo di Orten-
sia, Giustina, Maria Pellegrina e tante altre, oggi l’Unione
europea si fonda su un insieme di valori, tra i quali
l’uguaglianza e promuove la parità tra uomini e donne
(articolo 2 e articolo 3, paragrafo 3, del trattato sul-
l’Unione europea (TUE), art. 21 della Carta dei diritti
fondamentali). In termini attivi e concreti, l’articolo 8
del TFUE attribuisce all’Unione il compito di eliminare
le ineguaglianze e di promuovere la parità tra uomini e
donne in tutte le sue attività (questo concetto è noto an-
che come «integrazione della dimensione di genere»)18.
Nel dicembre 2006 il Parlamento europeo e il Consiglio
hanno creato l’Istituto europeo per l’uguaglianza di ge-
nere, con sede a Vilnius, in Lituania, con l’obiettivo ge-
nerale di sostenere e rafforzare la promozione della pari-

tà di genere, ivi compresa l’integrazione di genere, in
tutte le politiche dell’UE e nazionali. L’Istituto si prefigge
altresì l’obiettivo di combattere le discriminazioni fon-
date sul sesso e di svolgere un’opera di sensibilizzazione
sul tema della parità di genere, fornendo assistenza tec-
nica alle istituzioni dell’UE mediante la raccolta, l’analisi
e la diffusione di dati e strumenti metodologici19.
Il 5 marzo 2010 la Commissione ha adottato la Carta per
le donne e l’impegno strategico per la parità di genere
2016-2019, nell’ottica di migliorare la promozione del-
l’uguaglianza tra donne e uomini in Europa e in tutto il
mondo. Nel dicembre 2015 la Commissione ha pubbli-
cato l’impegno strategico per l’uguaglianza di genere
2016-2019 al fine di monitorare e prorogare la strategia
della Commissione per l’uguaglianza tra uomini e don-
ne. L’impegno strategico è incentrato sui seguenti cinque
settori prioritari:
- aumento della partecipazione delle donne al mercato

del lavoro e pari indipendenza economica;
- riduzione del divario di genere in materia di retribu-

zioni, salari e pensioni e, di conseguenza, lotta contro
la povertà tra le donne;

- promozione della parità tra donne e uomini nel pro-
cesso decisionale;

- lotta contro la violenza di genere e protezione e soste-
gno a favore delle vittime;

- promozione della parità di genere e dei diritti delle
donne in tutto il mondo.

Il 26 ottobre 2015 il Consiglio ha adottato il «Piano
d’azione sulla parità di genere 2016-2020», che è basato
sul documento congiunto dei servizi della Commissione
e del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) sul
tema «Parità di genere ed emancipazione femminile: tra-
sformare la vita delle donne e delle ragazze attraverso le
relazioni esterne dell’UE (2016-2020)». Il nuovo Piano
d’azione sulla parità di genere sottolinea «la necessità di
realizzare pienamente il godimento, pieno e paritario,
di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali da parte
delle donne e delle ragazze e il conseguimento della loro

266

17 Iowa Department of Human Rights, Arabella Mansfield,
https://humanrights.iowa.gov 
18 Martina Schonard, Parlamento europeo, Economia, Politica
sociale e dell’Occupazione, Uguaglianza tra uomini e donne,

http://www.europarl.europa.eu
19 Centro Risorse e documentazione online dell’EIGE: http://
eige.europa.eu/content/rdc

Donne e Avvocatura: storia di passione, coraggio e tenacia 
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emancipazione e della parità di genere».
Siamo dunque in cammino verso l’effettiva parità, in-
sieme, con la mente rivolta al futuro e il ricordo alle
donne pioniere che ci hanno consentito di essere oggi
quello che siamo: “… essere donna è così affascinante. È
un’avventura che richiede un tale coraggio, una sfida che
non annoia mai …” - O. Fallaci, Lettera a un bambino
mai nato, Rizzoli, Milano 1975. 
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268 TRIBUNALE DI ROMA 15.11.2018 n. 8804, Giud. An-
tonioni, Omissis c. Cassa Nazionale di Previdenza e As-
sistenza Forense; Agenzia delle Entrate Riscossione

Previdenza e Assistenza Sociale – Contributi – Cartella
di pagamento – Notifica tramite posta – Legittimità.

Avvocati – Previdenza – Iscrizione Cassa Forense –
Nuova disciplina della l. n. 247 del 2012.

Avvocati – Previdenza – Avvocato che esercita attività
professionale anche in un altro Stato Membro del-
l’Unione Europea – Disciplina applicabile – Onere della
prova

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale della
cartella esattoriale emessa per la riscossione di contributi
previdenziali la notificazione può essere eseguita anche me-
diante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, senza necessità di redigere una
apposita relata  di notifica.
A decorrere dal 2 febbraio 2013 la nuova disciplina dell’or-
dinamento della professione forense di cui alla l. n. 247 del
2012 ha previsto che l’iscrizione all’Albo comporta la conte-
stuale iscrizione alla cassa.
Per l’avvocato iscritto ad un Albo forense che esercita l’atti-
vità professionale in modo concorrente o esclusivo in un altro
Stato Membro dell’Unione Europea, si applicano i Regola-
menti  Comunitari n. 883/2004 e n. 987/2009 per la deter-
minazione della legislazione previdenziale applicabile.
Invocando l’applicazione della normativa comunitaria, l’av-
vocato deve però fornire la prova di trovarsi nelle condizioni
indicate dalle norme comunitarie e che la sua attività pos-
sieda i requisiti ivi previsti.

FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato alle controparti
Omissis Giangiacomo, premesso di essere iscritto all’Or-
dine degli Avvocati di Roma e di esercitare Ai profes-
sione di “solicitor for England and Wales”, cioè avvoca-
to, in Inghilterra e Galles, proponeva opposizione av-
verso la cartella di pagamento n. 0972016021845352
6000, notificatagli il 18.1.2017 da Equitalia s.p.a., con
la quale gli veniva richiesto il pagamento di complessivi

€ 883,88 a titolo di contributo soggettivo, contributo di
maternità, oneri di riscossione e spese di notifica, la-
mentando: 1) “violazione di legge, falsa, erronea appli-
cazione di norme giuridiche in materia eli corretta
redazione emissione e notifica della cartella di pagamen-
to”, non essendo stato allegata il ruolo, non essendo in-
dicato chi gli avrebbe conferito esecutività, non essendo
stata ritualmente notificata la cartella; 2) “falsa, erronea
applicazione di norme giuridiche, carenza di motiva-
zione, per non essere possibile arguire se l’an e il quan-
tum dei pretesi pagamenti fossero stati correttamente
determinati e comunque liquidi ed esigibili”; 3) “falsa,
erronea applicazione di norma giuridiche concernenti i
requisiti dell’avvocato onerato del versamento dei con-
tributi minimi alla Cassa Forense” per essere esercitata
la “parte sostanziale” della propria attività in un altro
Stato Membro dell’Unione Europea e per non essere co-
munque dovuto il contributo di maternità; 4) “carenza
di motivazione” in ordine agli importi richiesti a titolo
di omessi versamenti a seguito di Mav suppletivi.
Si costituiva in giudizio la Cassa Nazionale di Previdenza
e Assistenza Forense la quale, preliminarmente eccepita
la decadenza dall’impugnazione con riguardo ai vizi for-
mali della cartella, deduceva la dovutezza delle somme
ingiunte chiedendo il rigetto dell’opposizione; in via ri-
convenzionale - ove ritenuta la fondatezza di taluna del-
le doglianze in ordine alla forma del titolo - chiedeva la
condanna dell’Omissis al pagamento delle somme indi-
cate nel medesimo, accertatane la legittimità in ogni caso
della richiesta.
A sua volta costituitasi in giudizio Equitalia Servizi Ri-
scossione s.p.a., eccepito il proprio difetto di legittima-
zione passiva quanto al merito della pretesa creditoria,
resisteva alla domanda chiedendone il rigetto.
La causa era istruita documentalmente e decisa al-
l’udienza di discussione odierna mediante pubblica let-
tura della sentenza.
Preliminarmente devesi dare atto del superamento di
ogni questione relativa alla procura alle liti sollevata dal-
la difesa dell’Omissis - nella propria memoria depositata
a seguito della proposizione della domanda riconven-
zionale - sulla scorta, tra l’altro, dell’esibizione, all’odier-
na udienza, dell’originale dell’atto in questione da parte
della difesa della Cassa resistente.
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269Quanto al merito, giova in questa sede precisare, in linea
generale, che il vigente sistema eli tutela giurisdizionale
perle entrate previdenziali - ed in genere per quelle non
tributarie - prevede le seguenti possibilità di tutela per
il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo
esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa
contributiva ai sensi dell’art. 24, comma 6°, del d. lgs.
n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta
dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giu-
dice del lavoro; b) proposizione di opposizione ai sensi
dell’art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla
pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del cre-
dito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad
esempio la prescrizione del credito, la morte del contri-
buente, l’intervenuto pagamento della somma precet-
tata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui
l’esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°,
c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell’esecuzione se la
stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art.
618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli
atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., ovverosia “nel
termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo ese-
cutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad
esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ov-
vero della cartella di pagamento, anche in questo caso
davanti al giudice dell’esecuzione o a quello del lavoro a
seconda che l’esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617,
comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.): il
suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato
elevate a venti giorni per effetto delle modifiche apportate
dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 mag-
gio 2005 n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863).
Nella specie, a fronte della ricezione da parte dell’Omis-
sis dell’atto impugnato in data 18.1.2017 e del deposito
del ricorso in data 27.2.2017, ogni doglianza relativa a
vizi formali della cartella esattoriale (di cui al primo, al
secondo e al quarto motivo di impugnazione, relativi
alla mancata allegazione del ruolo, alla omessa indica-
zione del soggetto che ha conferito esecutività al mede-
simo, alla notifica della cartella e alla carenza di motiva-
zione) deve dichiararsi inammissibile, stante la tardività,
in relazione ai detti vizi, dell’opposizione, proposta oltre
il termine di gg. 20 dalla notifica e, dunque, l’interve-
nuta decadenza dalla medesima.

È appena il caso di sottolineare che si tratta di censure
prive di pregio dacché, in primo luogo, la cartella non è
un atto amministrativo ma un documento riproduttivo
del ruolo che a sua volta non è un atto amministrativo
ma un atto esecutivo autoformato. II fatto costitutivo dei
crediti previdenziali è costituito dai fatti dai quali deriva
l’obbligo di contribuire e non dagli atti posti in essere
dall’Ente e dal Concessionario allo scopo di riscuoterli.
Pertanto ne l’uno ne l’altro atto richiedono alcuna mo-
tivazione (essendo al più richiesta come per gli avvisi di
addebito ex art. 30 legge n. 122/2010, l’indicazione del-
la “causale” del credito).
In merito alla notifica tramite raccomandata con avviso
di ricevimento si ricorda che la medesima è disciplinata
dall’art. 26, comma 1, del D.P.R. 602/73 e sulla legitti-
mità di tale forma di notifica delle cartelle si sono da ul-
timo espresse, tra l’altro, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione chiarendo come “in tema di notificazione a
mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emes-
sa per la riscossione di imposte la notificazione può es-
sere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esatto-
re, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nel-
l’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal
consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita
relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto
di cui al DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 ...” (cfr.
Cass. SS.UU. 19071/16).
Nel merito il ricorso è infondato.
L’iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assisten-
za forense, costituita in forma di Fondazione, è obblgato-
ria per tutti gli avvocati che esercitano la libera professio-
ne con carattere di continuità. Prevede infatti il comma 8
dell’art. 21 I. 247/2012 che “L’iscrizione agli Albi compor-
ta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previ-
denza e assistenza forense”. II successivo comma 9, inve-
ce, prevede che “La Cassa nazionale di previdenza e assi-
stenza forense, con proprio regolamento, determina, en-
tro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti
iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali,
eventuali condizioni temporanee di esenzione o di dimi-
nuzione dei contributi per soggetti in particolati condi-
zioni e l’eventuale applicazione del regime contributivo”.
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270 Dal 2 febbraio 2013, pertanto, la nuova disciplina del-
l’ordinamento della professione forense (di cui alla l
27/2012) ha previsto che l’iscrizione all’Albo comporta
la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di previ-
denza e assistenza Forense e quindi, l’iscrizione, già pre-
vista obbligatoriamente per tutti gli iscritti agli albi che
esercitino la professione con carattere di continuità, cioè
raggiungano prefissati limiti di reddito o di volume di
affari professionali, viene fatta coincidere con il mo-
mento dell’iscrizione agli Albi, a prescindere da tali pa-
rametri reddituali (art. 21, co. 8, l. 247/2012).
A carico degli iscritti sono previsti i seguenti contributi;
1) soggettivo di base e modulare; 2) integrativo); 3) di
maternità.
Il regolamento di attuazione dell’art. 21 artt. 8 e 9 della
legge 247/2012, emanato a norma del comma 9 della 1.
247/2012 ed entrato in vigore il 21.8.2014, prevede,
all’art. 1, che “1) A decorrere dall’entrata in vigore del
presente Regolamento, o dalla data di iscrizione all’Albo,
se successiva, l’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per
tutti gli avvocati iscritti agli Albi professionali forensi,
fermo restando il disposto di cui all’articolo 4 della
Legge n. 141/1992. 2) L’iscrizione viene deliberata d’uf-
ficio dalla Giunta Esecutiva della Cassa, con la decor-
renza di cui al comma 1, non appena sia pervenuta co-
municazione dell’iscrizione in un Albo forense. 3) Del-
l’avvenuta iscrizione alla Cassa deve essere data imme-
diata comunicazione al professionista, unitamente all’in-
dicazione dei termini per avvalersi dei benefici di cui
all’art. 3 ed, eventualmente, dell’art. 4 del presente Re-
golamento. 4) L’iscrizione alla Cassa è obbligatoria, ai
sensi del primo comma, anche per gli iscritti agli Albi
forensi che siano contemporaneamente iscritti in altri
Albi professionali. Tuttavia, essi sono tenuti al versa-
mento dei contributi soggettivi e integrativi solo sulla
parte di reddito e di volume d’affari relativi alla profes-
sione di avvocato, fermo in ogni caso l’obbligo a corri-
spondere i contributi minimi. 5) L’iscrizione alla Cassa
è obbligatoria, ai sensi del primo comma, anche per gli
iscritti agli Albi forensi che svolgano funzioni di giudici
di pace, di giudici onorari di Tribunale e di sostituto
procuratore onorario di udienza. In tal caso, i contributi
soggettivi ed integrativi saranno calcolati anche sulle in-
dennità derivanti da tale incarico con modalità e termini

stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, fermo in ogni
caso l’obbligo a corrispondere i contributi minimi. 6)
Per gli iscritti ad un Albo forense che esercitino l’attività
professionale in modo concorrente o esclusivo in un
altro Stato Membro della Unione Europea, si applicano
i Regolamenti Comunitari n. 883 del 29/4/2004 e n. 987
del 16/9/2009 per la determinazione della legislazione
previdenziale applicabile.”
Sulla scorta della richiamata normativa, permanendo la
sua iscrizione all’Albo, appare del tutto legittima l’iscri-
zione del ricorrente alla Cassa, avendone la resistente
dimostratine i presupposti.
Nella specie, tuttavia, l’Omissis invoca, a sostegno della
propria tesi in ordine alla non dovutezza dei contributi
richiesti dalla Cassa, l’art. 13 del Regolamento Comuni-
tario n. 883 del 29.4.2004 il quale, rubricato “Esercizio
di attività in due o più Stati membri”, prevede, al comma
II relativo alle attività svolte in forma autonoma, che “La
persona che esercita abitualmente un’attività lavorativa
autonoma in due o più Stati membri è soggetta: a) alla
legislazione dello Stato membro di residenza se esercita
una parte sostanziale della sua attività in tale Stato mem-
bro; oppure b) alla legislazione della Stato membro in
cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non
risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una
parte sostanziale della sua attività”.
II successivo comma 5 prevede poi che “Le persone di
cui ai paragrafi da 1 a 4 sono trattate, ai fini della legi-
slazione determinata ai sensi di queste disposizioni, co-
me se esercitassero l’insieme delle loro attività subordi-
nate o autonome e riscuotessero l’insieme delle loro re-
tribuzioni nello Stato membro in questione”.
L’art. 14 del Regolamento Ce n. 987/2009 richiamato
dall’art. 21 l. 247/2012, al comma, 3 precisa che “... Per
persona «che esercita abitualmente un’attività lavorativa
autonoma» si intende una persona che svolge abitual-
mente attività sostanziali nel territorio dello Stato mem-
bro in cui è stabilita” e al comma 8 “Per stabilire se una
parte sostanziale delle attività sia svolta in un dato stato
membro, valgono i seguenti criteri indicativi: …b) per
l’attività autonoma, il fatturato, l’orario di lavoro, il nu-
mero di servizi prestati e/o il reddito). Nel quadro di una
valutazione globale, una quota inferiore al 25% di detti
criteri è un indicatore del fatto che una parte sostanziale
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271delle attività non è svolta nello Stato membro in que-
stione”.
Orbene ritiene il Tribunale che sia fondata l’obiezione
della Cassa in relazione al difetto di allegazione e prova,
da parte del ricorrente, dei presupposti per la sua “sot-
trazione” alla normativa nazionale ed all’applicazione di
quella comunitaria, che in base al principio dell’onere
della prova, incombeva sull’Omissis a fronte dei dimo-
strati presupposti per la sua iscrizione alla Cassa mede-
sima.
Invocando l’applicazione, nei suoi confronti, della nor-
mativa comunitaria di cui ai Regolamenti 883/2004 3
987/2009, il ricorrente ben avrebbe dovuto dimostrare
di trovarsi nelle condizioni indicate dalle norme comu-
nitarie richiamate e che la sua attività possedesse i re-
quisiti ivi previsti in maniera inequivoca.
Lo stesso, tuttavia, si è limitato a documentare il proprio
titolo di “solicitor for England and Wales” per gli anni
2013-2014 e 2014-2015 (cfr. all. 8 e 9 del ricorso) senza
tuttavia nulla neppure dedurre in ordine al proprio fat-
turato o al proprio reddito all’estero.
Dal canto suo la Cassa aveva - senza esito alcuno - sol-
lecitato, al fine dell’apprezzamento delle ragioni del-
l’Omissis (e quindi della determinazione del Paese in cui
veniva esercitata la parte sostanziale della sua attività)
l’invio, da parte dello stesso, del modello A 1 sottoscritto
dall’Ente Inglese ovvero le dichiarazioni dei redditi pro-
dotti negli anni 2015-2015 in Inghilterra, unitamente
ad una attestazione d’iscrizione presso un ente previ-
denziale del regno Unito (cfr. all. 8 difesa resistente).
In difetto di allegazione, ancor prima di che di prova,
di qualsivoglia elemento che consenta di apprezzare la
sottrazione del ricorrente al pagamento dei contributi
richiesti dalla Cassa con la cartella di pagamento oggi
impugnata, l’opposizione sul punto deve ritenersi evi-
dentemente infondata.
Neppure in ordine agli importi richiesti trova riscontro
l’opposizione dell’Omissis.
A1 proposito deve evidenziarsi che la Cassa ha determi-
nato sta il contributo minimo che quello di maternità
secondo i criteri di cui alla legge 247/2012 e relativo re-
golamento (richiamando peraltro, quanto al contributo
di maternità, l’art. 7 del Regolamento di attuazione del-
l’art. 21/VIII-IX della L. 247/2012, deliberato dal Comi-

tato dei Delegati in data 31.1.2014), tutti indicati nella
comunicazione di avvenuta iscrizione alla Cassa indiriz-
zata all’Omissis (cfr. all. 5 fascicolo resistente) nell’am-
bito della quale era chiaramente specificato - ancorché
non necessaria - la modalità di corresponsione delle
somme richieste (tramite MAV elettronico in quattro rate
- febbraio, aprile, giugno e Settembre 2015 - da generare
e stampare a cura del contribuente medesimo).
Alla luce della esposte considerazioni, pertanto, il ri-
corso deve essere integralmente respinto.
Sulla scorta della proposizione della domanda riconven-
zionale soltanto in via subordinata, la stessa deve rite-
nersi assorbita nel rigetto del ricorso.
La condanna dell’opponente alla rifusione delle spese di
giudizio nei confronti della cassa Nazionale di Previ-
denza e Assistenza Forense nonché della Agenzia En-
trate Riscossione (già Equitalia Servizi di riscossione
s.p.a.), liquidate come in dispositivo, segue la soccom-
benza.
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CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, SEN-
TENZA 12.12.2018 n. 32167, Pres. Manna, Est. Cala-
fiore, Cepparulo (Avv. Latella) c. Inps (Avv. Magano,
D’Aloisio, Maritato, Sciplino, De Rose).

Avvocato – Avvocato non iscritto alla cassa forense
– Esercizio attività professionale – Obbligo iscri-
zione alla gestione separata Inps – Sussistenza.

L’avvocato non iscritto alla Cassa Forense deve iscriversi
alla gestione separata Inps.

FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 4374 del 2016, la Corte d’Appello
di Roma ha confermato la sentenza di primo grado di
parziale accoglimento dell’opposizione ad avviso di ad-
debito proposta dall’avv.to Antonio Cepparulo, all’epoca
dei fatti pubblico dipendente iscritto all’INPDAP, nei
confronti dell’INPS che lo aveva iscritto d’ufficio nella
Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della
legge n. 335 del 1995 ed aveva richiesto i contributi per
il lavoro autonomo svolto nell’anno 2005.
2. A sostegno della decisione, la Corte territoriale, per
quanto ora di interesse, ha osservato che l’art. 18, com-
ma 12, d. l. n. 98 del 2011 conv. in I. n. 11 del 2011,
norma dichiaratamente interpretativa del disposto del-
l’art. 2, comma 26, I. n. 335 del 1995, ha inteso chiarire
che l’iscrizione alla gestione separata presso l’Inps ha ca-
rattere residuale, essendo obbligata solo per i lavoratori
autonomi che esercitano una professione per la quale
non sia obbligatoria l’iscrizione ad appositi albi, ovvero
per coloro che, pur iscritti ad albi, svolgano un’attività
non soggetta a versamento contributivo agli enti di pre-
videnza per i liberi professionisti.
Le citate condizioni, ad avviso della Corte territoriale,
ricorrono nel caso di specie in cui l’attività esercitata è
tra quelle soggette all’iscrizione all’albo professionale,
trattandosi di attività di avvocato, ed è tra quelle non
soggette al versamento contributivo agli enti di cui al
comma 11, non avendo Cassa forense imposto il paga-
mento di contributi sul reddito prodotto.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’avvocato
Antonio Cepparulo articolato su un motivo, cui ha op-
posto controricorso.

Il contro ricorrente ha depositato memoria con richiesta
di trasmissione del ricorso al Primo Presidente per la
trattazione dinanzi alle Sezioni Unite di questa Corte.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso, ai sensi dell’articolo
360, primo comma n. 3), cod. proc. civ., il ricorrente
denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2,
comma 26 e ss., I. 8 agosto 1995 n. 335, dell’art. 18,
comma 12, d.l, 6 luglio 2011 n. 98 (conv. con modif.
in I. 15 luglio 2011 n. 111) nonché I. n. 1067 del 1953.
Ha censurato la sentenza per avere affermato la sussi-
stenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata e
del pagamento della contribuzione in capo all’avvocato
che ha svolto attività libero professionale per la quale,
in difetto del carattere dell’abitualità non era obbligato-
ria l’iscrizione alla Cassa professionale, secondo la regola
esistente prima dell’introduzione dell’automaticità del-
l’iscrizione alla Cassa a seguito dell’iscrizione all’albo
degli avvocati (Art. 5 del Regolamento di attuazione ed
art. 21, L. 247/2012) e che, quindi, ha versato il contri-
buto integrativo, senza considerare che l’art. 2, comma
26, I. n. 335 del 1995 non doveva trovare applicazione
nella fattispecie, non essendo presenti i presupposti ri-
chiesti: esercizio di attività professionale soggetta al-
l’iscrizione all’albo; assenza di obbligo di iscrizione alla
cassa professionale.  
2. La questione principale, oggetto del motivo proposto,
concerne l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata
presso l’INPS degli avvocati non iscritti obbligatoria-
mente alla Cassa di previdenza forense alla quale hanno
versato esclusivamente un contributo integrativo in
quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di
alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, è già
stata decisa, sebbene riferita alla categoria professionale
degli ingegneri ed architetti, da questa Corte di cassa-
zione con le sentenze n. 30344 del 2017, n. 30345 del
2017, n. 1172 del 2018, n. 2282 del 2018, n. 1643 del
2018, con le quali si è affermata la sussistenza dell’ob-
bligo in discorso.
4. Ciò premesso va rilevata l’insussistenza di ragioni va-
lide per rimettere il ricorso al Primo Presidente, ai sensi
dell’art. 374, secondo comma, cod. proc. civ., al fin della
sua trattazione da parte delle Sezioni Unite di questa
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273Corte, posto che non si è in presenza di questioni di di-
ritto già decise in senso difforme dalle sezioni semplici;
inoltre, ad avviso di questa Corte la questione, seppure
complessa, non mostra reali margini di controvertibilità
per cui non è integrata l’ipotesi della questione di mas-
sima di particolare importanza che presuppone che la
questione giuridica - suscettibile di riproporsi in un nu-
mero considerevole di casi - presenti aspetti tali da ri-
sultare controvertibile e, non essendo stata esaminata in
precedenza da parte della Corte di cassazione, possa de-
terminare per ciò solo la opportunità di investirne subito
le Sezioni Unite.
5. Questa Corte di cassazione ritiene di dover dare se-
guito ai propri specifici precedenti in ragione, oltre che
di quanto nei medesimi affermato, anche di considera-
zioni più ampie sollecitate dalla estensione della que-
stione oggetto del presente ricorso a diverse categorie di
professionisti (avvocati, praticanti avvocati, commercia-
listi) che, al pari degli ingegneri e degli architetti, svol-
gono attività per cui è necessaria l’iscrizione ad albo o
ad elenco e per i quali esiste una cassa che gestisce l’as-
sicurazione obbligatoria di categoria alla quale chi eser-
cita l’attività professionale, pur senza esservi iscritto per
varie ragioni, versa obbligatoriamente un contributo in-
tegrativo.
6. Le tesi reciprocamente contrapposte poggiano sull’af-
fermazione o sulla negazione della permeabilità del si-
stema professionale di categoria rispetto alla regola fissa-
ta dall’art. 2, comma 26, I. n. 335 del 1995, laddove ri-
sulti che il reddito prodotto attraverso l’esercizio della
professione de qua non sia inciso da obbligo contribu-
tivo utile a costituire una posizione previdenziale in fa-
vore dello stesso professionista.
7. Esiste, dunque, una questione di fondo, comune alle
singole tipologie professionali nei cui confronti l’Inps ha
fatto valere l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata
la cui soluzione impone, da un lato la verifica dell’am-
bito di concreta, attuale, operatività di tale Gestione e,
quindi, l’individuazione della sua funzione all’interno
del sistema della previdenza; b) il confronto del risultato
di tale verifica con l’ambito di concreta operatività della
gestione affidata dalla legge alle apposite casse profes-
sionali (in ragione del disposto del d. lgs. n. 194 del
1994 o del d. lgs. n. 103 del 1996).

Giova ricordare, con riguardo al caso di specie, che per
l’iscrizione alla Cassa di Previdenza ed Assistenza Fo-
rense, al tempo in cui si colloca la fattispecie, occorre-
vano due requisiti: l’iscrizione all’albo professionale e
l’esercizio della professione con carattere di continuità. 
Non potevano usufruire della previdenza forense coloro.
che esercitavano la libera professione in modo occasio-
nale pur rimanendo iscritti all’albo professionale.
L’obbligo di iscriversi alla Cassa Forense, con conse-
guente obbligo di contribuzione nei limiti fissati dal Co-
mitato dei Delegati della Cassa, conseguiva al raggiungi-
mento, nel corso dell’anno, di un reddito netto e di un
volume di affari (Iva) superiore ai limiti determinati,
anno per anno, sempre dal Comitato dei Delegati.
8. Come è noto, questa Corte di cassazione con la sen-
tenza a SS.UU. n. 3240 del 2010, che per questo aspetto
continua ad esprimere arresti del tutto condivisibili e
non contrastati, a proposito della L. 8 agosto 1995, n.
335, art. 2, comma 26, il cui testo dispone: “26. A de-
correre dal 1 gennaio 1996 sono tenuti all’iscrizione
presso una apposita gestione separata, presso l’Inps, e
finalizzata all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitino, per
professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di
lavoro autonomo, di cui al T.U. delle imposte sui redditi
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49,
comma 1, e successive modificazioni e integrazioni,
nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, di cui all’art. 49, comma 2, lett. A), me-
desimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domici-
lio. Sono esclusi dall’obbligo i soggetti assegnatari di
borse di studio, limitatamente alla relativa attività”, ha
affermato che:
con la creazione della nuova gestione separata si è inteso
estendere la copertura assicurativa, nell’ambito della cd.
“politica di universalizzazione delle tutele”, non solo a
coloro che ne erano completamente privi, ma anche a
coloro che ne fruivano solo in parte, a coloro cioè che
svolgevano due diversi tipi di attività e che erano “co-
perti” dal punto di vista previdenziale, solo per una delle
due, facendo quindi in modo che a ciascuna corrispon-
desse una forma di assicurazione;
la caratteristica della norma, che si evince dal testo, è
l’aver assoggettato ad assicurazione non più determinate
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categorie di lavoratori ma due tipi di reddito da lavoro
autonomo: quelli di cui all’art. 49, comma 1, del TUIR
che derivano dall’esercizio, abituale ancorché non esclu-
sivo, di arti e professioni e quelli di cui al secondo
comma dello stesso articolo, derivanti dagli uffici di am-
ministratore e sindaco di società e da altri rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa;
la Gestione separata presenta per tale motivo aspetti di-
versi rispetto alle altre (la gestione dell’assicurazione ge-
nerale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e le gestioni
dei lavoratori autonomi, ossia commercianti, artigiani,
coltivatori diretti), che sono caratterizzate da una defi-
nizione compiuta del proprio campo di applicazione,
corrispondente alla attività lavorativa svolta;
diversamente, nel citato art. 2, comma 26, il riferimento
è invece eteronomo e supportato esclusivamente dalla
norma fiscale (i citati articoli del TUIR), per cui, nella
gestione separata, l’obbligazione contributiva è basata
sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito: più
che un contributo destinato ad integrare un settore pre-
videnzialmente scoperto, i conferimenti alla gestione se-
parata hanno piuttosto il sapore di una tassa aggiuntiva
su determinati tipi di reddito, con il duplice scopo di
“fare cassa” e di costituire un deterrente economico al-
l’abuso di tali forme di lavoro;
la nuova tutela previdenziale può, quindi, essere “uni-
ca”, in quanto corrispondente all’unica attività svolta,
oppure “complementare” a quella apprestata dalla ge-
stione a cui il soggetto è iscritto in relazione all’altra at-
tività lavorativa espletata;
la compatibilità, per i percettori dei redditi di cui all’art.
46 del TUIR, della doppia iscrizione è testualmente pre-
vista dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma
16, laddove, all’interno della gestione separata, è previ-
sta un differente aliquota per coloro i quali sono iscritti
ad altre forme di previdenza obbligatoria e quanti non
lo sono le peculiarità indicate comportano differenze
fondamentali fra la gestione separata e tutte le altre sopra
indicate e cioè: a) contribuzione basata sul criterio di
cassa e non di competenza; b) mancanza di un minimale
contributivo, esistente invece, oltre che per l’AGO, an-
che per l’assicurazione commercianti (per cui, quale che
sia il reddito ricavato, la contribuzione non può scen-
dere al di sotto di una certa soglia, cfr. L. 31 dicembre

1991, n. 415, art. 6, comma 7); c); la negazione del
principio dell’attività prevalente; 
nella Gestione separata la contribuzione si commisura
esclusivamente ai compensi percepiti ed i decreti mini-
steriali a cui fa rimando la L. n. 335 del 1995, art. 2,
comma 30, ossia il D.M. 24 novembre 1995 ed il suc-
cessivo D.M. 2 maggio 1996, n. 281, dettano i criteri
per il versamento della contribuzione, distinguendo tra
i redditi di cui art. 49, comma 1, TUIR, che sono quelli
da lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti o pro-
fessioni, per i quali il soggetto onerato del versamento
della contribuzione è lo stesso soggetto percettore (come
previsto per gli altri lavoratori autonomi iscritti nelle ge-
stioni Inps artigiani, commercianti e coltivatori diretti),
e i redditi di cui al secondo comma del medesimo art.
49, che derivano dagli uffici di amministratore, sindaco
o revisore di società e dagli altri rapporti di collabora-
zione coordinata e continuativa, per i quali il soggetto
obbligato al versamento della contribuzione è invece il
soggetto erogatore dei compensi (come prescritto per la
gestione AGO dei lavoratori dipendenti) attraverso un
meccanismo analogo a quello previsto per il sostituto di
imposta (il D.P.R. n. 917 del 1986 è stato modificato dal
D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con effetti dal primo
gennaio 2004, ma l’impianto fondamentale, per quanto
interessa, è rimasto lo stesso);
la regola generale è quindi che all’espletamento di du-
plice attività lavorativa, quando per entrambe si prevede
la tutela assicurativa, deve corrispondere la duplicità di
iscrizione e non si ha, peraltro, duplicazione di contri-
buzione, perché a ciascuna fa capo una attività diversa.
Inoltre ciascuna delle obbligazioni contributive viene
parametrata sulla base dei compensi rispettivamente
percepiti, che non si cumulano, ma restano distinti e
sottoposti alla rispettiva aliquota di prelievo.
9. Alle conclusioni cui giunsero le Sezioni Unite n. 3240
del 2010, può aggiungersi, consolidandole e rendendole
attuali, che la finalità di conseguire l’estensione delle tu-
tele attribuita alla gestione separata sin dalla sua costi-
tuzione, si è accentuata (tanto da realizzare, secondo
una condivisibile opinione, una sorta di positiva etero-
genesi dei fini rispetto all’originaria mera finalità di
cassa) attraverso un’opera di costante ampliamento delle
categorie di lavoratori tenute a detta iscrizione. 
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27510. Si è giunti, dunque, all’estensione dell’obbligo assi-
curativo a quasi tutti i lavoratori autonomi, ricompren-
dendovi non solo i lavoratori definiti parasubordinati
(lavoratori coordinati e continuativi secondo il d. lgs.  n.
81 del 2015), ma anche, con interventi normativi mirati,
varie altre categorie, quali: addetti a servizi turistici, ad-
detti ad attività di intermediazione, incaricati di vendite
a domicilio, beneficiari di borse di studio per la frequen-
za ai corsi di dottorato di ricerca (art. 1, legge n. 315 del
1998), associati in partecipazione (art. 43, d. l. n. 269
del 2003, conv. in I. n. 326 del 2003 ed art. 1, comma
157, I. n. 311 del 2004); (art. 44, comma 2, del D. L. n.
269/2003) lavoratori autonomi occasionali al di sopra
di una certa soglia di reddito (Euro 5.000); spedizionieri
doganali non dipendenti (I. n. 230 del 1997); assegnisti
di ricerca; amministratori locali; beneficiari di borse di
studio a sostegno della mobilità internazionale degli stu-
denti (solo da maggio a dicembre 2003) e degli assegni
per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeu-
tiche e di recupero, i medici con contratto di formazione
specialistica, i Volontari del Servizio Civile Nazionale
(avviati dal 2006 al 2008).
11. Il presupposto da cui deriva l’obbligo di iscrizione
dei suddetti soggetti è in linea di principio strettamente
correlato alla qualificazione fiscale dei redditi che essi
percepiscono ed alla entità dei medesimi che diventa ir-
rilevante se inferiore alla soglia di cui all’art. 44, comma
2, d. l. n. 269 del 2003.
12. Tale complessivo ed articolato quadro normativo,
che si è correttamente ricondotto ad una consapevole
scelta legislativa di estensione della copertura assicura-
tiva anche attraverso il piano oggettivo, perché ancorata
direttamente alla produzione di redditi qualificati se-
condo la disciplina tributaria, induce a ritenere che la
copertura previdenziale realizzata attraverso la istitu-
zione della Gestione separata non è limitata alla prote-
zione nominativa di singole figure di lavoratori autono-
mi rimaste prive di tutela assicurativa ed emergenti via
via a seconda delle evoluzioni del sistema economico e
produttivo, ma ha assunto una funzione di chiusura del
sistema che si rivolge alle aree soggettive ed oggettive
non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria
e che risponde all’obbligo dello Stato di dare concretezza
al principio della universalità delle tutele assicurative

obbligatorie relative a tutti i lavoratori (art. 35 Cost.),
rispetto agli eventi indicati nell’art. 38, secondo comma,
della Costituzione, nei modi indicati dal comma quarto
dello stesso articolo 38 della Costituzione.
13. Sono lavoratori tutti coloro che traggono dalla loro
personale attività professionale i mezzi necessari a sod-
disfare le esigenze di vita proprie e familiari, ivi compresi
anche i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, se-
condo il dettato costituzionale, per cui essi vanno tute-
lati dal punto di vista previdenziale al verificarsi di una
delle situazioni di bisogno individuate dallo stesso art.
38 Cost.
14. Su queste premesse va verificata la sostenibilità, ri-
spetto alla appena enunciata regola dell’universalizza-
zione delle tutele, della tesi avallata dal ricorrente
secondo cui, in applicazione del disposto dell’art. 2,
comma 26, I. n. 335 del 1995 come interpretato dall’art.
18, comma 12, d.l, n. 98 del 2011 conv. in I. n. 11 del
2011, si sottrae all’obbligo di iscrizione alla gestione se-
parata il professionista che, per svariate ragioni dovute
alle specifiche discipline previdenziali di categoria, non
sia soggetto alla iscrizione presso la cassa professionale
di riferimento benché soggetto all’obbligo di versamento
del contributo integrativo.
15. La risposta non può essere positiva proprio in quan-
to la funzione assunta nel sistema dalla Gestione sepa-
rata risponde ad una logica di copertura universale, sog-
gettiva ed oggettiva, delle attività umane produttive di
reddito da lavoro che è ben distante dalla logica, sostan-
zialmente rispondente a scelte organizzative dello Stato
in materia previdenziale, sottesa all’attribuzione alle cas-
se professionali (sia privatizzate che di nuova istituzio-
ne) della gestione dei rapporti assicurativi degli iscritti.
16. In altri termini, il principio di universalizzazione
soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa ob-
bligatoria si traduce operativamente nella regola se-
condo la quale l’obbligo (ex art. 2, comma 26, I. n. 335
del 1995) di iscrizione alla gestione separata è generi-
camente rivolto a chiunque percepisca un reddito deri-
vante dall’esercizio abituale (anche se non esclusivo),
ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato
nell’art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003) di un’atti-
vità professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad
un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto
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svolge anche altra diverse attività per cui  risulta già
iscritto ad altra gestione.
17. Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto
dall’attività professionale predetta è già integralmente
oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di ri-
ferimento. Per tale ragione non è corretto adottare, nella
ricerca della soluzione della questione, una logica limi-
tata ad un mero riparto di competenze tra Gestione se-
parata e cassa professionale con la pretesa di paralizzare
il pieno dispiegarsi del principio di universalizzazione
delle tutele, improntato a precisi obblighi derivanti dalla
Costituzione, per effetto dell’attribuzione alla cassa pro-
fessionale del compito di gestire il rapporto assicurativo
dei propri associati.
18. Va, infatti, rimarcato che il principio di autonomia
riconosciuto alle Casse professionali dal d.lgs. 509 del
1994 realizza, nel rispetto della natura pluralista dell’in-
tero sistema previdenziale, il diverso scopo di rispettare
le istanze del gruppo professionale nella gestione del-
l’assicurazione obbligatoria, all’interno dello spazio as-
segnato loro dalla legge (art. 3, comma 12, I. n. 335 del
1995), senza il concorso finanziario da parte dello Stato.
19. L’art. 2 del d.lg. n. 509/1994 ha  attribuito autono-
mia gestionale, organizzativa e contabile a tali associa-
zioni o fondazioni, con i limiti dovuti «alla natura
pubblica dell’attività svolta» (art. 2, 1° co.). Così i nuovi
soggetti fruiscono di autonomia statutaria e regolamen-
tare (art. 1, 4° co.), si finanziano attraverso i versamenti
contributivi dei propri iscritti, con divieto di contribu-
zioni pubbliche (art. 1, 1° e 3° co.) ma permane, nei loro
confronti, il controllo pubblico (art. 3).
20. Anzi, tale controllo si è rafforzato con modifiche alla
legge di sistema (v. I. 30-7-2010, n. 122 e 15-7-2011,
n. 111) e con leggi di settore che, per specifici aspetti,
hanno attratto le attività delle Casse nel proprio ambito
oggettivo. La dottrina, che aveva approfondito, sin da
prima della privatizzazione di quelli di tipo professio-
nale, la natura degli enti previdenziali, aveva colto la dif-
ferenza tra quelli gestori di forme di tutela per i lavora-
tori dipendenti e quelli gestori di alcune forme di  tutela
per i lavoratori autonomi. In particolare, il tratto diffe-
renziale era stato ravvisato nella diversa struttura e nella
disciplina di scelta degli organi di governo.
Ciò chiarito quanto alla struttura, sotto il profilo fun-

zionale rimane la considerazione che in realtà entrambi
gli enti si pongono nello stesso modo nei riguardi dello
Stato, giacché seppure in passato poteva ritenersi che il
fine della solidarietà all’interno della categoria fosse pro-
prio ed esclusivo della stessa categoria protetta, con il
nuovo assetto costituzionale la copertura assicurativa
previdenziale è divenuto un compito diretto dello Stato
a cui spetta fissare i limiti delle tutele.
21. La giurisprudenza costituzionale conforta tale as-
sunto, essendo stato rilevato che la trasformazione in
soggetti privati ha lasciato ‹immutato il carattere pubbli-
cistico dell’attività istituzionale di previdenza ed assi-
stenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso
piano di una modifica degli strumenti di gestione e della
differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi:
l’obbligo contributivo costituisce un corollario, appunto,
della rilevanza pubblicistica dell’inalterato fine previden-
ziale. L’esclusione di un intervento a carico della solida-
rietà generale consegue alla stessa scelta di trasformare
gli enti, in quanto implicita nella premessa che nega il
finanziamento pubblico o altri ausili pubblici di carattere
finanziario› (Corte Cost. n. 248/1997). La Corte ha pure
chiarito, quanto alla natura della “contribuzione obbli-
gatoria” che non si tratta di finanziamento pubblico ma
del “corollario della rilevanza pubblicistica del fine pre-
videnziale”. Costituisce lo strumento per abilitare, facili-
tare promuovere l’auto-organizzazione di una  comunità
di professionisti in fatto di previdenza e, conseguente-
mente, l’equilibrio di un sistema previdenziale basato su
una “solidarietà endo-categoriale” o “comunanza d’inte-
ressi”; l’appartenenza obbligatoria all’ente privatizzato
non lede la libertà negativa di associazione, riconosciuta
dall’art. 18 Cost., in quanto è funzionale alla «[...] tutela
di altri interessi costituzionalmente garantiti», «purché
non siano altrimenti offesi libertà, diritti e principi costi-
tuzionalmente garantiti (diversi dalla libertà negativa di
associarsi)», e risulti al tempo stesso che tale previsione
«assicura lo strumento meglio idoneo all’attuazione di fi-
nalità schiettamente pubbliche, trascendenti la sfera nella
quale opera il fenomeno associativo costituito per la li-
bera determinazione dei privati» (sentenza n. 40/1982),
o di un fine pubblico «che non sia palesemente arbitra-
rio, pretestuoso o artificioso» (sentenza n. 20/1975; e cfr.
anche le sentenze n. 120/ 1973 e n. 69/1962).
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22. Corte Cast. n. 15/1999 rammenta che «la privatiz-
zazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza è
inserita nel contesto del complessivo riordinamento o
della soppressione di enti previdenziali, in corrispon-
denza ad una direttiva più generale volta ad eliminare
duplicazioni organizzative e funzionali nell’ambito della
pubblica amministrazione», le Casse sono sfuggite a
questo processo di “razionalizzazione organizzativa” o
“fusioni ed incorporazioni” in quanto «enti che, non
usufruendo di alcun sostegno finanziario pubblico, in-
tendono mantenere la loro specificità ed autonomia, as-
sumendo la forma dell’associazione o della fondazione».
23. Da ultimo, con la sentenza 7/2017 la Corte ha riba-
dito che la trasformazione delle Casse operata dal decre-
to n. 509/1994, «pur avendo inciso sulla forma giuridica
dell’ente e sulle modalità organizzative delle sue fun-
zioni, non ha modificato il carattere pubblicistico del-
l’attività istituzionale di previdenza ed assistenza. Peral-
tro, la Corte delle leggi ricorda come il principio del
buon andamento di cui all’art. 97 Cast. stia alla base del
portato normativo del d. lg. n. 509/1994, essendo la ri-
forma stata ispirata dall’esigenza di «percorrere una stra-
da alternativa di tipo mutualistico rispetto alla soluzione
‹generalista› della previdenza».
24. Risulta, per quanto sin qui detto, allo stesso modo
errato e fuorviante il richiamo ai precedenti di questa
Corte nn. 3622 del 2007, 11634 del 2007 e 13218 del
2008 che miravano a stabilire se una certa attività (quel-
la delle guide turistiche) dovesse o meno essere inqua-
drata nell’ambito della Gestione separata e, quindi, era-
no orientati a definire i soli profili soggettivi dell’obbligo
assicurativo presso la Gestione separata e non la ben di-
versa ipotesi qui trattata della possibile esistenza  di un
vuoto di obbligo assicurativo relativo all’attività profes-
sionale del libero professionista iscritto ad un ordine
professionale per cui esiste una cassa previdenziale di
riferimento.
25. Sulle premesse sin qui esposte va esaminato il di-
sposto dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 6 luglio
2011, convertito dalla legge n. 111 del 15 luglio del
2011, che, esplicitando l’intento di voler chiarire quali
liberi professionisti siano tenuti alla iscrizione alla ge-
stione separata, dispone che il comma 26 del citato art.
2 della I. 335 del 1995 va inteso nel senso che “i soggetti

che esercitano per professione abituale, ancorché non
esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all’iscrizio-
ne presso l’apposita gestione separata INPS sono esclu-
sivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio
non sia subordinato alla iscrizione ad appositi albi pro-
fessionali ovvero attività non soggette al versamento
contributivo agli enti di cui al comma 11 in base ai ri-
spettivi ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui
al comma 11”.
26. La congiunzione “ovvero” può avere sia funzione
meramente esplicativa, per cui sarebbero tenuti alla
iscrizione i soggetti che esercitano una attività profes-
sionale per il cui esercizio non è richiesta l’iscrizione agli
albi professionali e che dunque non sono tenuti al ver-
samento di alcuna contribuzione alle casse professionali,
che funzione disgiuntiva, per cui sarebbero tenuti alla
iscrizione i soggetti che esercitano una attività profes-
sionale per il cui esercizio non è richiesta l’iscrizione agli
albi professionali ed altresì coloro che, pur iscritti agli
albi, non sono tenuti al versamento di alcuna contribu-
zione alle casse professionali.
27. Dal punto di vista astratto, è possibile, poi, inten-
dere il “versamento contributivo”, come riferito al con-
tributo soggettivo o anche a quello integrativo, giacche
viene messo in dubbio se il versamento che esonera
dalla iscrizione sia solo quello soggettivo, finalizzato alla
creazione di una posizione previdenziale o anche quello
integrativo (che viene versato da tutti coloro che sono
iscritti agli albi ma non alle casse). Quest’ultimo versa-
mento in quanto “sterile”, perché non produttivo di al-
cuna prestazione per il soggetto tenuto al pagamento,
avrebbe una mera finalità solidaristica in senso lato. 
28. Queste ulteriori questioni derivate dalla legge inter-
pretativa, come già sottolineato dai precedenti specifici
di questa Corte nn. 30344 del 2017, n. 30345 del 2017,
n. 1172 del 2018, n. 2282 del 2018, n. 1643 del 2018,
vanno risolte, necessariamente, alla luce della ricostru-
zione sistematica sopra rappresentata perché una inter-
pretazione meramente letterale non potrebbe mai giun-
gere a soluzioni certe essendo il termine ‹versamento
contributivo› senza ulteriore specificazione del tutto am-
biguo così come la valenza della congiunzione ‹ovvero›.
Per tale ragione va certamente condivisa l’impostazione
dei precedenti specifici di questa Corte ricordati al pun-
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to 3) che hanno correttamente rimarcato che la legge in-
terpretativa non può essere letta senza considerare la
norma che si intende interpretare e sul cui contenuto di
centrale rilievo sistematico si è sin qui detto.
29. La norma interpretata, infatti, significativamente in-
titolata all’armonizzazione degli ordinamenti pensioni-
stici, pur nel rispetto della pluralità degli organismi
assicurativi (art. 1, comma 10 I. n. 335 del 1995), ha
chiaramente indicato la volontà di estendere l’area della
tutela assicurativa attraverso l’istituzione della Gestione
separata, facendone un principio dell’intera riforma. Il
principio ha trovato sostanziale, seppure non totale,
concretizzazione nei sensi sopra ricordati, e la sua por-
tata deve incidere anche sulla disciplina sostanziale delle
previdenze di categoria, ridimensionando in caso di sua
negazione, i criteri di autonomia e di separazione delle
tutele, che caratterizzano il provvedimento sulla priva-
tizzazione, adottato dal d.lgs. n. 509 del 1994.
30. Pertanto, l’unica forma di contribuzione obbligato-
riamente versata che può inibire la forza espansiva della
norma di chiusura contenuta nell’art. 2, comma 26, I.
n. 335 del 1995 come chiarita dall’art. 18, comma 12,
d. l. n. 98 del 2011, non può che essere quella correlata
ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria,
in applicazione del divieto di duplicazione delle coper-
ture assicurative incidenti sulla medesima attività pro-
fessionale.
31. Per tale ragione la contribuzione integrativa, in
quanto non correlata all’obbligo di iscrizione alla cassa
professionale, ed a prescindere dalla individuazione del-
la funzione assolta all’interno del sistema di finanzia-
mento delle attività demandate alla cassa professionale,
non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa
per gli eventi della vecchiaia, dell’invalidità e della morte
in favore dei superstiti per cui non può essere rilevante
ai fini di escludere l’obbligo di iscrizione alla Gestione
separata presso l’INPS.
32. La conclusione qui esposta non è contraddetta, in-
fine, neanche dalle considerazioni, evocate soprattutto
in sede di discussione, circa la eventuale non utilità della
contribuzione versata dal professionista presso la Ge-
stione separata a seguito della sua iscrizione d’ufficio,
posto che questa Corte di cassazione ha avuto modo da
tempo (Cass. n.10396 del 2009) di ribadire che dall’ob-

bligo introdotto dall’art. 2, comma 26, I. n. 335 del
1995 e dal successivo comma 32, che regola l’emana-
zione di norme regolamentari, si trae la deduzione che
la nuova gestione separata è chiamata fondamental-
mente a rappresentare un’ulteriore gestione della assi-
curazione generale obbligatoria, che si aggiunge a quelle
preesistenti per i lavoratori dipendentie i lavoratori au-
tonomi dell’agricoltura, commercio e artigianato. Peral-
tro, anche gli sviluppi recenti della legislazione (vd. I.
n. 228 del 2012 e I. n. 232 del 2016) si sono mossi nel
senso di ampliare la sfera della cumulabilità della diversa
contribuzione, non coincidente, maturata da ciascun la-
voratore secondo le proprie valutazioni di convenienza.
33. Si tratta certamente di una estensione della coper-
tura assicurativa e non può certo confondersi la fun-
zione dell’imposizione dell’obbligo dell’iscrizione alla
Gestione separata con la concreta valorizzazione della
contribuzione maturata da ciascun iscritto, come tale le-
gata alle peculiarità della vita lavorativa di ciascuno, in
assenza un rapporto di indefettibile corrispondenza tra
le pensioni e le retribuzioni e tra le pensioni e l’ammon-
tare della contribuzione versata, ed in presenza di <[...]
una tendenziale correlazione, che salvaguardi l’idoneità
del trattamento previdenziale a soddisfare le esigenze di
vita> (Corte Cost. n. 259 del 2017).
34. In definitiva, il ricorso va rigettato.
37. La novità della questione al momento di instaura-
zione della lite determina la compensazione delle spese
del giudizio di legittimità.
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È in libreria, per i tipi della Giappichelli Editore, il vo-
lume curato da  un qualificato gruppo di autori (Arrigo,
De Meo, Bresciani, Giuliani, Pacella, Pascucci, Torsello,
Agliata, Guiducci), coordinati da Antonio Di Stasi.
Il libro recensito è diviso in più capitoli, ognuno curato
da un autore, in cui vengono sviluppate le tecniche  e le
ideologie che hanno accompagnato le riforme del diritto
del lavoro in questi ultimi anni; il lettore ha così la pos-
sibilità di conoscere l’evoluzione del diritto del lavoro
dagli anni 90 in poi.
I principali istituti del diritto del lavoro vengono qui esa-
minati attraverso una precisa analisi tecnica che il più
delle volte denota come la scelta del legislatore sia il
frutto della sostituzione della ideologia solidaristica con
quella “neoliberale”.
In particolare, nel volume si evidenzia come dagli anni
90 la tecnica normativa cambia, diventando prassi l’uti-
lizzo della legge delega al Governo per intervenire con
decreti legislativi di dettaglio: il diritto del lavoro, dopo
la fase neocorporativa diventa “autoritario”, in quanto
sempre più spesso il Governo “presenta un disegno di
legge… mette la fiducia (dunque limitando la funzione
parlamentare e rendendo il voto palese) e senza un altro
passaggio parlamentare… emana i decreti legislativi”…
con la conseguenza che si sono persi i diritti costruiti
nella prima repubblica a difesa del rapporto di lavoro.
Dalla lettura del volume recensito si prende atto come
l’opera di distruzione dei “vecchi” caposaldi del diritto
del lavoro è passata per un lavorio quasi ventennale con
l’intervento continuo su alcuni istituti a fronte anche di
interpretazioni giurisprudenziali non conformi agli
obiettivi del legislatore riformatore.
Non si può del resto ignorare, come viene evidenziato
nella quarta di copertina del volume, che il “nuovo” pre-
dominio delle regole liberali nelle recenti “riforme” del
Diritto del lavoro, viene solitamente presentato come il
superamento del vecchio ed inefficiente modello di rego-
lazione dei rapporti di lavoro che - si dice - sarebbe causa
diretta dell’inefficienza delle aziende e della loro non
competitività. La flessibilità dei rapporti diviene totaliz-
zante, con l’introduzione di nuove tipologie contrattuali
o l’allentamento dei presupposti richiesti a tutela del la-
voratore per l’utilizzo di contratti a termine, fino alla ri-
duzione delle tutele in caso di licenziamento illegittimo.

Per ogni tematica affrontata gli autori riportano in nota
ampio apparato giurisprudenziale e dottrinario.  
Alla mancanza di un indice analitico alfabetico, suppli-
sce un dettagliato indice sommario per ogni capitolo,
che consente al lettore di individuare l’argomento cui è
interessato. 
Il libro recensito è un libro che non può mancare dalla
biblioteca dello studioso di diritto del lavoro. 

Antonio Di Stasi (a cura di),
Tecniche ed ideologie nelle riforme
del Diritto del lavoro
Giappichelli, Torino, 2018

A cura di Leonardo Carbone
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280 Augusto Conte (questa volta in “compagnia” di Dome-
nico Conte) continua la sua attività “editoriale” sull’Av-
vocatura con un libro dal titolo “accattivante” (Etopea
Forense) che coinvolge subito il lettore.
Gli autori evidenziano come la qualificazione, tecnica
ed etica, dei professionisti della conoscenza legale è fon-
data sulla consapevolezza della funzione costituzionale,
istituzionale e sociale, del ruolo assegnato all’Avvocato
nella Società moderna – nel solco della tradizione della
nobile professione che consente di definire “etopea” le
qualità, il carattere, l’inclinazione, la meritevolezza che
si richiedono al professionista legale nell’esercizio del-
l’attività e nei comportamenti nella vita privata – e sul-
l’affidamento che la collettività ripone su di loro per
l’affermazione dei diritti e per il rispetto dei valori di le-
galità, sostanziale e formale.
In tale prospettiva, storica e attuale, il volume curato da
Augusto Conte e Domenico Maria Conte, nella prima
parte argomenta sul percorso formativo, teorico e pra-
tico, per l’accesso alla professione; illustra, dalle origini,
la storia e la evoluzione della Avvocatura tra Istituzione
e Deontologia; spiega la rilevanza pubblicistica della
funzione difensiva; fornisce un contributo alla afferma-
zione e all’introduzione in Costituzione dell’Avvocatura,
quale soggetto costituzionale; indica le peculiarità della
professione forense nell’Unione Europea, con le dispo-
sizioni normative contenenti i presupposti per l’esercizio
in Stati diversi da quello di appartenenza, con il richia-
mo della giurisprudenza della Corte di Giustizia Euro-
pea; riferisce il federalismo nelle Professioni Intellettuali
negli ambiti Regionali.
Nella seconda parte il libro percorre itinerari di scienza
del dovere, soffermandosi sui più rilevanti doveri, obbli-
ghi e divieti deontologici, illustrati attraverso la migliore
dottrina e la giurisprudenza del Consiglio Nazionale Fo-
rense e della Suprema Corte di Cassazione, in tema di
dovere di fedeltà, divieto di accaparramento, comunica-
zione informativa sulla professione, dovere di verità
dell’avvocato. Come si legge nella quarta di copertina, è
coessenziale per l’esercizio della funzione assegnata dalla
Costituzione di tutela dei diritti di libertà, di osservanza
del principio della inviolabilità della difesa, di vigilanza
della regolarità del processo, il rispetto delle norme de-
ontologiche, quale momento essenziale e centrale della

professionalità, a garanzia della reputazione personale e
dell’immagine della intera categoria forense a tutela del-
l’affidamento della collettività e per i fini della giustizia
che, parafrasando Aristotele, è la virtù etica principale
che tutte le comprende.  
La terza parte è dedicata ad argomenti sul vecchio e
nuovo procedimento disciplinare, con richiami giuri-
sprudenziali, in particolare sui rapporti tra processo pe-
nale e procedimento disciplinare, e garanzie di difesa, e
sul procedimento di sospensione cautelare dall’esercizio
professionale. 
Il libro recensito è uno strumento utile e necessario per
conoscere i problemi dell’Avvocatura, spaziando sulle
problematiche relative all’accesso alla professione, per
passare alla storia ed evoluzione della professione fo-
rense, e alla funzione costituzionale della professione fo-
rense ed alla professione forense nella Unione Europea.
Non viene trascurata nemmeno la deontologia, anzi la
seconda parte del volume è dedicata alla deontologia,
in cui sono evidenziati i criteri informatori nella deon-
tologia forense e nella giurisprudenza disciplinare, al di-
vieto di accaparramento nella giurisprudenza disciplina-
re e nelle norme deontologiche, al ripudio della pubbli-
cità alla divulgazione dell’informazione sull’attività, ed
al dovere di verità dell’avvocato.
L’ultima parte del volume è dedicato al procedimento
disciplinare, ed in particolare al rapporto tra processo
penale e procedimento disciplinare, alle garanzie di di-
fesa, per finire con la trattazione della sospensione cau-
telare nell’esercizio della professione dopo la legge n.247
del 2012.
È un libro che non può mancare dalla biblioteca dell’av-
vocato e dei Consigli dell’Ordine, ma soprattutto non
può – e non deve – sfuggire alla lettura dei giovani av-
vocati. 

A. Conte - D. Maria Conte
Etopea Forense. Ragionamenti
sull’Avvocatura e itinerari di scienza
del dovere Lecce, 2018, Edizioni Grifo

A cura di Leonardo Carbone
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281Con il libro recensito l’autore conduce il lettore ad  un
vero e proprio viaggio dal 4000 a.c. sino all’inizio del
secolo scorso, nel mondo dell’avvocatura. Ed al termine
della lettura si capisce il perché la professione forense è
una delle professioni più affascinanti che esistono, e che
da oltre 2000 anni i problemi dell’Avvocatura sono qua-
si sempre gli stessi. È il diario del viaggio nella storia di
una delle professioni più affascinanti che esistono, ini-
ziato circa 2500 anni fa, con lunghe soste e frequenti
ostacoli. Un viaggio il cui filo d’oro invisibile consentirà
agli avvocati di domani di seguire il percorso di quelli
di ieri nella difesa dei diritti dell’uomo.
Con la lettura del libro recensito si scopre come nel 450
a.C. in Grecia vi era sia la figura del “logografo” e cioè
colui a pagamento scriveva orazioni giudiziarie per con-
to terzi, che quella del “sinègoro” e cioè colui che espo-
neva invece verbalmente le difese. 
Ma è nell’antica Roma che si afferma sempre più la fi-
gura dell’avvocato, professione che apriva le porte alle
alte cariche politiche; ed il viaggio alla ricerca delle ra-
dici dell’avvocatura nella Roma repubblicana non può
non “imbattersi” nella figura di Cicerone, indiscusso
fondatore della professione forense.
Con la lettura del volume recensito si scopre anche che
l’esercizio della professione forense era interdetto alle
donne, tantè che con un apposito editto pretorile veniva
reso esplicito il divieto, in quanto il gentil sesso non po-
teva esercitare attività maschili, parlare in pubblico, oc-
cuparsi di attività intellettuali, e più in generale non si
addiceva alla pudicizia femminile l’interessarsi degli af-
fari altrui; ed il giureconsulto Ulpiano giustificava il di-
vieto paventando il rischio che la donna nel Foro, in
quanto improbissima (immorale) e inquietans (colei che
inquieta) facesse leva più sulla forza seduttiva che non
sulla preparazione giuridica, in questo modo condizio-
nando l’esito del giudizio… ma nonostante i divieti la
donna aveva svolta la professione forense (si cita tal Ma-
nilia ed Ortenzia).  
Proseguendo nella lettura si “scopre” che ai tempi del-
l’Impero romano si riconosce il diritto dell’avvocato  al-
l’onorario, con approvazione (Diocleziano) di apposito
tariffario, ed uscendo dall’ipocrisia della scambio di do-
ni; si scopre anche che essendo la professione dell’avvo-
cato prestigiosa, spingeva sempre più i giovani ad intra-

prendere la professione, ed alla fine per limitare l’ac-
cesso venne istituito (imperatore Costantino) il numero
chiuso!!!. 
Con la caduta dell’Impero Romano d’Occidente inizia
il periodo buio dell’avvocatura… per non dire l’estin-
zione della professione forense; la rinascita della profes-
sione si ha nell’Alto Medioevo con Carlo Magno, che
favorì lo studio del diritto.
La “ripresa” della professione forense si ha con l’anno
1000 e seguenti, in cui ai radicali mutamenti nella or-
ganizzazione delle comunità civili (nascita dei comuni,
aumento demografico, progressivo venire meno delle
gerarchie della società feudale, affermarsi di nuovi me-
stieri) ha fatto seguito l’organizzazione di strutture (Uni-
versità) deputate all’insegnamento e allo studio del
diritto.
Il libro recensito riportando in appendice processi sto-
rici a Galileo Galilei, ai Templari, a Giovanna D’Arco, a
Giordano Bruno,ma soprattutto i processi a Socrate e a
Gesù Cristo, processi accomunabili dal fatto che furono
celebrati senza un avvocato difensore e si conclusero
con una condanna.
L’auspicio, come afferma l’autore in premessa, è che “i
potenziali lettori, su tutti studenti di scuole secondarie
superiori o laureandi in giurisprudenza, ove si immagi-
nino di intraprendere la professione forense, siano con-
sapevoli che il fascino della stessa è direttamente pro-
porzionale alle difficoltà che ne comporta l’esercitarla”
e, aggiungo, la lettura del libro recensito, aiuta anche
nella scelta consapevole della facoltà. 

Enzo Borgna, Le radici e la storia della
professione forense. Dall’età della
pietra all’inizio del secolo scorso
Aracne editrice, 2017, pagg.147

A cura di Leonardo Carbone
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cia, 2018, 3, 263, d. 

Folzani Margherita
1) L’equo compenso e il (finto) problema della nullità soprav-
venuta, 2018, 2, 169, d.

Gatto Umberto
1) Debiti degli Stati esteri tra principi costituzionali e diritti
fondamentali, 2018, 2, 161, d.
2) Processo Tributario: gratuito patrocinio e fattura elettro-
nica, tra semplificazione ed incerta liquidazione dei com-
pensi, 2018, 3, 257, d. 

Grillo Michelina
1) Recensione libro di Baldin-Stumpo, Nuovi modelli or-
ganizzativi e strumenti per lo studio professionale, 2018, 1,
91, d.

Grimaldi Ida
1) Diritto di vivere e diritto di morire: la legge n. 219/2017
sul “fine vita”, 2018, 1, 57, d.

Ilarioni Paola
1) Anche per il 2018 i coefficienti di rivalutazione dei con-
tributi e delle pensioni restano invariati, 2018, 1, 21, d.
2) 2018, la mia pensione, cosa cambia ancora? 2018, 2,
134, d.
3) Appuntamento con le altre prestazioni previdenziali… la
pensione di reversibilità, 2018, 3, 198, d.

La Delfa Concetta
1) “Il Ruolo dell’avvocato per la democrazia e nella costitu-
zione” così riparte il confronto dell’Avvocatura da Catania,
2018, 2, 172, d.

Lolli Dario
1) Il rapporto CENSIS sull’Avvocatura, 2018, 2, 129, d.

Luciano Nunzio
1) Il successo del nuovo modello di welfare, 2018, 1, 2, d.
2) Il presente e il futuro dell’Avvocatura, 2018 2, 98, d.
3) Crescita e investimenti per un futuro sostenibile, 2018,
3, 194, d 

Magnano di San Lio Maurizio
1) “Il Ruolo dell’avvocato per la democrazia e nella costitu-
zione” così riparte il confronto dell’Avvocatura da Catania,
2018, 2, 172, d.

Malpica Chiara
1) Adozione: indennità genitoriale a favore dei padri liberi
professionisti, l’evoluzione normativa e giurisprudenziale,
2018, 2, 141, d.

Menoni Renzo
1) L’avvocato è realmente in grado di “garantire al cittadino
l’effettività della tutela dei diritti?”, 2018, 2, 155, d. 
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Monterisi Domenico
1) Gestione separata e professionisti: la svolta della cassa-
zione?, 2018, 1, 29, d.
2) Congresso bagnato… Congresso fortunato?, 2018, 3,
252, d.

Nicolini Carlo Alberto
1) La previdenza dei liberi professionisti tra casse e gestione
separata: le actiones finium regundorum, 2018,2, 117, d.

Orlando Carlo
1) Crisi di impresa ed insolvenza di cui alla l. n. 155/2017,
2018, 1. 64, d.

Pipponzi Ivana
1) Parità di genere e contrasto alle discriminazioni nel
mondo del lavoro: la consigliera di parità, 2018, 3, 239, d.

Reale Maurizio
1) L’avvocato telematico… guadagna di più!, 2018, 1, 49, d.

Rossi Giorgio
1) Le problematiche della procedura di “negoziazione assi-
stita”, 2018, 3, 244, d.

Rossi Paolo
1) La tutela previdenziale e assistenziale delle casse dei pro-
fessionisti. Aspetti medico-legali, 2018, 1, 94, d.

Seminara Dario
1) Assegno di divorzio. Ieri ed oggi (a seguito Cass. S.U.
11.07.18 n. 18267). E domani?, 2018, 3, 234, d.

Sorbi Francesca
1) Formazione per l’accesso: ci siamo, 2018, 2, 147, d.

Spilimbergo Irene
1) Paternità e lavoro, 2018, 1, 6, d.

Surdi Luisa
1) Tutela giudiziaria in materia di previdenza forense,
2018, 3, 220, d.  

Strano Angelo
1) L’andamento della Giunta Esecutiva nel 2017, 2018, 1,
12, d.

Telli Gioia Rita
1) La potestà regolamentare delle Casse Previdenziali,
2018, 2, 136, d.
2) Nota a Trib. Napoli 24.1.2018, 2018, 2, 184, g.

Torsello Laura
1) NASPI anche per liberi professionisti e lavoratori auto-
nomi?, 2018, 2, 144, d.

Troianiello Immacolata
1) Le convenzioni di Cassa Forense, 2018, 3, 208, d.

Uzzau Roberto
1) Parliamoci! La comunicazione di Cassaforense, 2018, 1,
27, d.
2) Le Convenzioni di Cassa Forense, 2018, 3, 208, d.
Vantaggiato Angelo
1) Il peccato originale del CDD, 2018, 1, 62, d.

Vasarri Valeriano
1) Liberi professionisti o dipendenti? I giovani avvocati fra
indipendenza, collaborazione e salariato, 2018, 1, 17, d.

Zanoli Fabio
1) Il Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei
dati, 2018, 1, 69, d. 

Indice della previdenza forense
Contiene i documenti – suddivisi secondo la sottoripor-
tata scansione – riguardanti la previdenza forense. Per
ogni documento viene riportato l’anno della rivista, il
numero del fascicolo, la pagina, nonché la sigla “c” se
trattasi di prassi amministrativa, “d” se trattasi di arti-
colo, “g” se trattasi di giurisprudenza.

Iscrizione
Obbligazione contributiva.
Prestazioni.
Previdenza forense in generale.
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Iscrizione
1) Gestione separata e professionisti: la svolta della cassa-
zione? (D.Monterisi), 2018, 1, 29, d.
2) L’accesso alla previdenza dei liberi professionisti tra per-
duranti diversificazioni e prospettive di unificazione (L.Car-
bone), 2018, 2, 99, d.
3) La previdenza dei liberi professionisti tra casse e gestione
separata: le actiones finium regundorum (C.A. Nicolini),
2018, 2, 117, d.
4) A ciascuno la sua “Quota 100” (M.Bacci), 2018, 3, 195,
d.

Obbligazione contributiva
1) Pensionati della Cassa Forense e obblighi contributivi
(G.Chiosi), 2018, 3, 217, d. 

Prestazioni
1) Paternità e lavoro (I.Spilimbergo), 2018, 1, 6, d.
2) Avvocato in dolce attesa tra welfare-state, difesa dei diritti
e femminismo (M.Bacci), 2018, 1, 14, d.
3) 2018, la mia pensione, cosa cambia ancora? (P.Ilarioni),
2018, 2, 134, d.
4) Adozione: indennità genitoriale a favore dei padri liberi
professionisti, l’evoluzione normativa e giurisprudenziale
(C.Malpica), 2018, 2, 141, d.
5) NASpi anche per liberi professionisti e lavoratori auto-
nomi? (L.Torsello), 2018, 2, 144, d.
6) Le pensioni di reversibilità ed indiretta di avvocati e notai
tra (molte) analogie e qualche differenza (M.Agliata), 2018,
3, 204, d.
7) La pensione forense dai genitori… ai figli: ratio, condi-
zioni… limiti (D.Carbone), 2018, 3, 200, d.
8) Un altro passo verso l’integrale tutela dei padri liberi pro-
fessionisti: il traguardo è stato davvero raggiunto? (C.Fab-
brizio), 2018, 3, 212, d.
9) Assegno divorzile. Ieri ed oggi (a seguito Cass. SU 11.7.
2018 n. 18287). E domani? (D.Seminara), 2018, 3, 234, d.

Previdenza forense in generale.
1) Il successo del nuovo modello di welfare (N.Luciano),
2018, 1, 2, d.
2) La nuova “sistemazione” della previdenza forense (L.Car-
bone), 2018, 1, 3, d.
3) L’andamento della Giunta esecutiva nel 2017 (A.Strano),

2018, 1, 12, d.
4) Anche per il 2018 i coefficienti di rivalutazione dei con-
tributi e delle pensioni restano invariati (P.Ilarioni), 2018,
1, 21, d.
5) Parliamoci! La comunicazione in Cassaforense
(R.Uzzau), 2018, 1, 27, d.
6) Gestione separata e professionisti: la svolta della cassa-
zione? (D.Monterisi), 2018, 1, 29, d.
7) Il rapporto CENSIS sull’Avvocatura (D.Lolli), 2018, 2,
129, d.
8) La potestà regolamentare delle Casse Previdenziali
(G.R.Telli), 2018, 2, 136, d.
9) Le Convenzioni di Cassa Forense (R.Uzzau I.Troia-
niello), 2018, 3, 208, d.
10) Un altro passo verso l’integrale tutela dei padri liberi
professionisti: il traguardo è stato davvero raggiunto?
(C.Fabbrizio), 2018, 3, 212, d.
11) Tutela giudiziaria in materia di previdenza forense,
(L.Surdi), 2018, 3, 220, d.
10) Assegno divorzile. Ieri ed oggi (a seguito Cass. SU
11.7.2018 n. 18287). E domani? (D.Seminara), 2018, 3,
234, d.
11) Crescita e investimenti per un futuro sostenibile (N.Lu-
ciano), 2018, 3, 194, d.

Indice dell’ordinamento forense
Contiene l’indicazione di tutti i documenti – secondo la
riportata scansione – riguardanti l’Avvocatura e la Giu-
stizia in generale. Per ogni documento viene riportato
l’anno della rivista, il fascicolo, la pagina, nonché la sigla
“c” se trattasi di prassi amministrativa, “d” se trattasi di
articolo, “g” se trattasi di giurisprudenza.

Ordinamento professionale.
Amministrazione della giustizia.
Deontologia procedimento disciplinare.
Congressi Convegni Associazioni.
Ordinamento professionale.

1) Liberi professionisti o dipendenti? I giovani avvocati fra
indipendenza, collaborazione e salariato (V.Vasarri), 2018,
1, 17, d.
2) I numeri dell’avvocatura al 2017 (G.Biancofiore), 2018,
1, 33, d.
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3) Preventivo di massima ed obblighi informativi (L.Car-
bone), 2018, 1, 47, d.
4) L’avvocato telematico… guadagna di più! (M.Reale),
2018 1, 49, d.
5) Avvocati e tariffe forensi negli ordinamenti stranieri
(I.Barbagallo), 2018, 1, 50, d.
6) I nuovi parametri forensi (D.Carbone), 2018, 1, 55, d.
7) Il peccato originale del CDD (A.Vantaggiato), 2018, 1,
62, d.
8) Il diritto internazionale degli affari (ovvero della globa-
lizzazione) (R.Aloisio), 2018, 1l 68, d.
9) Il Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei
dati (F.Zanoli), 2018, 1, 69, d.
10) Formazione per l’accesso: ci siamo (F.Sorbi), 2018, 2,
147, d.
11) Giudici, avvocati e tecnologia tra V.A.R. e P.E.C. (R.Da-
novi), 2018, 2, 152, d.
12) L’avvocato è realmente in grado di “garantire al cittadino
l’effettività della tutela dei diritti?” (R.Menoni), 2018, 2,
155, d.
13) L’equo compenso e il (finto) problema della nullità so-
pravvenuta (M.Folzani), 2018 2, 169, d.
14) “Il ruolo dell’Avvocato per la democrazia e nella costi-
tuzione” così riparte il confronto dell’Avvocatura da Catania
(M.Magnano di San Lio e M.C. La Delfa), 2018, 2, 172,
d.
15) La laurea che vale doppio: “double degree” e “joint de-
gree” (D.Felici), 2018, 2, 174, d. 
16) Parità di genere e contrasto alle discriminazioni nel
mondo del lavoro: la consigliera di parità (I.Pipponzi),
2018, 3, 239, d.
17) Società tra professionisti multidisciplinare (F.Caracuta),
2018, 3, 230, d.

Amministrazione della giustizia.
1) Diritto di vivere e diritto di morire: la legge n. 219/2017
sul “fine vita” (I.Grimaldi), 2018, 1, 57, d.
2) Crisi di impresa ed insolvenza di cui alla l. n. 155/2017
(C.Orlando), 2018, 1, 64, d.
3) Il diritto internazionale degli affari (ovvero della globa-
lizzazione) (R.Aloisio), 2018, 1l 68, d.
4) Giudici, avvocati e tecnologia tra V.A.R. e P.E.C. (R.Da-
novi), 2018, 2, 152, d.
5) Uno sguardo di sintesi in tema di affido condiviso. Dati

statistici (D.Cerè), 2018, 2, 158, d.
6) Debiti degli Stati esteri tra principi costituzionali e diritti
fondamentali (U.Gatto), 2018, 2, 161, d.
7) Il diritto Privato Europeo: paradigma, andante con moto
(R.Aloisio), 2018, 2, 166, d.
8) La laurea che vale doppio: “double degree” e “joint degree”
(D. Felici), 2018, 2, 174, d. 
9) Tutela giudiziaria in materia di previdenza forense,
(L.Surdi), 2018, 3, 220, d.
10) Parità di genere e contrasto alle discriminazioni nel
mondo del lavoro: la consigliera di parità (I.Pipponzi),
2018, 3,239, d.
11) Le problematiche della procedura di “negoziazione as-
sistita” (G.Rossi), 2018, 3, 244, d.
12) L’attuale normativa in tema di danno ambientale e pro-
fili di criticità (D.Cerè), 2018, 3, 248, d.
13) PAT, un primo bilancio (E. Barbujani), 2018, 3, 250, d.
14) Il Tribunale unificato dei brevetti e il codice di condotta
(R.Danovi), 2018, 3, 223, d.

TABELLE: Cassa ed Avvocati in cifre
1) Parliamoci! La comunicazione in Cassaforense
(R.Uzzau), 2018, 1, 27, d.
2) I numeri dell’avvocatura al 2017 (G.Biancofiore), 2018,
1, 33, d.
3) Bilancio consuntivo 2017 (C.Carissimi), 2018, 1, 38,
d.
4) Il rapporto CENSIS sull’avvocatura (D.Lolli), 2018, 2,
129, d.
5) Le Convenzioni di Cassa Forense (R. Uzzau, I. Troia-
niello), 2018, 3, 208, d.

Recensioni
1) B.Baldin-G.R.Stumpo, Nuovi modelli organizzativi e
strumenti per lo studio professionale (a cura di Michelina
Grillo), 2018,1,91, d.
2) Cinelli-Giubboni, Lineamenti di diritto della previdenza
sociale (a cura di Leonardo Carbone), 2018, 1, 93, d.
3) P.Rossi, La tutela previdenziale e assistenziale delle casse
dei professionisti. Aspetti medico-legali), 2018, 1, 94, d.
4) Francesco Marzano, Elogio degli avvocati scritto da un
giudice (a cura di Leonardo Carbone), 2018, 1, 95, d.
5) Maurizio Cinelli, Diritto della previdenza sociale (a cura
di Leonardo Carbone), 2018, 2, 188, d.
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6) Leonardo Carbone, Le nuove parcelle forensi (a cura di
Maria Capponi), 2018, 2, 189, d.
7) Enrico Morello, Ufficio salti mortali (a cura di Leo-
nardo Carbone), 2018, 2, 190, d.
8) Angelina Maria Perrino-Francesco Buffa, Il diritto tri-
butario europeo (a cura di Leonardo Carbone), 2018, 2,
191, d.
9) Antonio Di Stasi, Tecniche ed ideologie nelle riforme del
Diritto del lavoro (a cura di Leonardo Carbone), 2018,
3, 279, d. 
10) A.Conte-D.Maria Conte, Etopea Forense. Ragiona-
menti sull’Avvocatura e itinerari di scienza del dovere (a
cura di Leonardo Carbone), 2018, 3, 280, d.
11) Enzo Borgna, Le radici e la storia della professione fo-
rense. Dall’età della pietra all’inizio del secolo scorso (a cura
di Leonardo Carbone), 2018, 3, 281, d.

Indice della giurisprudenza
1) Corte costituzionale 21.2.2018 n. 67 (Obbligo ver-
samento contributi da parte di pensionato vecchiaia
Inps), 2018, 1, 73, g.
2) Corte di Cassazione 19.3.2018 n. 6776 (Obblighi
previdenziali avvocato europeo), 2018, 1, 85, g.
3) Corte di Cassazione 14.6.20018 n. 15643 (riflessi pen-
sionistici dell’omissione contributiva), 2018, 2, 180, g.
4) Trib. Napoli 24.1.2018 (autonomia delle casse cate-
goriali), 2018, 2, 184, g
5) Tribunale di Roma 15.11.2018 n. 8804 (Iscrizione
cassa forense avvocato europeo), 2018, 3, 268, g.
6) Corte Appello Napoli 25.6.2018 n. 4006 (Obbligo
contributo per avvocati senza diritto a supplementi della
pensione), 2018, 3, 272, g.
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Agliata Maria, Dottore di ricerca in Legislazione
Sociale Europea, Università di Macerata

Bacci Manuela,
Avvocato, La Spezia, Delegata di Cassa Forense

Barbujani Elia, Cultore della materia, Bologna

Bonfiglio Santino, Responsabile del Servizio Assistenza
e Servizi per l’Avvocatura di Cassa Forense

Caracuta Fernando, Avvocato, Lecce

Carbone Daniela, Avvocato, Ascoli Piceno

Carbone Leonardo, Avvocato, Ascoli Piceno,
Direttore Responsabile della Rivista

Ceré Donatella, Avvocato, Roma, Componente CNF

Chiosi Gabriele, Cultore della materia, Napoli 

Danovi Remo, Avvocato, Presidente del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Milano

Fabbrizio Caterina, Avvocato, Macerata

Ilarioni Paola, Dirigente del Servizio Normativa,
Ricorsi e Information Center di Cassa Forense

Felici Debora, Avvocato, Cassa Forense

Gatto Umberto, Cultore della materia in Diritto
Tributario presso Università di Macerata

Luciano Nunzio, Avvocato, Campobasso,
Presidente Cassa Forense

Monterisi Domenico, Avvocato, Barletta

Pipponzi Ivana, Avvocato, Potenza,
Consigliera di parità alla Regione Basilicata

Rossi Giorgio, Avvocato, Bergamo

Seminara Dario, Avvocato, Catania

Surdi Luisa, Avvocato, Dottore di ricerca in Legislazione
Sociale Europea, Università di Macerata

Troianiello Immacolata, Avvocato, Napoli,
Consigliere di Amministrazione di Cassa Forense

Uzzau Roberto, Avvocato, Sassari,
Consigliere di Amministrazione di Cassa Forense
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