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Cassa Forense e gli investimenti
La sﬁda di far crescere
insieme rendimenti e valori

98

di Nunzio Luciano

“Ci sono due momenti nella vita di un uomo in cui egli
non dovrebbe speculare: quando non può permetterselo e
quando può farlo” (Mark Twain1)
L’esigenza di ammodernamento delle politiche per l’inclusione sociale e per l’ambiente nei Paesi industrializzati e nelle economie emergenti trova uno sviluppo nel
cosiddetto “impact investing”, lo studio dell’evoluzione
dell’imprenditorialità sociale e degli investimenti di capitali che possono concorrere a dare una risposta ai crescenti bisogni sociali.
Dal Rapporto Italiano della Social Impact Investment
Task Force, istituita in ambito G8, sono emerse alcune
indicazioni innovative per strutturare il modello Italiano
di ﬁnanza sociale, partendo dai punti di forza e di debolezza: lo straordinario modello della cooperazione, il
ruolo delle fondazioni bancarie, le buone pratiche come
il microcredito, e, a ﬁanco al welfare, il settore culturale
come grande “campo prova” unico al mondo per l’impresa sociale.2 L’Advisory Board Italiano propone alcune
raccomandazioni per la crescita dell’imprenditorialità
sociale e il ﬂusso di capitali verso gli investimenti ad impatto sociale, rivolte alle istituzioni e agli intermediari
ﬁnanziari in grado di poter giocare un ruolo importante
nello sviluppo del mercato della ﬁnanza d’impatto. Tra
questi, nel rapporto, quattro categorie di asset owner assumono rilievo: le fondazioni bancarie, le fondazioni
d’impresa, i fondi pensione e le assicurazioni3.
Cassa Forense ha un patrimonio importante, che si avvicina ai 12 miliardi di euro. Il totale del portafoglio è diversiﬁcato tra obbligazioni, azioni, alternativi, alternativi
illiquidi, immobiliare e liquidità. Di rilievo la componente obbligazionaria diretta in titoli di Stato Italiani, titoli azionari italiani e fondi. Cassa Forense, tradizionalmente, si è sempre caratterizzata per una gestione pru1

Mark Twain, Following the equator; a journey around the
world, 1897, Hartford, Conn.: American Pub. Co.
2
Si fa strada la ﬁnanza che genera valore sociale, di Giovanna
Melandri, Il Sole24Ore, 7 maggio 2014.
3
LA FINANZA CHE INCLUDE: GLI INVESTIMENTI AD IMPATTO SOCIALE PER UNA NUOVA ECONOMIA Rapporto
Italiano della Social Impact Investment Task Force istituita in
ambito G8, presentato il 15 settembre 2014 alla Camera dei
Deputati - http://www.socialimpactagenda.it/wp- content/
uploads/2016/04/La-ﬁnanza-che-include.pdf

dente del suo patrimonio, coniugata con un forte senso
di appartenenza al Sistema Italia. Come Ente di Previdenza, siamo consapevoli che l’obiettivo per così dire
“forte” è quello di mantenere l’equilibrio di lungo periodo del sistema previdenziale al ﬁne di assicurare la
copertura pensionistica a tutti gli iscritti. Per questo, l’attività d’individuazione degli asset svolta da Cassa Forense è ispirata ai principi di imparzialità, integrità,
tutela del patrimonio e correttezza delle procedure.
Dal progetto di impegno sociale, politico e culturale nasce
la scelta di Cassa Forense di investire anche nell’economia
reale e nelle infrastrutture. Nella gestione dell’asset allocation di Cassa Forense emerge il grande contributo al
Paese ﬁnalizzato a migliorare indirettamente anche il tessuto sociale: circa il 50% del patrimonio ﬁnanziario è investito in Italia. Gli investimenti indiretti sono costituiti
da fondi aperti (azionari e obbligazionari) nonché da
fondi chiusi derubricati in strumenti ﬁnanziari (private
equity e private debt), creati a sostegno delle piccole e
medie aziende, nonché delle infrastrutture e da fondi immobiliari il cui valore principale è rappresentato dal
“Fondo Immobiliare Cicerone” costituito appositamente
per ottimizzare la gestione degli immobili detenuti dalla
Cassa. Gli investimenti indiretti sono utilizzati per la diversiﬁcazione sia geograﬁca che per quella di settore.
L’impegno ﬁnanziario di Cassa Forense nel comparto dei
cosiddetti Private Market pesa circa il 23,5% sul totale
del portafoglio. Nell’esplodere questo settore si evidenzia come circa il 40% degli investimenti nel Private Market è destinato a ﬁni di diversiﬁcazione in altre geograﬁe globali. A livello europeo è importante menzionare la partecipazione di Cassa Forense nel fondo AMUF
di FEI Fondo Europeo degli Investimenti. Il FEI storicamente rappresenta uno dei primi player istituzionali
nell’ambito del mercato del Private Equity europeo ed in
particolare, nel campo del venture capital. La mission del
fondo è quella di stimolare l’innovazione, la ricerca e lo
sviluppo imprenditoriale, nonché la crescita dell’occupazione nell’ambito UE, sostenendo lo sviluppo del mercato
europeo delle piccole e medie imprese attraverso la concessione di prestiti e la sottoscrizione di capitale di rischio
o di strumenti per la condivisione dei rischi (garanzie).
Il restante 60% della componente Private Market è impegnato in fondi che investono in aziende italiane. Sempre
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con la costante consapevolezza del proprio ruolo di investitore istituzionale, che “lega e collega” ogni obiettivo
strategico alla natura di ente previdenziale, Cassa Forense
offre il proprio sostegno economico all’economia del Paese afﬁnché si creino ed incrementino opportunità occupazionali su tutta la ﬁliera che coinvolge il settore industriale. Abbiamo aderito al fondo di Venture Capital promosso da Fondo Italiano d’investimento (Cassa Depositi
e Prestiti) e destinato risorse nel fondo F2i leader negli
investimenti infrastrutturali in Italia con oltre 3 miliardi
di euro già impegnati. Siamo azionisti in Banca d’Italia.
Investiamo in Minibond per lo sviluppo delle piccole e
medie imprese. Siamo presenti nel fondo Quattro R attivo
nel settore delle ristrutturazioni di grandi aziende italiane.
Abbiamo investito nel fondo PAI, Parchi Agroalimentari
Italiani, da cui nasce la più importante realtà agroalimentare italiana, FICo, per la valorizzazione delle eccellenze gastronomiche. L’industria agroalimentare riveste
grande importanza per l’economia in Italia, è in costante
e rapida crescita, e rappresenta una delle eccellenze del
“Made in Italy” a livello mondiale.
Gli avvocati sono chiamati ad occuparsi di settori di mercato nuovi, in espansione e che presentano aspetti di novità anche dal punto di vista delle norme (basti pensare al
settore della “agro pirateria”, alla tutela della origine dei
prodotti, ecc.). Ed infatti è nato il primo corso di diritto
agro-alimentare alla Fondazione Forense Bolognese. Questo è solo un esempio, tra i tanti che potremmo fare, del
“ﬁlo rosso” che contraddistingue la mission di Cassa Forense e che congiunge la gestione delle risorse ﬁnanziarie
al sostegno al mercato del lavoro e delle professioni, tramite gli investimenti che facciamo nell’economia del Paese.
Abbiamo incrementato gli investimenti nella componente
illiquida del portafoglio, in particolare nel private equity
e nei real asset. Ciò, in una prospettiva di incremento dei
tassi nel medio termine, per utilizzare le attività reali nel
lungo periodo a copertura contro il rischio inﬂazione.
Nell’ambito degli alternativi illiquidi, le infrastrutture
costituiscono un’interessante opportunità di investimento soprattutto negli ultimi anni, in cui i governi hanno
posto maggiormente l’attenzione su tale settore al ﬁne
di agevolare la ripresa economica. Cassa Forense, mantenendosi strettamente connessa ai principi di origination e management dei progetti di opere infrastrutturali,

sia greenﬁeld che browﬁeld, ha scelto per il proprio investimento tra i più importanti player del settore, che
offrono garanzie di visibilità e accesso diretto alle migliori iniziative infrastrutturali in Europa e nel mondo.
Ciò consentirà di prendere parte anche a progetti innovativi mirati, specialmente nel settore greenﬁeld, a realizzare nuove infrastrutture.
Crediamo fortemente che la crescita economica debba
essere anche crescita di valori. Per questo, ci stiamo
orientando anche verso un nuovo modello di investimento “socialmente responsabile”, mediante l’analisi dei
principi ESG e l’integrazione degli stessi nel modello di
selezione degli investimenti; dal 1° agosto Cassa Forense
è ufﬁcialmente nell’elenco degli Asset Owners che aderiscono agli UN PRI, l’organizzazione delle Nazioni Unite
a sostegno degli investimenti sostenibili. Di qui, la scelta
di Partners Group LIFE (“PG LIFE”), fondo internazionale di private equity unico nel suo genere, che si propone
di costruire un portafoglio di private markets rappresentato da aziende ed asset che abbiano un modello di
business orientato a supportare il raggiungimento dei
17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals o SDGs) deﬁniti nel 2015 dalle Nazioni
Unite, al ﬁne di contribuire allo sviluppo globale, promuovere il benessere umano e proteggere l’ambiente.
Gestire la previdenza e l’assistenza per gli avvocati in
questi anni di grandi e veloci cambiamenti che investono il mondo dell’economia e la società, è un compito
difﬁcile e appassionante. Nella mia visione di questo
compito, essere alla guida dell’ente di previdenza degli
avvocati nel 2019 signiﬁca essere consapevole dell’importante ruolo istituzionale che rivestiamo e sapere che
si è alle prese con una sﬁda complessa e impegnativa:
quella, sempre nuova e stimolante, di adeguare gli strumenti del passato alle esigenze del presente, guardando
al futuro, pronti a cogliere i segnali di cambiamento.
Cassa Forense raccoglie questa sﬁda, ogni giorno. Con
una mano sempre protesa verso gli avvocati, quelli in
pensione e quelli nel pieno del cammino professionale,
verso i giovani, i meno giovani, le donne, gli uomini, e,
soprattutto, verso i soggetti lavorativamente più deboli,
quelli che hanno maggior bisogno del sostegno del loro
ente di previdenza. Vogliamo sempre più diventare la
Casa dell’avvocatura italiana.
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di Leonardo Carbone

Nel parlare di modiﬁche del trattamento pensionistico
e di diritti quesiti, occorre preliminarmente evidenziare
che il diritto quesito “pensionistico” va valutato con riferimento alla normativa vigente al momento del perfezionamento del diritto alla pensione, non sussistendo
un diritto quesito relativo al trattamento di pensione in
base alla normativa vigente al momento di iscrizione
dell’avvocato alla cassa forense1.
Si è affermato2, infatti, che “in materia di quiescenza non
può parlarsi di diritto quesito se non quando la pensione non sia stata liquidata, mentre anteriormente al
veriﬁcarsi del fatto acquisitivo del diritto a pensione il
dipendente può vantare solo un’aspettativa ad un determinato trattamento di quiescenza”. Tale aspettativa assume la consistenza di un vero e proprio diritto soggettivo
solo nel momento in cui l’interessato maturerà i requisiti
necessari per essere collocato a riposo; pertanto il trattamento di quiescenza prende vita a misura dalle norme
in vigore in detto momento: prima di tale momento,
pertanto, l’interessato non può dolersi di eventuali modiﬁche normative, incidenti sul predetto trattamento3.
È da escludersi la possibilità per gli enti previdenziali –
anche quelli categoriali (privatizzati) – di modiﬁcare in
pejus il trattamento pensionistico in atto.
Infatti, una volta maturato il diritto alla pensione, l’ente
previdenziale debitore non può, nel caso di previdenza
categoriale privatizzata, con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurre l’importo, tanto meno adducendo generiche ragioni ﬁnanziarie, poiché ciò lederebbe l’afﬁdamento del pensionato, tutelato dall’art. 3, com-

ma 2, Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo4. Peraltro, il limite costituzionale imposto al legislatore nella materia induce a maggior ragione
a ritenere contrario al principio di ragionevolezza (art.
3, comma 2, Cost.) l’atto infralegislativo, amministrativo
o negoziale, con cui l’ente previdenziale debitore riduca
unilateralmente l’ammontare della prestazione mentre
il rapporto pensionistico si svolge, ossia non si limiti a
disporre pro futuro, con riguardo a pensioni non ancora
maturate5. E ciò in quanto il diritto soggettivo alla pensione può essere limitato, quanto alla proporzione fra
contributi versati e ammontare delle prestazioni, dalla
legge, la quale può disporre in senso sfavorevole anche
quando, maturato il diritto, siano in corso di pagamento
i singoli ratei, ossia quando il rapporto di durata sia nella fase di attuazione. È però necessario che la legge sopravvenuta non oltrepassi il limite della ragionevolezza,
ossia che non leda l’afﬁdamento dell’assicurato in una
consistenza della pensione, proporzionale alla quantità
dei contributi versati (e nel caso delle prestazioni erogate
dalle casse previdenziali categoriali degli enti privatizzati
vige il principio del pro-rata).
L’afﬁdamento del cittadino nella riferita “sicurezza giuridica” non è tutelato, però, in termini assoluti e inderogabili, in quanto esso è sottoposto al normale bilanciamento proprio di tutti i diritti e valori costituzionali.
La giurisprudenza della Corte costituzionale è costante
nel ritenere illegittima la norma che violi l’afﬁdamento
del cittadino nella sicurezza giuridica, quale elemento
essenziale dello Stato di diritto6.

1
Corte cost. 26 luglio 1995, n. 390, in Foro it., Rep., 1995,
voce Professioni intellettuali, n. 193, in cui si afferma la “insussistenza di un diritto dell’iscritto all’intangibilità pensionistico
vigente al momento in cui ebbe inizio l’iscrizione”.
2
Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 1987, n. 140, in Foro amm.,
1987, I, 159.
3
Sul tema Cass. 1° dicembre 2003, n. 18338, in Foro it., Rep.,
2004, voce Previdenza sociale, ha affermato in tema di “diritti
quesiti pensionistici” che allorché la legge fa salvi i diritti quesiti, questi devono intendersi “nel senso che i lavoratori che
al momento dell’entrata in vigore delle leggi di riforma avevano già maturato i requisiti per la pensione secondo la precedente normativa, pur senza avere presentato domanda di

pensionamento, conservano il diritto ad avvalersi dei requisiti
precedenti più favorevoli”.
4
L. Carbone, Norme previdenziali, diritti quesiti e aspettative, in
Prev. for., 2006, 343.
5
Proprio con riferimento alla previdenza dei liberi professionisti, conf., Cass. 7 giugno 2005 n. 11792, in Foro it., Rep.,,
2005, voce Professioni intellettuali, n. 296.
6
Corte cost. 10 febbraio 1993, n. 39, in Foro it., 1993, I, 1766;
Corte cost., 26 gennaio 1994, n. 6, in Foro amm., 1994, 313;
Corte cost., 28 febbraio 1997, n. 50, in Foro it., 1997, I, 3501;
Corte cost., 23 dicembre 1997, n. 432, in Giust. civ., 1998, I,
316; Corte cost. 22 novembre 2000 n. 525, Foro it., 2000, I,
3397.
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Per veriﬁcare se, in concreto, una disciplina retroattiva
incida in modo costituzionalmente illegittimo sull’afﬁdamento dei destinatari della regolazione originaria, la
giurisprudenza costituzionale attribuisce rilievo a una
serie di elementi:
a) il tempo trascorso dal momento della deﬁnizione dell’assetto regolatorio originario a quello in cui tale assetto viene mutato con efﬁcacia retroattiva, ciò che
chiama in causa il grado di consolidamento della situazione originariamente riconosciuta e poi travolta
dall’intervento retroattivo7;
b) la prevedibilità della modiﬁca retroattiva stessa8;
c) la proporzionalità dell’intervento legislativo che eventualmente lo comprima9.
Occorre evidenziare che i provvedimenti di garanzia dell’equilibrio del bilancio adottabili da una cassa previdenziale categoriale, in quanto atti unilaterali negoziali
(art. 1354 c.c.), sono validi se non contrari a norme imperative (art. 1418 c.c.), e anzitutto alle norme della Costituzione (art. 38), come interpretate e speciﬁcate dalla
giurisprudenza costituzionale10, che ha enunciato i seguenti principi nella materia del diritto intertemporale
dei rapporti previdenziali di durata, come quello di pensione:
- al legislatore gli artt. 3 e 38 Cost. permettono di ridurre
l’ammontare del trattamento per esigenze di contenimento della spesa11, ma non di eliminare un trattamento già conseguito dall’assicurato, così frustando il suo
afﬁdamento nel quadro normativo esistente al momento del pensionamento12, o addirittura incidendo su
trattamenti non ancora attivati13;
- la riduzione del beneﬁcio deve essere graduale, sempre
a tutela dell’afﬁdamento del pensionato sulle risorse

economiche conseguite e necessarie alle sue esigenze di
vita14, eventualmente con cristallizzazione al momento
attuale e riassorbimento nella perequazione automatica15.
In ordine alla possibilità di modiﬁcare in pejus il trattamento pensionistico in atto o per chi è ormai prossimo
alla pensione, occorre evidenziare che la Corte di Cassazione16, ha affermato che “la riforma del sistema pensionistico (in base alla quale – a partire dalla l. delega n.
421/1992 e dal d.lgs. n. 503/1992 – sono cambiati i requisiti per fruire della pensione di vecchiaia) ha fatto
salvi i diritti quesiti, nel senso che i lavoratori che al momento dell’entrata in vigore delle leggi di riforma avevano già maturato i requisiti per la pensione secondo la
precedente normativa, pur senza aver presentato domanda di pensionamento, conservano il diritto ad avvalersi dei requisiti precedenti più favorevoli.
In materia di pensioni si può parlare di diritto quesito,
quindi, non soltanto quando la pensione sia stata già liquidata, ma anche quando si è ormai vicini alla pensione; esiste un vero e proprio diritto soggettivo nel momento in cui l’interessato matura i requisiti per essere
collocato in pensione (il trattamento di quiescenza prende “vita e misura” dalle norme in vigore in detto momento).
Del resto sulla possibilità di modiﬁcare in pejus il trattamento pensionistico in atto o per chi è ormai prossimo
alla pensione, la Corte costituzionale17, nel dichiarare la
parziale illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 8,
l. n. 297/1982, ha affermato che “non può dirsi consentita una modiﬁcazione legislativa che, intervenendo o in
una fase avanzata del rapporto di lavoro oppure quando
sia già subentrato lo stato di quiescenza, peggiorasse,

7

Professioni intellettuali, n. 297.
Corte cost. 10 giugno 1994, n. 240, in Foro it., 1994, I, 2016.
12
Corte cost. 2 luglio 1997, n. 211, in Foro it., 1997, I, 2355.
13
Corte cost. 12 novembre 2002, n. 446, in Giur. it., 2003, 841.
14
Corte cost. 10 giugno 1994, n. 240, cit.
15
Corte cost. 8 giugno 1992, n. 257, in Foro it. 1994, I, 3582;
Corte cost. 19 marzo 1992, n. 114, in Giust. civ., 1992, I, 1662.
16
Cass. 1 dicembre 2003 n. 18338, in Foro it, Rep., 2004, voce
Previdenza sociale, n. 1007.
17
Corte cost. 14 luglio 1988, n. 822, in Foro it., 1991, I, 335.

Corte cost. 26 aprile 2018 n. 89, Foro it., 2018, I, 2302;
Corte cost. 1 dicembre 2017 n. 250, Foro it., Rep. 2018, voce
Previdenza sociale, n. 240; Corte cost. 2 maggio 2016 n. 108,
Foro it., Rep. 2016, voce Impiegato della Stato e pubblico, n. 265;
Corte cost. 31 marzo 2015 n. 56, Foro it., 2015, I, 1903.
8
Corte cost. 24 gennaio 2017 n. 16, Foro it., Rep. 2017, voce
Diritto in genere, n. 168; Corte cost. 27 giugno 2013, n. 160,
Foro it., Rep. 2014, voce Amministrazione dello Stato, n. 224.
9
Corte cost. 9 maggio 2019 n. 108.
10
Cass. 8 agosto 2005, n. 16650, in Foro it., Rep., 2005, voce

11
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senza un’inderogabile esigenza, in misura notevole e in
maniera deﬁnitiva, un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente irrimediabile vaniﬁcazione delle aspettative legittimamente nutrite dal
lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della
propria attività lavorativa”18.
Sempre la Corte costituzionale19 ha ribadito, quanto ai
limiti del legislatore di legiferare con effetto retroattivo
in materia pensionistica, che è inibito al legislatore (ed
a maggior ragione ad una cassa di previdenza categoriale
privatizzata) emanare norme con efﬁcacia retroattiva in
contrasto con valori e interessi costituzionalmente protetti, includendo tra questi l’afﬁdamento del cittadino
nella sicurezza giuridica che, quale essenziale elemento
dello Stato di diritto, non può essere leso da disposizioni
retroattive, le quali trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti; per la Corte non può non reputarsi affetta da
irragionevolezza una disciplina la quale è venuta a determinare, in modo retroattivo, l’elisione dei ratei di pensione maturati a decorrere da detta data, nei casi in cui
i relativi titolari abbiano intrapreso una attività libero
professionale o comunque avente natura di prestazione
autonoma.
Le casse previdenziali categoriali dei liberi professionisti
nell’esercitare, in materia pensionistica, l’autonomia normativa di cui all’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 509/1994,
mediante modiﬁche del loro regolamento, non possono
ignorare, oltre ai limiti di cui all’art. 3, comma 12 l. n.
335/1995 quanto alla tipologia di provvedimenti da
adottare (e al principio del pro-rata), anche i sopra evidenziati principi affermati in materia dalla Corte costituzionale. Non si può ignorare, infatti, che nel caso di
variazione di aliquote contributive, di riparametrazione
dei coefﬁcienti di rendimento nonché formulazione di
nuovi criteri di determinazione del trattamento pensionistico, occorre sempre “rispettare” il principio del pro
rata in relazione alle anzianità già maturate, attesa la formulazione del disposto del comma 12 dell’art. 3 della
l.n. 335 del 1995.
18

Per l’inesistenza di diritti quesiti per il trattamento di pensione, Terzago, Trattamento di quiescenza. Modiﬁcabilità della
contrattazione collettiva in pejus e diritti acquisit del lavoratore,

in Riv. prev. soc., 1969, 1113; Corte conti 27 aprile 1956, n.
13739, in Foro it., 1956, III, 2, 106.
19
Corte cost. 4 novembre 1999, n. 416, in Foro it., 2000, I, 2456.
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Obblighi e prestazioni dei pensionati
in attività
di Francesco Maione

Non c’è bisogno della sfera di cristallo per comprendere
che anche l’avvocatura, come tutta la popolazione italiana, tende all’invecchiamento. Nei prossimi anni assisteremo all’aumento del numero dei pensionati di
vecchiaia in attività, ossimoro cui è dedicato quest’articolo, che intende fare una sintesi riguardo ai relativi obblighi (dichiarativi e contributivi) ed alle prestazioni.
Sotto l’aspetto dichiarativo il pensionato che risulta
iscritto all’Albo o agli Albi professionali, anche per una
frazione di anno, deve inviare telematicamente entro il
30 settembre di ogni anno la comunicazione obbligatoria di cui all’art. 17 della Legge 576/1980, come modiﬁcato dalla Legge 141/1992 (Modello 5), indicando il
reddito professionale netto conseguito ai ﬁni IRPEF,
nonché il volume di affari dichiarato ai ﬁni IVA nel corso
dell’anno precedente.
Per quanto riguarda i contributi bisogna distinguere le
pensioni contributive da quelle retributive.
Gli avvocati pensionati di vecchiaia contributiva (ossia
coloro che, maturata l’età pensionabile, non abbiano
raggiunto 35 anni di anzianità contributiva, fermo restando almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione) se
decidono di rimanere iscritti alla Cassa, a decorrere dall’anno solare successivo alla maturazione del diritto a
pensione, non sono tenuti a corrispondere i contributi
minimi soggettivo ed integrativo, restando dovuto il
contributo di maternità e la contribuzione dovuta in
sede di autoliquidazione. In particolare, devono versare
il contributo soggettivo nella misura pari al 7,25% del
reddito professionale netto ai ﬁni IRPEF, ﬁno al previsto
tetto pensionistico e nella misura del 3% del reddito eccedente il medesimo tetto, nonché il contributo integrativo nella misura del 4% sul volume d’affari IVA dichiarato.
Gli avvocati pensionati di vecchiaia retributiva iscritti
alla Cassa, a decorrere dall’anno solare successivo alla
maturazione del diritto a pensione, non sono tenuti a
corrispondere i contributi minimi soggettivo ed integrativo, restando dovuto ﬁno alla maturazione dell’ultimo
supplemento, il contributo di maternità da corrispondere nelle previste modalità e in sede di autoliquidazione (modello 5):
il contributo soggettivo nella misura pari al 14,5% del
reddito professionale netto ai ﬁni IRPEF, ﬁno al previsto

tetto pensionistico e nella misura del 3% del reddito eccedente il medesimo tetto;
il contributo integrativo nella misura del 4% sul volume
d’affari IVA dichiarato.
Dall’anno solare successivo alla maturazione dell’ultimo
supplemento, fermo restando il contributo integrativo
nella misura del 4% sul volume d’affari IVA dichiarato,
il contributo soggettivo in sede di autoliquidazione (modello 5) si riduce al 7,25% del reddito professionale ﬁno
al previsto tetto pensionistico, mentre rimane immutato
il 3% sulla parte di reddito eccedente il medesimo tetto.
Un discorso a parte va fatto per i contributi dovuti in
caso di invalidità e inabilità.
Nel primo caso, i pensionati di invalidità, ossia coloro
la cui capacità all’esercizio della professione sia ridotta
in modo continuativo per malattia o infortunio a meno
di 1/3, sono tenuti ai versamenti contributivi con le
stesse regole e nella stessa misura previsti per gli iscritti
non pensionati, ﬁno alla maturazione della pensione di
vecchiaia.
Nel secondo caso, i pensionati di inabilità, la cui capacità all’esercizio della professione sia esclusa in modo
totale e permanente a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all’iscrizione, essendo cancellati dagli albi e
quindi non potendo svolgere alcuna attività professionale, non sono tenuti ad alcuna contribuzione.
Veniamo ora alle prestazioni assistenziali in favore dei
pensionati.
In base al Nuovo Regolamento per l’Assistenza - art. 2,
comma 1, lett. a) possono beneﬁciare dell’assistenza in
caso di bisogno individuale gli avvocati iscritti all’albo,
anche se titolari di pensione di vecchiaia o invalidità erogata dalla Cassa, in regola con l’invio dei “Modelli 5”
che, a causa di eventi straordinari, involontari e non prevedibili, vengano a trovarsi in una situazione di grave
difﬁcoltà economica. Il trattamento assistenziale consiste
nell’erogazione di una somma di denaro che non può
superare, salvo casi eccezionali, il doppio della pensione
minima erogata dalla Cassa nell’anno precedente quello
della domanda, ed è determinato autonomamente dalla
Giunta Esecutiva in ordine alla sussistenza dei requisiti,
e potrà essere reiterato una sola volta.
Il Nuovo Regolamento per l’Assistenza all’art. 6, lett. b)
prevede in favore degli iscritti alla Cassa in regola con
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l’invio dei “Modelli 5”, che assistano in via esclusiva un
familiare (coniuge, ﬁglio o genitore), non ricoverato a
tempo pieno, con invalidità grave prevista dall’art. 3,
comma 3, Legge 104/92, l’erogazione di un importo non
superiore al 50% della pensione minima erogata dalla
Cassa nell’anno precedente quello della domanda. La
norma in esame non esclude i pensionati in attività.
Cassa Forense inoltre assicura a tutti gli iscritti con onere
a totale carico dell’Ente, una polizza sanitaria di base a
copertura di gravi eventi morbosi e grandi interventi
chirurgici (Reg. Assistenza – art. 10, lett. a). Anche i
pensionati ancora iscritti agli Albi beneﬁciano di tale
prestazione assistenziale, nonché delle convenzioni con
le case di cura, gli istituti termali e cliniche odontoiatriche (Reg. Assistenza – art. 10, lett. b), degli interventi
di medicina preventiva (Reg. Assistenza – art. 10, lett.
c) e delle polizze per assistenza per lunga degenza
(LCT), premorienza e infortuni (Reg. Assistenza – art.
10, lett. a).
Il Regolamento per l’Assistenza all’art. 10, lett. f) prevede
in favore degli iscritti e dei titolari di pensione l’erogazione di un contributo per spese di ospitalità in case di
riposo pubbliche o private per anziani, in istituti per
malati cronici o lungodegenti a mezzo di concorso pubblico.
È inoltre erogabile un contributo di partecipazione alle
spese sostenute per l’assistenza infermieristica domiciliare prestata in conseguenza di eventi di malattia o infortunio di carattere acuto e temporaneo che abbiano
colpito l’iscritto o il pensionato (Reg. Assistenza – art.
10, lett. g), purché l’ultimo reddito imponibile dichiarato dal richiedente non sia superiore al limite di €
30.000,00. Il C.d.A. stabilisce annualmente l’importo
complessivo dei contributi erogabili mentre la Giunta
Esecutiva dichiara, di volta in volta, ammissibile il rimborso della spesa sostenuta, determinandone l’importo
e disponendone il pagamento in unica soluzione.
In ambito più strettamente economico, i pensionati possono beneﬁciare di convenzioni per la concessione di
prestiti vitalizi ipotecari previsti dall’art. 11 quaterdecies,
comma 12, del D.L. n. 203/2005, convertito in legge
2.12.2005 n. 248 (Reg. Assistenza – art. 10, lett. e).
Inoltre i titolari di pensione diretta, indiretta e reversibilità possono ottenere agevolazioni per l’accesso al cre-

dito mediante cessione di un quinto della pensione
(Reg. Assistenza – art. 14, lett. a6), purchè in regola con
l’invio dei “Modelli 5”.

Mancato invio mod. 5
– “doppio binario” –
di chi è la competenza?
di Donatella Cerè

Individuazione dell’organo competente a procedere
ai sensi dell’art. 9 della legge n. 141/1992 per il caso
di mancato invio del Mod. 5.
L’articolo in oggetto, essendo sostanzialmente ﬁnalizzato
a chiarire l’effettiva natura (amministrativa e/o disciplinare) del relativo mancato adempimento di carattere
previdenziale, impone l’attento esame e la conseguente
interpretazione all’attualità della speciﬁca norma richiamata, atteso che il citato art. 9 della legge n. 141/1992
(che ha modiﬁcato il precedente art. 17 Legge 20 settembre 1980, n. 576) prevede che, in caso di omesso
invio del Modello 5, la Cassa debba inviare una segnalazione “...al competente Consiglio dell’ordine per la valutazione del comportamento dell’iscritto sul piano disciplinare”.
La disposizione, pur facendo riferimento espresso al
COA, richiama le forme del procedimento disciplinare.
Pertanto, ferma restando l’esistenza di proﬁli di carattere
amministrativo inevitabilmente scaturenti, si individua,
in ordine alla violazione in oggetto, di una sorta di “doppio binario”.
- Innanzitutto va evidenziato come la nuova Legge Professionale (L. 31 dicembre 2012, n. 247) agli artt. 50 e
51, sostituendo e superando la precedente competenza
dei COA, abbia sancito la nuova competenza a decidere
sui fatti oggetto di indagine o giudizio disciplinare (speciﬁcatamente sulle “infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia) dei consigli
distrettuali di disciplina forense, appositamente istituiti;
ne consegue che, dovendo interpretare l’apparente contrasto del tenore della norma sopra richiamata la quale,
da un lato conferma la rilevanza disciplinare di tale inadempimento previdenziale e dall’altro rimanda “al competente COA” anziché al competente CDD, lo stesso può
ragionevolmente risolversi a favore del primo aspetto,
risultando superato il secondo richiamo dall’illustrata
modiﬁca normativa in tema di competenza disciplinare,
intervenuta successivamente alla norma oggetto di
esame.
- Tale interpretazione, che conferma la natura disciplinare dell’obbligo in oggetto, risulta suffragata anche
dalla formulazione dell’art. 16 del Nuovo Codice Deontologico Forense, in cui si stabilisce che “L’avvocato deve
provvedere agli adempimenti ﬁscali e previdenziali previsti

dalle norme in materia” (comma 1°), nonché “corrispondere regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti alle
Istituzioni forensi” (comma 3°).
- A tale riguardo vale la pena ricordare come la nuova
legge professionale (L. 31 dicembre 2012, n. 247) all’articolo 21 comma 8°, stabilisca anche che “L’iscrizione
agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”.
- Ad ulteriore riprova, inﬁne, della natura disciplinare
della violazione scaturente dal mancato invio del Mod.
5, si sottolinea - sotto il proﬁlo dei precedenti giurisprudenziali - che, anche antecedentemente all’entrata in vigore della nuova disciplina dell’ordinamento professionale forense e del nuovo codice deontologico forense
(che, sul punto, ne costituiscono ius receptum), la Suprema Corte di Cassazione, nel corso degli anni, è stata
sempre unanime nell’individuare lo strumento della sanzione disciplinare come conseguenza dell’omessa comunicazione del Modello 5 ai ﬁni della dichiarazione
reddituale, affermando che: “Costituisce illecito disciplinare, a norma dell’art. 17 della legge 20 settembre 1980, n.
576, la condotta dell’avvocato iscritto all’albo che ometta di
inviare alla Cassa nazionale forense le comunicazioni relative all’ammontare dei redditi professionali dichiarati ai ﬁni
IRPEF e dei volumi di affari dichiarati ai ﬁni IVA, anche se
il professionista non sia iscritto alla Cassa, né abbia l’obbligo
di domandare l’iscrizione ad essa a ﬁni previdenziali” (Cass.
S.U.n. 20219/2012; in maniera conforme Cass. S.U. n.
9184/2012 dove si ribadisce che “...l’omissione della comunicazione è sanzionabile disciplinarmente”). Trattasi, peraltro, di orientamento a suo tempo recepito anche dal
CNF che, con una successiva decisione (n. 152 del
2013), ha confermato che “...l’omissione, il ritardo oltre
90 giorni e l’infedeltà della comunicazione, non seguita da
rettiﬁca entro i 90 giorni, costituiscono infrazione disciplinare, sanzionata con la sospensione dell’iscritto dall’esercizio
professionale a tempo indeterminato, ﬁno alla regolarizzazione della posizione stessa”.
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di Maria Salafia

1. I soggetti passivi del contributo soggettivo (base e modulare obbligatorio) ed integrativo sono tutti i professionisti iscritti (o iscrivibili) alla Cassa forense ed agli
albi (per il contributo integrativo).
Soggetti passivi del contributo soggettivo sono, quindi, tutti
i professionisti “tenuti” all’iscrizione alla cassa forense,
indipendentemente dal fatto che ancora non abbiano
provveduto all’iscrizione; ciò che è necessario è il possesso dei requisiti per l’obbligo dell’iscrizione (iscrizione
all’albo professionale ed insussistenza di cause di incompatibilità).
Ai ﬁni dell’identiﬁcazione del soggetto passivo non è necessaria l’iscrizione alla cassa forense; il professionista
diventa destinatario della obbligazione contributiva indipendentemente dall’iscrizione alla cassa, atteso che
obbligato è il soggetto comunque tenuto all’iscrizione
alla cassa (per il periodo antecedente alla l.n. 247/2012,
la domanda di iscrizione alla cassa era una semplice dichiarazione di scienza e non una manifestazione di volontà, e quindi atto amministrativo a contenuto dichiarativo che formalizzava una situazione già veriﬁcatasi).
Anche per quanto riguarda il contributo integrativo, soggetto passivo è il professionista iscritto all’albo professionale, ed anche se il contributo è a carico del cliente, in
quanto è il solo soggetto obbligato nei confronti della
Cassa.
Il professionista è obbligato al versamento del contributo integrativo anche se il cliente non l’ha ancora pagato (agisce come una sorta di sostituto di imposta).

4. Presupposto legale del contributo soggettivo è, quindi, l’esercizio della professione con l’iscrizione all’albo e
non la produzione del reddito (nel caso in cui il professionista non consegue reddito professionale il rapporto
giuridico contributivo sorge ugualmente, anche se limitatamente al versamento di un contributo minimo, e agli
obblighi di comunicazione reddituale obbligatoria alla
cassa forense). Mentre l’obbligo della prestazione pecuniaria (il c.d. contributo soggettivo) nasce in seguito al
conseguimento di un certo reddito professionale (essendo la base imponibile sulla quale si calcola la contribuzione), salvo l’obbligo del pagamento di un contributo
minimo, il rapporto giuridico contributivo sorge a partire dal momento in cui il professionista si iscrive all’albo
professionale ed esercita la libera professione.

2. Oltre ai citati soggetti passivi che ne derivano il titolo
direttamente dalla legge (in quanto obbligati ex lege all’obbligazione contributiva), vi sono altri soggetti passivi
che diventano tali per loro libera scelta. Si tratta di quei
professionisti che si iscrivono alla cassa forense pur non
essendovi obbligati: è il caso, ad esempio, dei praticanti
avvocati che possono chiedere l’iscrizione alla cassa di
previdenza forense.
La volontarietà, per tali soggetti, riguarda, però, l’iscrizione; una volta operata l’iscrizione, il soggetto diventa
obbligato al pagamento del contributo. Una volta manifestata la volontà di iscrizione e concretizzatosi la fattispecie, sorge la soggettivizzazione passiva e l’obbligo
di adempiere l’obbligazione contributiva.

5. Con speciﬁco riferimento al contributo integrativo, per la
nascita del rapporto giuridico contributivo, di norma, è
ininﬂuente lo svolgimento dell’attività professionale in
termini ridotti, atteso che la fattispecie si concretizza nel
momento in cui il professionista iscritto all’albo esercita
la professione anche solo saltuariamente.
Sempre con riferimento al contributo integrativo, occorre evidenziare come al libero professionista viene offerta la possibilità di “rivalersi” sul committente; il committente, pur partecipando al ﬁnanziamento del sistema
(in modo indiretto), per mezzo di un rapporto obbligatorio nei confronti del soggetto passivo del rapporto
contributivo, non assume, però, alcuna diretta responsabilità nei confronti dell’ente creditore. Il contributo

3. Poiché la fonte del rapporto contributivo risiede unicamente nella legge, non hanno rilevanza, ai ﬁni dell’insorgenza dell’obbligazione contributiva, né la volontà
del soggetto passivo (libero professionista), né quella del
titolare del diritto al contributo (Cassa di previdenza forense).
Occorre evidenziare che non sono soggetti passivi del
contributo soggettivo (ed integrativo) gli avvocati iscritti
negli elenchi speciali, in quanto esercitano la professione
nell’ambito di un rapporto di impiego quali dipendenti
degli ufﬁci legali degli enti pubblici, atteso che non possono essere iscritti alla cassa categoriale ai sensi dell’art.
22 l. n. 576/1980.
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integrativo è, quindi, ripetibile nei confronti del cliente,
ed è materialmente versato dal professionista che opera
come sostituto di imposta (La ripetibilità nei confronti
delle parti in causa è limitata al contributo integrativo,
con esclusione del contributo soggettivo: Cass. 1° aprile
1995, n. 3843, in Giust. civ., 1996, I, 1108); infatti il
professionista deve versare alla cassa di previdenza l’importo del contributo integrativo dovuto, indipendentemente dall’effettivo pagamento da parte del cliente, che
è il debitore al quale viene fatto carico della maggiorazione (Anche se con riferimento all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’Inps, Cass. 17 marzo 2009,
n. 6448 ha affermato che in tema di contributi previdenziali, il datore di lavoro che non abbia provveduto
ai versamenti dovuti nel termini di legge resta obbligato,
ai sensi dell’art. 23 l. n. 218/1952, in via esclusiva per
l’adempimento, con esclusione del diritto di rivalsa nel
confronti del lavoratore per la quota a carico di quest’ultimo).
Irrilevante – salve speciﬁche deroghe – ai ﬁni dell’insorgenza dell’obbligazione contributiva, è sia lo status di
pensionato del professionista che l’eventuale età avanzata del soggetto, ancorché ciò comporti la sicura non
fruibilità delle prestazioni pensionistiche; la giustiﬁcazione dell’obbligo contributivo risiede nel principio di
solidarietà che sovraintende la previdenza forense.
Da quanto innanzi riportato consegue che la contribuzione alla cassa forense si “diversiﬁca” in rapporto allo
status previdenziale del soggetto obbligato.
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di Daniela Carbone

La Corte costituzionale, Servizio Studi, nella riunione
straordinaria del 21.3.2019 ha “licenziato” un interessante volume in cui è riportato, in modo ragionato, la
giurisprudenza costituzionale dell’anno 2018.
In tale rassegna (pagine 209-212) un apposito paragrafo
(2.5) è dedicato al sistema previdenziale forense, in cui
si dà conto degli interventi della Corte costituzionale
sulla previdenza forense, interventi che hanno contribuito ad una “sistemazione costituzionale” della materia
relativa alla previdenza forense, ma anche della previdenza categoriale dei liberi professionisti.
E da tale rassegna si evince come, a seguito della l.
20.9.1980 n. 576, il sistema previdenziale forense è ispirato a un criterio solidaristico e non esclusivamente mutualistico 1. Si è passati così da un sistema previdenziale
mutualistico (caratterizzato dalla divisione del rischio tra
coloro che sono ad esso esposti e dalla conseguente riferibilità ad essi dei ﬁni e degli oneri previdenziali conseguenti alla stessa divisione, nonché dalla proporzionalità tra contributi e prestazioni previdenziali private),
ad un sistema previdenziale solidaristico. Quest’ultimo è
caratterizzato dalla riferibilità dei ﬁni e degli oneri previdenziali ai principi della solidarietà, secondo il modello della sicurezza sociale, sia pure operanti all’interno
di ciascuna categoria di lavoratori, nonché dall’irrilevanza della proporzione tra contributi e prestazioni, essendo considerati i primi unicamente quale mezzo
ﬁnanziario della previdenza sociale, che è prelevato fra
tutti gli appartenenti alla categoria in ragione della loro
capacità contributiva, ed essendo considerate le prestazioni quale strumento per l’attuazione concreta dei ﬁni
della previdenza stessa: non vi è corrispondenza tra la
contribuzione alla quale è chiamato l’avvocato iscritto e
le prestazioni previdenziali e assistenziali erogate dalla

Cassa Forense.
Aggiungasi che la Cassa Forense – come peraltro anche
le casse previdenziali categoriali dei liberi professionisti
– svolge la funzione di cui all’art. 38 Cost. Infatti come si
evidenzia nella riferita rassegna, gli avvocati, la cui attività libero-professionale rientra nell’area della tutela previdenziale del lavoro (art. 38 Cost.), non solo beneﬁciano, assumendone il relativo onere con l’assoggettamento
a contribuzione, della copertura da vari rischi di interruzione o riduzione dell’attività con conseguente contrazione o cessazione del ﬂusso di reddito, ma anche
condividono solidaristicamente la necessità che, veriﬁcandosi tali eventi, siano assicurati mezzi adeguati alle
esigenze di vita2.
Il criterio solidaristico del sistema previdenziale forense
è rafforzato dalla l. n. 247 del 2012, con la previsione
della iscrizione automatica alla Cassa degli iscritti agli
albi.
Il criterio solidaristico, come si legge nella riferita rassegna della Corte costituzionale, non è stato indebolito
dalla privatizzazione delle previdenze categoriali, e dall’autonomia normativa attribuita alle casse previdenziali
categoriali, atteso che, con la privatizzazione, il legislatore ha attuato un complessivo disegno di riordino della
previdenza dei liberi professionisti, arretrando la linea
di intervento della legge e lasciando spazio alle casse di
previdenza categoriali di modellare la forma di previdenza (categoriale) secondo il criterio solidaristico.
Rientra, infatti, nell’autonomia regolamentare della
Cassa dimensionare la contribuzione degli assicurati nel
modo più adeguato per raggiungere la ﬁnalità di solidarietà mutualistica, assicurando l’equilibrio di bilancio e
senza necessità di ﬁnanziamenti pubblici diretti o indiretti.

1

avvocati, Ipsoa, Milano, 2010, 9 ss..; De Amicis, Le previdenze
professionali solidaristiche ed i loro limiti, in Dir. lav., 1985,
272; M. Cerreta, Proﬁli evolutivi della legislazione e della giurisprudenza sulla previdenza degli appartenenti agli ordini
professionali, in Dir. lav., 1990, 397; V. Ferrari, Previdenza e
solidarietà nell’esercizio delle libere professioni, in Foro it,
1991, I, 1179.
2
M. Cinelli, Libertà dal bisogno, solidarietà ed autonomia nella
previdenza dei liberi professionisti, in Riv. it. dir. lav., 1989, 110.

Corte cost. 4 maggio 1984 n. 132, Foro it., 1984, I, 1783;
Corte cost. 4 maggio 1984 n. 133, Foro it., 1984, I, 1782;
Corte cost. 1 luglio 1986 n. 169, Foro it., 1986, I, 2097; Corte
cost. 15 maggio 1987 n. 171, Giust. Civ., 1987, I, 2168;
Corte cost. 3 novembre 1988 n. 1008, Foro it., 1989, I, 2712;
Corte cost 28 novembre 1997 n. 362, Foro it., 1998, I, 10;
Corte cost. 20 aprile 1977 n. 62, in Foro it., 1977, I, 1056.
In dottrina, L. Carbone, La tutela previdenziale dei liberi professionisti, UTET, Torino, 1998, 8 ss.; Id., La previdenza degli
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Il criterio solidaristico della previdenza forense giustiﬁca
e legittima anche l’obbligatorietà (e l’automaticità ex
lege) dell’iscrizione alla cassa e dell’obbligazione contributiva.
La Corte costituzionale è “intervenuta” anche sulla natura giuridica della contribuzione previdenziale affermando3 che la contribuzione previdenziale non è una
imposizione tributaria vera e propria, di carattere generale, ma una prestazione patrimoniale diretta a contribuire esclusivamente agli oneri ﬁnanziari del regime
previdenziale dei lavoratori. Pertanto, poiché il contributo soggettivo ed integrativo costituiscono il “mezzo”
necessario al raggiungimento dei ﬁni istituzionali della
Cassa Forense, in quanto l’erogazione delle prestazioni
pensionistiche ed assistenziali a favore dei professionisti
avviene grazie alle entrate contributive, atteso il collegamento (e non la corrispettività) tra le prestazioni pensionistiche e i contributi, si può concludere che, il contributo soggettivo ed integrativo adempiono alla funzione di precostituire i mezzi ﬁnanziari necessari al raggiungimento dei ﬁni istituzionali di un ente privato
esercente funzione pubblica.
La contribuzione previdenziale per la Corte costituzionale (con le riferite sentenze n. 88 del 1995 e n. 173 del
1986), non ha natura tributaria (e quindi non è ipotizzabile una violazione dell’art. 53 Cost.), bensì è una prestazione patrimoniale diretta a contribuire esclusivamente agli oneri ﬁnanziari del regime previdenziale dei
lavoratori e si giustiﬁca in quanto è diretta a realizzare
tale ﬁnalità. La Corte costituzionale evidenzia, infatti,
come diversa sia l’obbligazione tributaria che si fonda
sulla capacità contributiva e non ha necessariamente
una destinazione mirata, bensì si raccorda al generale
dovere di concorrere alle spese pubbliche e può anche
rispondere a ﬁnalità di perequazione reddituale, nella
misura in cui opera il canone di progressività del sistema
tributario. E sempre la Corte costituzionale afferma4 che,
stante la riferita differenziazione, “la contribuzione dovuta
alla cassa, ﬁn quando assicura l’adeguatezza dei trattamenti

pensionistici alle esigenze di vita, anche con un indiretto effetto di perequazione, non eccede la solidarietà categoriale
di natura previdenziale, in quanto volta a realizzare un circuito di solidarietà interno al sistema previdenziale, né trasmoda in un’obbligazione ascrivibile invece alla ﬁscalità
generale e quindi di natura tributaria”.
La Corte costituzionale5 ribadisce come il sistema di previdenza forense sia ispirato ad un criterio solidaristico e
non già esclusivamente mutualistico, e che tale connotazione solidaristica giustiﬁca e legittima la norma di cui
all’art. 10 l. n. 576/80 nella parte in cui prevede, per
l’avvocato pensionato nella gestione Inps che si iscriva
alla cassa forense, l’obbligo contributivo nella misura ordinaria, e ciò anche se l’avvocato, a causa della sua età
avanzata, difﬁcilmente potrà beneﬁciare della pensione.
Peraltro, evidenzia la Corte, non vi è disparità di trattamento, atteso che l’avvocato pensionato Inps ed iscritto
alla cassa, può in ogni caso maturare, presso la Cassa
Forense, dopo cinque anni di contribuzione la pensione
contributiva di vecchiaia. Dunque, anche in caso d’iscrizione in età avanzata, vi è la possibilità concreta di conseguire una prestazione previdenziale di entità calcolata
con il sistema contributivo. Anche nel caso in cui l’iscrizione non potrà dar luogo ad alcun trattamento pensionistico (ad es., iscritti all’albo professionale in età avanzata o iscritto ultraquarantenne)6, l’avvocato è comunque soggetto all’obbligo di iscrizione alla cassa (e conseguente contribuzione), atteso il dovere di solidarietà
di gruppo, indipendentemente dai vantaggi personali
conseguibili7. Non è esonerato, quindi, dall’iscrizione
alla Cassa Forense ed al relativo obbligo contributivo,
l’avvocato iscritto all’albo (ed in precedenza, con esercizio professionale con carattere di continuità).
La Corte costituzionale, sempre con la citata sentenza
n. 67/2018, ha dichiarato infondata la questione di legittimità dell’art. 22 della l. n. 576/80, nella parte in cui
sanziona l’inadempienza consistente nell’esercizio dell’attività forense da parte di un avvocato che, pur essendone tenuto per la sussistenza dei relativi presupposti,

3

5

Corte cost. 17 marzo 1995 n. 88, in Giust. Civ., 1995, I,
1127; Corte cost. 7 luglio 1986 n. 173, in Foro it., 1986, I,
2087.
4
Corte cost. 7 luglio 1986 n. 173, in Foro it., 1986, I, 2087.

Corte cost. 30 marzo 2018 n. 67, in Foro it., 2018, I, 1872.
Corte cost. 4 maggio 1984 n. 132, in Foro it., 1984, I, 1782.
7
Corte cost. 4 maggio 1984 nn. 132 e 133, in Foro it., 1984,
I, 1782 e nota V.Ferrari.
6
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abbia omesso di presentare la domanda di iscrizione alla
cassa con il pagamento, oltre ai contributi arretrati con
interessi e sanzioni, anche di una penalità pari alla metà
dei contributi arretrati, ossia quelli il cui termine di pagamento sarebbe già scaduto se l’iscrizione fosse stata
chiesta tempestivamente. E proprio per rimuovere un
grave nocumento alla realizzazione della tutela previdenziale degli avvocati, la legge n. 247 del 2012 ha introdotto l’automatismo per cui l’iscrizione all’ordine
comporta in ogni caso l’iscrizione alla Cassa Forense.
La Corte costituzionale ha, quindi, legittimato l’obbligo
di iscrizione alla Cassa Forense anche per i professionisti
già soggetti – per altra attività contemporaneamente
svolta – ad altro regime previdenziale pubblico (ad es.,
docenti universitari), trovando per la Suprema Corte,
tale obbligo la sua giustiﬁcazione nel passaggio della
previdenza forense (ma anche degli altri liberi professionisti) da un sistema mutualistico (contraddistinto,
come già detto, dall’accreditamento dei contributi in
conti individuali e dalla corrispondenza fra rischio e
contribuzione e, quindi, della proporzionalità fra premi
e rendita) ad un sistema di previdenza solidaristico (caratterizzato da una non corrispondenza fra rischio e
contribuzione e dall’irrilevanza della proporzionalità tra
contributi e prestazioni previdenziali8). Nel sistema previdenziale forense, invero, il principio di solidarietà non
si sovrappone al principio mutualistico ma funge da correttivo, mitigando il criterio di proporzionalità delle prestazioni ai contributi versati nella misura occorrente per
assicurare a tutti gli appartenenti alla categoria mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita, giusto il precetto dell’art. 38 Cost.
Il sistema previdenziale forense, basato sulla solidarietà
di categoria, “giustiﬁca”, dunque, per la Corte costituzionale la soggezione dell’iscrizione alla Cassa Forense
(con conseguente obbligo contributivo) di tutti i membri della categoria, compresi coloro che non abbiano comunque necessità né intenzione di avvalersene, essendo
destinatari di analoghi vantaggi assicurativi per essere
titolari di altra posizione assicurativa pubblica; né si può
parlare in tal caso di duplicazione di tutela, in quanto si
fa riferimento a due diverse attività lavorative.
8

Corte cost. n. 1332 e 133 del 4 maggio 1984 cit.
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Appuntamento con il mod. 5/2019

di Paola Ilarioni

Il versamento di luglio. Il 31 luglio p.v. scade il termine
per il primo degli adempimenti connessi all’invio del
modello 5/2019, il versamento della prima rata dei contributi dovuti in autoliquidazione; la seconda rata dovrà
essere versata entro il prossimo 31 dicembre 2019. Con
il modello 5/2019 viene deﬁnito, come noto, l’importo
dei contributi dovuti per l’anno 2018.
Si ricorda che il contributo minimo soggettivo dell’anno
2018 è pari a € 2.815,00, come negli anni 2016 e 2017.
Il contributo minimo integrativo, invece, non è dovuto
per il periodo dal 2018 al 2022 (art. 15 del Regolamento
di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9 della legge n.
247/2012 nel testo riformulato e approvato con Ministeriale dell’11 aprile 2018 - pubblicato G.U Serie Generale n. 143 del 22 giugno 2018). Resta, comunque,
l’obbligo del versamento del contributo integrativo nella
misura del 4% dell’effettivo volume d’affari dichiarato ai
ﬁni dell’IVA da versare, o in unica soluzione, alla scadenza della prima rata del 31 luglio o in due rate di pari
importo di cui la seconda con scadenza 31 dicembre
2019.
La misura della contribuzione per gli iscritti è pari al
14,5% per il calcolo del contributo soggettivo sul reddito netto professionale ﬁno al tetto di € 98.050,00
(anche per il tetto reddituale si evidenzia lo stesso importo previsto per il 2016 e il 2017), oltre il quale è dovuta la contribuzione del 3%; per il calcolo del contributo integrativo la misura percentuale è del 4% sull’effettivo volume d’affari dichiarato ai ﬁni dell’IVA. Per
i pensionati di vecchiaia retributiva, a partire dall’anno
solare successivo alla maturazione dell’ultimo supplemento e per i pensionati di vecchiaia contributiva la
contribuzione è invece ridotta alla metà, 7,25% per il
calcolo del contributo soggettivo ﬁno al tetto di €
98.050,00, oltre il quale è dovuta la contribuzione nella
misura del 3%; per il calcolo del contributo integrativo
è sempre dovuto il 4% sull’effettivo volume d’affari dichiarato ai ﬁni dell’IVA.
Agevolazioni per i giovani avvocati iscritti agli Albi/
Cassa con meno di trentacinque anni; per quanto riguarda il contributo soggettivo per i primi sei anni con
reddito inferiore a € 10.300,00 la misura del contributo
soggettivo è pari ad ¼ del contributo minimo previsto
per l’anno, mentre per i successivi due anni, sempre con

reddito inferiore a € 10.300,00 la misura del contributo
soggettivo è pari ad ½ del contributo minimo previsto
per l’anno.
Il versamento ridotto fa maturare una anzianità di iscrizione ai ﬁni previdenziali di soli 6 mesi; per avere il riconoscimento dell’intero anno previdenziale si può
integrare il versamento entro l’ottavo anno (versando un
ulteriore importo pari ad ¼ del contributo minimo ordinario per i primi sei anni e ½ del contributo minimo
ordinario per i successivi 2 anni). Ai ﬁni assistenziali
non è prevista alcuna limitazione. Per quanto riguarda
il contributo integrativo la regola generale – per la quale
per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa non è dovuto
il contributo minimo integrativo mentre per i successivi
quattro anni tale contributo è ridotto alla metà qualora
l’iscrizione decorra da data anteriore il compimento del
35° anno di età – ha subito, come detto, sostanziali modiﬁche atteso che, per il quinquennio 2018/2022 non è
dovuto alcun contributo minimo, fermo restando il versamento della contribuzione nella misura del 4% dell’effettivo volume d’affari dichiarato.
Per i giovani praticanti che abbiano optato per l’iscrizione facoltativa (art. 5 Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9 della legge n. 247/2012) o per i
giovani già iscritti all’Albo degli avvocati che, dopo
l’iscrizione alla Cassa, abbiano esercitato la facoltà di retrodatare l’iscrizione per gli anni del praticantato (art. 3
Regolamento di attuazione dell’art 21, commi 8 e 9 della
legge n. 247/2012) il contributo minimo soggettivo è ridotto alla metà per i primi sei anni di iscrizione (se infratrentacinquenne), a nulla rileva avere redditi professionali inferiori a € 10.300,00. Ciò determina che tanto
ai ﬁni previdenziali che assistenziali l’anno viene calcolato per intero.
Professionisti contemporaneamente iscritti in altri
Albi professionali; l’iscrizione alla Cassa è obbligatoria
per tutti gli iscritti agli Albi forensi anche se contemporaneamente iscritti in altri Albi professionali (commercialisti, ragionieri ecc.), tuttavia, essi sono tenuti al
versamento dei contributi soggettivi e integrativi solo
sulla parte di reddito e di volume d’affari relativi alla
professione di avvocato, fermo restando in ogni caso
l’obbligo di versare i contributi minimi obbligatori. Si
richiama, a tal ﬁne, la previsione di cui al comma 10
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dell’art. 21 della legge 247/2012 “Non è ammessa l’iscrizione ad altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di
previdenza e assistenza forense”. Tale disposizione ha di
fatto abrogato l’istituto dell’opzione, salvo che l’avvocato, iscritto in un Albo da data precedente l’entrata in
vigore della legge n. 247/2012, (1° febbraio 2013), abbia
esercitato tale facoltà entro la predetta data (Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali parere reso con nota
del 3 luglio 2015 prot. 36/0010827/MI004.A013).
Giudici onorari di pace e vice procuratori onorari; il
D.Lgs. 13 luglio 2017 n. 116, “Riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di
pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati
onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016,
n. 57” ha ridisegnato la magistratura onoraria, prevedendo – a regime – solo le ﬁgure del “giudice onorario
di pace” (già giudici onorari di pace e giudici onorari di
tribunale) e del “vice procuratore onorario”. La riforma,
nel rideﬁnire il nuovo status di magistrato onorario ha,
altresì introdotto le modalità di accesso, la durata dell’incarico e le indennità spettanti.
In ragione della natura onoraria dell’incarico questo non
può essere superiore a due quadrienni con previsione
di cessazione comunque al compimento del 65° anno
di età. L’incarico - che comporta un impegno complessivo non superiore a due giorni la settimana e che deve,
pertanto, essere svolto compatibilmente con le attività
lavorative e professionali - non determina in alcun caso
rapporto di pubblico impiego. La conﬁgurabilità di un
rapporto di pubblico impiego è, infatti, esplicitamente
esclusa dalla legge delega (28 aprile 2016 n. 57) che attribuisce rilievo alla temporaneità dell’incarico. In particolare l’art. 26 del D.Lgs. n. 116/2017 che apporta
modiﬁche al testo unico delle imposte sui redditi prevede che le indennità corrisposte ai giudici onorari di
pace e ai vice procuratori onorari non sono più riconducibili ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
ma siano da ricondurre ai redditi di lavoro autonomo.
Acquista rilievo la disciplina della differente tutela previdenziale a seconda dell’iscrizione o meno del magistrato onorario agli albi forensi. È prevista, infatti, per i
magistrati onorari l’iscrizione in via ordinaria, alla gestione separata Inps di cui all’art. 2, comma 26, legge

nr. 335 del 1995, in alternativa alla Cassa Forense se i
magistrati onorari sono iscritti in un albo forense. La determinazione dei contributi segue le regole generali. Per
la determinazione del contributo integrativo deve essere
considerato il volume d’affari dichiarato ai ﬁni dell’IVA,
fermo restando il contributo minimo integrativo.
Misura della contribuzione modulare, non obbligatoria, bensì su base volontaria; la contribuzione modulare
può essere versata solo dagli iscritti attivi e dai pensionati di invalidità ﬁno al raggiungimento dell’età anagraﬁca prevista per la pensione di vecchiaia, nella misura
ricompresa fra l’1% e il 10% del reddito netto professionale dichiarato ﬁno al tetto reddituale € 98.050,00.
Tale contribuzione concorre alla determinazione di una
quota di pensione calcolata con metodo contributivo
che si somma alla pensione ordinaria. La previsione
della quota modulare, introdotta dalla riforma previdenziale, entrata in vigore dal 1° gennaio 2010, rappresenta
uno strumento ﬂessibile che consente al professionista
di programmare e migliorare la propria pensione adeguandola alle esigenze del futuro, oltre a garantire immediati beneﬁci ﬁscali. L’adesione al versamento della
quota modulare in un dato anno non obbliga, infatti, al
pagamento nell’anno o negli anni successivi e la scelta
della percentuale, anche questa libera nei limiti dell’1%
ﬁno al massimo del 10%, ne confermano l’estrema ﬂessibilità in quanto consentono al professionista di scegliere l’aliquota annualmente in base alle disponibilità
economiche e alla strategia previdenziale ritenuta più
opportuna.
Esoneri Temporanei; per coloro che nell’anno 2018
hanno avuto l’accoglimento della richiesta di esonero la
contribuzione dovuta, in autoliquidazione, dovrà essere
calcolata in misura del 14,5% sull’effettivo reddito netto
professionale ﬁno al tetto reddituale di € 98.050,00 oltre
il quale è dovuta la contribuzione nella misura del 3%,
e nella misura del 4% sull’effettivo volume d’affari dichiarato ai ﬁni dell’IVA. L’importo in misura del 14,5%
non può comunque essere superiore all’importo del
contributo dovuto dall’iscritto in assenza di esonero. Ad
esempio se nel 2018, primo anno di iscrizione alla
Cassa, il reddito fosse stato di € 10.000,00 la contribuzione del 14,5% pari a € 1.450,00 risulterebbe superiore
al contributo minimo dovuto in assenza di esonero che,
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per legge, è pari a € 1.407,50 (art. 7 del regolamento di
attuazione dei commi 8 e 9 dell’art. 21 della legge n.
247/2012). Ne deriva che la richiesta di esonero limitata
(almeno per il 2018/2022) alla sola contribuzione minima soggettiva, essendo fruibile una sola volta, ad eccezione dell’esonero per maternità (che può essere
concesso per due annualità nel rispetto delle condizioni
normative previste) conviene sia richiesta in previsione
di redditi professionali e volumi di affari di modesta entità.
Termini per gli adempimenti dichiarativi e contributivi; si rammentano le scadenze relative al mod. 5/2019:
- 31 luglio 2019: mercoledì, per il versamento della 1^
rata (50%) in acconto del contributo soggettivo e integrativo;
- 30 settembre 2019: lunedì, per la trasmissione del
mod. 5/2019;
- 31 dicembre 2019: martedì, per il versamento della 2^
rata a saldo del contributo soggettivo e integrativo;
- 31 dicembre 2019: martedì, per il versamento del contributo modulare volontario (rata unica);
- 31 dicembre 2019: martedì, per l’integrazione del versamento del contributo soggettivo per l’attribuzione
della intera annualità corrispondente all’ottavo anno di
iscrizione alla Cassa.
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di Alessandro Giuliani

1. - La linea evolutiva della legislazione in materia di tutela dei diritti sociali e del lavoro è ormai improntata,
da oltre venti anni a questa parte (fatta eccezione per la
presente legislatura che, per certi versi, ha sancito una
parziale inversione di tendenza), alla progressiva erosione degli spazi di protezione sostanziale e processuale
in favore del lavoratore ovvero del cittadino in condizioni di bisogno.
In tale prospettiva possono essere letti, sotto il proﬁlo
della disciplina sostanziale, gli interventi normativi che
hanno gradualmente sancito la “fuga” dal lavoro subordinato e l’approdo a varie tipologie di lavoro ﬂessibile,
caratterizzate da livelli di tutela ridotti rispetto all’archetipo del lavoro subordinato a tempo indeterminato,
nonché il tendenziale superamento della tutela reintegratoria in caso di illegittimità del licenziamento irrogato
da un datore di lavoro assoggettato al regime di stabilità
reale.
Dal lato della tutela giurisdizionale, tale linea di sviluppo
può essere rinvenuta nella previsione di termini decadenziali via via ridotti per il lavoratore che voglia agire
in giudizio nonché nel parziale superamento della gratuità del processo del lavoro e della sicurezza sociale.
In realtà, se è vero che l’accesso alla giustizia del lavoro
continua ad essere esente da oneri (marche da bollo,
spese di notiﬁca, imposta di registro) ulteriori rispetto
al compenso del proprio difensore, l’esenzione dal pagamento del contributo uniﬁcato dovuto per il deposito
del ricorso giudiziale è ancora prevista per tutti coloro
che, congiuntamente con i familiari conviventi, non superino la soglia di reddito pari a tre volte il limite reddituale previsto per l’accesso al gratuito patrocinio. Oltre
a ciò, nei giudizi relativi a prestazioni assistenziali e previdenziali, il ricorrente va esente dal pagamento delle
spese di lite in caso di soccombenza qualora non superi
il limite pari a due volte la soglia reddituale per l’accesso
al gratuito patrocinio.
A tale quadro faceva eccezione il giudizio davanti alla
Corte di cassazione, per il quale l’esenzione dal pagamento del contributo uniﬁcato non era prevista, a prescindere dall’ammontare del reddito. Ciò evidentemente
ha costituito un importante vulnus all’esercizio del diritto
di difesa, se si considerano gli importi particolarmente
elevati del suddetto contributo, che pertanto hanno so-

vente ﬁnito per disincentivare i ricorrenti economicamente e socialmente più deboli dalla proposizione del
ricorso.
2. - Sennonché, un contenzioso amministrativo instaurato da varie sigle sindacali ha condotto alla sentenza
del Consiglio di Stato, sez. quarta, 22 maggio 2019,
n. 3298, che riapre – ﬁnalmente – spazi di tutela, questa
volta sotto il proﬁlo del diritto all’esenzione dal pagamento del contributo uniﬁcato anche nel giudizio di
cassazione per i soggetti percettori di redditi non superiori al limite di legge.
Dapprima, con la sentenza n. 211/2014 il TAR Lazio
aveva respinto il ricorso proposto dalla Cgil Camera del
Lavoro Metropolitana di Milano e Provinciale di Torino,
nonché dall’Unione Sindacale Territoriale Cisl di Milano
e di Torino, con il quale si chiedeva l’annullamento della
Circolare n. 65934 dell’11 maggio 2012 del Ministero
della Giustizia con riferimento al “contributo uniﬁcato
- disposizioni introdotte con l’art. 37 del D.L. 6 luglio
2011 n. 98 convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111
ed art. 28 legge n. 183 del 12 novembre 2011”.
In particolare, le organizzazioni sindacali ricorrenti avevano prospettato censure di violazione di legge, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., nonché eccesso di potere
per difetto di motivazione, illogicità ed ingiustizia manifesta; inoltre, in via subordinata, era stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 comma 1bis del d.P.R. n. 115 del 2002, qualora fosse stato inteso
nel senso che la soglia di reddito ivi prevista per l’esenzione dal contributo uniﬁcato fosse riferita “alla somma
dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni
componente della famiglia, compreso l’istante” (art. 76,
comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002), in relazione al combinato disposto degli artt. 3, 4, 24, 35 e ss. e 53 Cost.
Dal canto suo, il Ministero della Giustizia si era costituito in giudizio eccependo preliminarmente il difetto
di giurisdizione del Giudice amministrativo e chiedendo
il rigetto nel merito del gravame in quanto infondato.
La sentenza di primo grado ritenuta la giurisdizione del
giudice amministrativo, statuiva quindi che, essendo
l’oggetto del contenzioso un atto amministrativo generale, che dettava norme per l’applicazione del contributo
uniﬁcato per l’iscrizione a ruolo da parte degli ufﬁci giudiziari, andassero confermate le argomentazioni già fatte
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proprie dal medesimo TAR con la sentenza n. 7284 del
18 luglio 2013.
In particolare, il TAR riteneva, sulla base di una interpretazione letterale delle disposizioni richiamate, che
non potesse essere accolta la tesi delle ricorrenti secondo
la quale il richiamo operato dal comma 1-bis dell’art. 9
del d.P.R. 115/2002 all’art. 76 dello stesso d.P.R. ai ﬁni
dell’individuazione dei soggetti esenti dal contributo
uniﬁcato nella proposizione di controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico
impiego, dovesse essere limitato allo stesso art. 76, comma 1.
In sostanza, nell’individuazione del reddito ai ﬁni della
debenza del contributo uniﬁcato in materia di lavoro o
sicurezza sociale, secondo il Giudice di primo grado si
sarebbe dovuto far riferimento al reddito complessivo
del nucleo familiare, in considerazione del fatto che l’art.
76 comma 4 del d.P.R. 115/2002, con riferimento all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, stabiliva
che del solo reddito personale si tiene conto quando la
causa ha ad oggetto diritti della personalità, ovvero nei
processi in cui gli interessi del richiedente sono in conﬂitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare
con lui conviventi.
Inﬁne, veniva rigettata, in quanto manifestamente infondata, la questione di costituzionalità sollevata in relazione all’art. 9, comma 1-bis del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 dal momento che, secondo il costante
orientamento della giurisprudenza costituzionale (cfr.,
tra tante, Corte Cost., 21 gennaio 1988, n. 73; 13 aprile
1977, n. 63, ma anche Corte di Giustizia UE, IV, 18
marzo 2010) l’art. 24 Cost. non vieterebbe che la legge
possa subordinare l’esercizio dei diritti a condizioni,
purché non vengano imposti oneri o modalità tali da
rendere impossibile o estremamente difﬁcile l’esercizio
del diritto di difesa ovvero lo svolgimento dell’attività
processuale. D’altro canto, tali ipotesi non venivano ritenute sussistenti nel caso in esame, dal momento che
la normativa “riformatrice”, mediante il richiamo a un
meccanismo già previsto dall’ordinamento e mediante
l’apposizione di una soglia numerica di esenzione e del
coevo meccanismo per determinare tale soglia, intendeva equilibrare l’introduzione del contributo uniﬁcato

anche per le controversie di lavoro, contemperando le
ragioni “erariali” con la tutela di diritti fondamentali
dell’individuo, che imponevano l’esenzione dal pagamento di detto contributo per fasce di reddito ben determinate, secondo un sistema già consolidato proprio
nell’ambito della materia delle spese di giustizia (cfr. Tar
Lazio, sez. I, 18 luglio 2013, n. 7284).
3. - Avverso tale sentenza veniva proposta impugnazione
da parte delle organizzazioni sindacali ricorrenti, che riproponevano le censure già articolate in primo grado, in
particolare con riferimento al fatto che non esisterebbe
alcuna forma di esenzione dal versamento del contributo
uniﬁcato - a prescindere da ogni soglia di reddito - nei
processi innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
I ricorrenti affermavano inoltre che l’interpretazione del
dato normativo primario contenuta nella circolare impugnata fosse inesatta e che la disciplina sul contributo
uniﬁcato potesse essere interpretata in senso diverso, in
via costituzionalmente orientata; reiteravano altresì in
via subordinata la richiesta di sollevare la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1-bis del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sostenendo che, se mai
si fosse ritenuta esatta l’interpretazione del dato normativo primario contenuta nella circolare impugnata, ne
sarebbe dovuta discendere la non manifesta infondatezza del dubbio di legittimità costituzionale incidente
sulla disposizione anzidetta.
La sentenza in commento ha quindi ritenuto l’appello
parzialmente fondato e ha conseguentemente riformato
in parte la decisione impugnata, accogliendo il ricorso
di primo grado nella parte in cui censura le determinazioni contenute nell’impugnata circolare, relative al calcolo del contributo uniﬁcato, nei giudizi di cassazione,
confermandone per il resto il rigetto.
Con speciﬁco riferimento alla questione sollevata dalle
appellanti relativamente all’esenzione dal pagamento del
contributo uniﬁcato nei processi dinanzi alla Corte di
Cassazione in pretesa attuazione dell’ultima parte dell’art. 9 comma 1-bis citato, essa è stata invece dichiarata
fondata; sebbene la lettera della norma presti il ﬁanco a
interpretazioni diverse, il Consiglio di Stato ha ritenuto
particolarmente persuasiva la tesi ricorrente, che è stata
pertanto accolta.
Ed infatti, anche se l’interpretazione contenuta nella cir-
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colare di tale speciﬁca disposizione concernente il giudizio di cassazione potrebbe trovare fondamento in una
politica legislativa che vorrebbe disincentivare il contenzioso in generale, ed in particolare con riferimento al
giudizio di legittimità, di fronte al fatto che nel caso del
giudizio innanzi alla Corte di Cassazione la misura “base” sia individuabile all’art. 13, comma 1, non può affermarsi che ciò implichi in radice l’esclusione dalla esenzione. D’altra parte, qualora il legislatore avesse voluto
prevedere che nel giudizio di cassazione sarebbe sempre
dovuto il versamento del contributo uniﬁcato, una norma siffatta avrebbe dovuto essere strutturata in maniera
autonoma e a sé stante, mediante una disposizione che
rientrasse all’interno della prescrizione “madre” concernente l’esenzione.
Secondo tale ricostruzione sistematica, il Consiglio di
Stato è quindi giunto a ritenere ragionevole che, nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, l’esenzione disposta a favore della parte che sia titolare di un reddito
inferiore a tre volte l’importo previsto dall’art. 76 debba
restare ferma, anche per i giudizi in Cassazione.
In tale ottica, il richiamo all’art. 13 comma 1 avrebbe
esclusivamente il signiﬁcato di indicare l’ammontare
della prestazione dovuta dalle parti che siano titolari di
un reddito eccedente tale soglia.
L’appello è stato quindi dichiarato parzialmente fondato
e ritenuto meritevole di parziale accoglimento, unicamente nella parte in cui censura le determinazioni contenute nell’impugnata circolare relative al calcolo del
contributo uniﬁcato, nei giudizi di Cassazione, con conseguente annullamento in parte qua della circolare impugnata, cioè con riferimento alle determinazioni relative al calcolo del contributo uniﬁcato, nei giudizi di cassazione.
4. - La sentenza commentata appare pertanto di indubbio interesse in quanto, sulla scorta di argomentazioni
di natura al contempo sistematica e letterale della disciplina, conduce al risultato di riaprire importanti spazi
di gratuità del processo per i soggetti meno abbienti,
anche nell’ambito del giudizio di legittimità.
Tale arresto fa per certi versi il paio con la pronuncia
della Corte costituzionale n. 77 del 2018, che ha dichia-

rato l’incostituzionalità dell’art. 92 comma 2 cpc come
modiﬁcato dal d.l. n. 132 del 2014, nella parte in cui
non prevede che il giudice possa compensare le spese
tra le parti, parzialmente o per intero, non solo in ipotesi
di soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta
novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ma anche
qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali
ragioni.
Ed infatti, la compresenza nel nostro ordinamento di un
assetto normativo che, con riferimento al processo del
lavoro e della sicurezza sociale, negava il diritto all’esenzione dal pagamento del contributo uniﬁcato nel giudizio di cassazione anche per i soggetti economicamente
più deboli e che restringeva in maniera rigida e predeterminata le ipotesi di compensazione delle spese a
fronte della soccombenza in giudizio, costituiva un grave
impedimento alla proposizione dell’azione da parte del
lavoratore ovvero della persona che volesse far valere in
giudizio un diritto sociale.
Con i due arresti pocanzi citati si riaprono invece astrattamente nuove possibilità di tutela giudiziale, sebbene
la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 92, comma
2, cpc rimetta la decisione sulla compensazione delle
spese nelle ipotesi di sussistenza delle “analoghe gravi
ed eccezionali ragioni” alla discrezionalità del giudice e
la “ritrovata” esenzione del giudizio di cassazione in materia sociale e del lavoro riguardi soltanto le persone con
redditi inferiori alle soglie di legge.
Si tratta pertanto di un contesto normativo nel quale è
ancora evidente la compressione del diritto di agire giudizialmente per la tutela dei diritti sociali rispetto alla
disciplina precedente all’introduzione del contributo
uniﬁcato e alla riscrittura dell’art. 92 cpc, ma al contempo non può tacersi come l’ordinamento, mediante
l’intervento sia della giustizia amministrativa che di
quella costituzionale, sia riuscito a “correggere” il tiro di
una legislazione eccessivamente sbilanciata a disincentivare il contenzioso e alle esigenze di garantire ulteriori
entrate erariali, ma sempre meno attenta alla garanzia
in sede processuale dei diritti sostanziali in materia sociale e del lavoro.
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Lavoro e dignità della persona:
dove inizia la nostra storia
di Pietro Curzio

Dove inizia la nostra storia? Da una partita a scacchi del
1996, quando il campione del mondo Kaspàrov fu sconﬁtto dal computer IBM Depp blue. Capimmo che le macchine non avrebbero sostituito solo le braccia dei
lavoratori, ma anche il cervello, persino la creatività2.
Inizia in un sottoscala di Dacca in Bangladesh, dove c’è
un bambino che cuce una tomaia per un salario incomparabilmente più basso di quello delle operaie di Barletta
o Cutroﬁano, che un tempo vivevano di quel mestiere.
Continua con la crisi economico-ﬁnanziaria degli ultimi
dieci anni, che ha comportato l’effetto sorprendente,
messo in luce da Thomas Piketty3, per cui non solo i poveri sono divenuti più poveri ed il ceto medio è scivolato
verso il basso perdendo le sue pacate certezze, ma i ricchi sono diventati più ricchi. La forbice delle disuguaglianze si è dilatata.
Questi fattori hanno avuto un impatto drammatico sulle
condizioni di lavoro.
La disoccupazione, specie dei giovani, in Europa ed in
particolare in Italia, è a livelli altissimi. La cancellazione
di posti e di intere professioni è incessante. Pochi giorni
fa Amazon ha 1acquistato il brevetto italiano di una
macchina inscatolatrice che fa saltare di colpo 1300 postazioni aziendali, e gli esempi analoghi potrebbero essere tanti.
Alcuni analisti sostengono che le migliaia e migliaia di
posti persi verranno compensati da nuovi lavori. Anche
a voler condividere questa visione, appare chiaro che ciò
non avverrà mediante un tranquillo deﬂusso tra vasi comunicanti. La costruzione di nuove, più aggiornate, professionalità, richiede passaggi impegnativi, difﬁcilmente
percorribili senza adeguate risorse e un serio supporto
istituzionale.
E in questo il nostro paese è indietro. Il governatore
della Banca d’Italia, pochi giorni fa nelle sue “Considerazioni ﬁnali”, ha scritto: “L’Italia paga il prezzo di un

contesto che - per qualità dei servizi pubblici e rispetto
delle regole - è poco favorevole all’attività imprenditoriale. Risente di un ritardo tecnologico grave, frutto di
una struttura produttiva frammentata e sbilanciata verso
aziende che trovano difﬁcoltà a crescere e a innovare..
Subisce il peso delle distorsioni prodotte dall’evasione
ﬁscale e quello del debito pubblico, che rende più costosi i ﬁnanziamenti per le famiglie, per le imprese e per
le banche, oltre che per lo stesso Stato. Condizioni di
costante incertezza comprimono gli investimenti delle
imprese e i consumi delle famiglie. Ne soffre il lavoro,
cresce il disagio sociale”4.
Ma anche chi un lavoro ce l’ha vive grandi tensioni. La
Gallego-Diaz, riﬂettendo sulla Spagna, ha dichiarato: “la
crescita del paese si fonda sulla precarietà del lavoro.
Contratti di pochi mesi, a volte di settimane. Questa incertezza esistenziale genera un sentimento di frustrazione molto profondo. La prima causa di permesso per
malattia, fra chi ha tra i 30 e i 40 anni, è la depressione.
C’è un’intera generazione disincantata, disillusa”5.
In Francia, ai primi di maggio si è aperto un processo ai
manager di France Telecom (oggi Orange) per pressioni
nei confronti dei dipendenti durante il piano di ristrutturazione: nei primi due anni di quel programma in
azienda vi sono stati 35 suicidi.
Il lavoro è il “nervo scoperto” della nostra società. Il suo
grande problema economico, sociale, politico.
Ricostruendo la genesi dell’art. l Cost., Gustavo Zagrebelsky affermava: La devastazione del sistema ﬁnanziario nazionale ed internazionale che aveva portato alla
crisi del ‘29, le politiche economiche recessive, le ondate
di disoccupazione di massa, la miseria estesa a vastissimi
strati delle popolazioni, il disagio sociale e la disperazione avevano aperto spazi a populismi e demagogie,
poi evolutesi in forme di autoritarismo e poteri dittatoriali6.
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Introduzione al 48° Convegno Nazionale del Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro “D. Napoletano”, svoltosi a Bari
il 7-8 giugno 2019, sul tema “Lavoro e dignità della persona”.
2
Yuval Noah HARARI, 21 lezioni per il XXI secolo, Giunti, Firenze, - Milano, 2018, 43 ss.
3
Thomas PIKETTY, Le Capitral au XXIe siècle, Edition du Seuil,
Parigi, 2013

Ignazio VISCO, Considerazioni ﬁnali del Governatore, Relazione
annuale, 31 maggio 2019, pag. 24.
5
Soledad GALLEGO-DIAZ, Intervista, Repubblica, 27 aprile
2019, pag. 13.
6
Gustavo ZAGREBELSKY, Fondata sul lavoro. La solitudine dell’art.1, Einaudi, Torino, 2013, pag. 27.
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I Costituenti furono consapevoli di ciò e misero il lavoro, “in tutte le sue forme” come propose di scrivere
Aldo Moro, al centro della Costituzione.
Si resero conto che la questione democratica è questione
del lavoro, e di un lavoro libero e dignitoso. Scrive ancora Zagrebelsky: “Che cosa importa la democrazia se
non è garantito un lavoro che permetta di affrontare i
giorni della vita, propria e dei propri ﬁgli, e di affrontarli
con un minimo di tranquillità? La democrazia non è
solo questione di regole formali, ma di condizioni materiali dell’esistenza, come dice l’art. 3, cpv. Il lavoro è
la prima di queste condizioni materiali”7.
Ed oggi, come scrisse Gianni Garofalo, “esistono lavori
che, per il basso reddito e soprattutto per la precarietà
che producono nelle esistenze di chi lavora, costituiscono l’ostacolo cui si riferisce l’art. 3, cpv.”8.
Per affrontare questi problemi disponiamo di strumenti
nobili, ma datati.
Lo disse con lucidità premonitrice Gino Giugni, proprio
qui a Bari in una prolusione del 1982, in cui prospettò
la necessità di ripensare le categorie elaborate dalla
grande tradizione culturale giuslavoristica che risale a
Otto Kahn Freund e la scuola di Oxford, e più a ritroso
a Hugo Sinzheimer e a Sidney e Beatrice Webb9.
Quest’autorevole tradizione culturale si confrontava con
una fenomenologia del lavoro che oggi, e non da oggi,
è profondamente cambiata. Ha avuto un ruolo fondamentale nel “secolo del lavoro” dando il meglio con
l’espansione economica del dopoguerra ed ha raggiunto
il suo apice con la legislazione di ﬁne anni sessanta e
primi settanta (Statuto dei lavoratori e processo del lavoro, che a distanza di cinquant’anni continuiamo a
chiamare ‘nuovo’).
Poi, il mondo dei rapporti di lavoro ha cominciato a trasformarsi, sempre più vorticosamente, e le sue regole
sono state riviste in maniera incalzante, quasi compul7

ZAGREBELSKY, op. cit., pag. 28.
Mario Giovanni GAROFALO, Costituzione e lavori, in Il pane
del sapere, a cura di Barbieri e Voza, Ediesse, Roma, 2011, pag.
85.
9
Gino GIUGNI, Prospettive del diritto del lavoro per gli anni 80,
in AAVV, Atti del VII congresso nazionale di dirito del lavoro, Giuffrè, Milano, 1983, pag. 3.
8

siva, ma senza il sostegno di una cultura adeguata, con
leggi ed interventi anche giurisprudenziali, disordinati,
confusi, spesso contraddittori.
La costruzione del diritto del lavoro è oggi come una
casa dall’architettura stramba, con punte di rigidità o
privilegi ingiustiﬁcati e ampie zone prive di tutela. Una
casa che non contiene tutti i lavoratori, molti ne sono
esclusi, spesso i più sfruttati.
In questi due giorni, guidati da alcuni tra i maggiori studiosi della materia, vogliamo entrare in queste stanze,
veriﬁcare qual è la situazione, ragionare sul futuro del
lavoro e del suo diritto. Per questo abbiamo scelto la via
di un convegno di portata generale, che faccia una ricognizione a 360 gradi sullo stato di una materia bellissima, che per molti di noi non è solo una professione,
ma la passione di una vita.
Una passione che tanti giovani condividono e, pur tra
molte difﬁcoltà, rilanciano, come ci insegna la storia di
Giulio Regeni, ricercatore di diritto sindacale, e Antonio
Megalizzi, giornalista, ai quali sono dedicate queste mie
brevi riﬂessioni.
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di Lucia Tria

“Noi siamo la memoria che abbiamo e la responsabilità
che ci assumiamo. Senza memoria non esistiamo e senza
responsabilità forse non meritiamo di esistere”
(José Saramago)
Sommario: 1.- La difﬁcile individuazione delle norme inderogabili nell’ambito dei moderni ordinamenti giuridici. 2.- La
“norma inderogabile”: tema fondante del diritto del lavoro. 3.La rivisitazione del concetto di “norma inderogabile” nell’attuale diritto del lavoro. 4.- La valutazione della performance
individuale e collettiva. 5.- Investire nel capitale umano per
ritrovare ﬁducia e solidarietà. 6.- Le Pubbliche Amministrazioni sono lo specchio dello Stato. 7.- Un nuovo approccio al
lavoro pubblico. 8.- Il ruolo della giurisprudenza. 8.1.- Tutela
della salute psico-ﬁsica dei lavoratori. 8.1.1.- Nel lavoro pubblico contrattualizzato. 8.2. – Qualità, correttezza ed etica del
pubblico impiego. 8.2.1.- La c.d. cattiva amministrazione.
8.2.2.- Questioni di giurisdizione. 8.2.3.- La condanna di una
Pubblica Amministrazione ad un facere. 8.2.4.- La tutela dei
pubblici dipendenti disabili. 8.2.5.- Comportamenti illegittimi o addirittura illeciti dei dirigenti o dei dipendenti pubblici. 9.- Conclusioni.

1.- La difficile individuazione delle norme inderogabili nell’ambito dei moderni ordinamenti giuridici.
Le moderne democrazie occidentali e in particolare
quelle europee, quale è la nostra, sono caratterizzate da:
a) i noti problemi della crisi della legge quale fonte di
comando generale e astratto e della sua effettività;
b) il conseguente sfumare della netta distinzione tra funzione creativa del diritto come propria del potere legislativo e funzione interpretativa e applicativa del
diritto stesso afﬁdata agli organi del potere giudiziario;
c) un nuovo modo di atteggiarsi del principio della separazione (o divisione) dei poteri, che peraltro resta
uno dei principi fondamentali dello Stato di diritto e
quindi del nostro sistema politico quale concepito dai
Costituenti;
d) la sempre più frequente necessità per l’interprete di
rinvenire la disciplina applicabile nel caso concreto
facendo ricorso a tecniche di interrelazione tra norme
del diritto nazionale, del diritto internazionale (specialmente, Convenzioni ONU), del diritto UE e/o
della CEDU, ambiti per i quali, rispettivamente, valgono regole ermeneutiche non del tutto coincidenti.

Tutto questo rende sempre più difﬁcile sia l’individuazione
di “norme inderogabili” da applicare nelle diverse branche
del diritto e sia lo svolgimento della funzione di nomoﬁlachia, attribuita alla Corte di cassazione e diretta ad assicurare l’esatta osservanza della legge, la sua uniforme
interpretazione e l’unità del diritto oggettivo nazionale.
Eppure si tratta di questioni che, in un ordinamento sempre più complesso come il nostro, assumono una valenza
centrale per evitare che l’insieme di interventi normativi
e giurisdizionali di fonte diversa che si susseguono e si accavallano possano tradursi in un caos disordinato di comandi anziché portare al risultato di un aumento effettivo
delle tutele che sia il più possibile conforme al fondamentale principio di razionalità-equità di cui all’art. 3 Cost.,
che è quello cui è ﬁnalizzata la funzione di nomoﬁlachia,
la quale come affermato anche dalla Corte costituzionale
(ordinanza n. 149 del 2013), è diretta a dare concretezza
al valore della certezza del diritto, “le cui fondamenta poggiano anche sul principio costituzionale di eguaglianza
(art. 3 Cost.), in forza del quale casi analoghi devono
essere giudicati, per quanto possibile, in modo analogo”.
E deve anche essere precisato che, secondo il disegno
dei nostri Costituenti, in uno Stato che, come il nostro,
è membro sia della UE sia del Consiglio d’Europa, per
raggiungere il suddetto risultato di un aumento effettivo
delle tutele che sia il più possibile conforme al fondamentale principio di razionalità-equità di cui all’art. 3
Cost. è necessario creare le condizioni per una “sinergia
virtuosa” fra gli organi giurisdizionali cui va riconosciuto
il ruolo di protagonisti al riguardo e che, nei rispettivi
ambiti, sono principalmente: a) la Corte costituzionale,
nell’esercizio del controllo accentrato di costituzionalità
delle leggi; b) la Corte di cassazione nell’esercizio della
funzione di nomoﬁlachia; c) la Corte di Lussemburgo
nell’esercizio del controllo di conformità al diritto UE;
d) la Corte di Strasburgo nell’esercizio del rispetto, da
parte degli Stati membri del Consiglio d’Europa, della
CEDU (con i suoi Protocolli).
L’attività giurisdizionale svolta da ciascuna delle suddette
Corti è differente da molti punti di vista ed anche gli effetti delle rispettive decisioni sono diversissimi, ma è ne-

* Relazione al Convegno svoltosi ad Ascoli Piceno il 26.10. 2018 sul tema La norma inderogabile nel pubblico impiego: orientamenti della giurisprudenza di legittimità.
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cessario un coordinamento, perché è solo con il coordinamento che si può sperare di ottenere il risultato di una
maggiore tutela dei diritti.
Anche questo coordinamento si collega con il tema dell’individuazione della “norma inderogabile”.
2.- La “norma inderogabile”: tema fondante del diritto del lavoro.
Va ricordato che il suddetto tema, riferito alla tutela dei
diritti fondamentali della persona, è un tema fondamentale per il diritto del lavoro, ﬁn dagli albori segnandone
la nascita e caratterizzandone il “patrimonio genetico”
rispetto al diritto comune dei contratti1.
È indubbio che una simile impostazione abbia subito,
nel tempo e a cominciare dal lavoro privato, una notevole pressione riduttiva, soprattutto a partire dagli anni
novanta del novecento per effetto di una serie di fattori,
primo dei quali, il famoso rapporto (Job Study) dell’OCSE sull’occupazione del 1994 − le cui conclusioni
sono state ribadite dalla stessa organizzazione nel 1996
– ove si sosteneva che per tutta l’Unione europea la politica della “ﬂessibilizzazione” estrema era lo strumento
giusto per affrontare la crisi occupazionale e imprenditoriale del momento, caratterizzata da un preoccupante
fenomeno di perdita occupazionale e di ridotta capacità
di crescita economica, che acquisivano peculiare rilevanza al cospetto delle migliori prestazioni di economie
extraeuropee come quelle di Stati Uniti e Giappone.
In sintesi, secondo le direttive dell’OCSE dell’epoca,
l’auspicato miglioramento nelle dinamiche occupazionali sarebbe potuto derivare solo da un “mercato del lavoro più libero, affetto in minor misura da distorsioni
(pressioni sindacali, normative a protezione del lavoro,
costi di turnover, rigidità salariali e di orario, beneﬁci di
disoccupazione e salario minimo)”.
Nel nostro Paese, sulla base di tali direttive, la promo-

zione della ﬂessibilità venne considerata come uno strumento per incrementare i livelli occupazionali – e non
più soltanto come un mezzo per fronteggiare le sﬁde del
cambiamento tecnologico e produttivo delle aziende –
nell’idea che l’apertura verso forme di lavoro più ﬂessibili potesse servire a porre un freno alla dilagante disoccupazione, concentrata soprattutto al Sud e, in generale,
tra i giovani e le donne, nonché a fare emergere l’ampio
settore della economia sommersa e del lavoro in nero.
Questa impostazione ha continuato ad essere pervicacemente seguita anche dopo che l’OCSE, in uno studio del
2004, facendo una parziale retromarcia rispetto ai suoi
studi degli anni novanta, ha sottolineato che una esasperata ﬂessibilizzazione può portare con sé – e, di fatto, ha
portato – un aumento enorme delle disuguaglianze dei
redditi dei dipendenti senza necessariamente accrescere la
competitività delle imprese, dal momento che i lavoratori
oltre ad essere “dipendenti” sono anche “consumatori”.
Anzi, nel frattempo, la stessa logica è stata applicata
anche al pubblico impiego, di cui è stata disposta la “privatizzazione” con il d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
Infatti, dopo il superamento – sul fronte dell’orario di
lavoro ‒ della regola originaria contenuta nell’art. 60 del
d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 – secondo cui il rapporto
di impiego pubblico era caratterizzato dal fondamentale
connotato della esclusività – e il conseguente riconoscimento della possibilità, per le Amministrazioni dello
Stato e degli enti pubblici istituzionali e territoriali, di
costituire rapporti di lavoro a tempo parziale (vedi, per
tutte Corte cost. sentenza n. 141 del 20122), si è dato
ingresso, anche in questo settore, ad una serie di contratti di lavoro non-standard, la cui utilizzazione da
parte delle P.A. non poteva certamente essere giustiﬁcata
dalla necessità di accrescerne la competitività come per
le imprese e in genere per le organizzazioni produttive.

1

gente è strettamente connessa agli assetti organizzativi della
pubblica amministrazione di appartenenza. Il che risulta confermato anche dall’art. 12 del d.lgs. n. 81 del 2015 che stabilisce che, salvo alcune eccezioni, ai sensi dell’art. 2, comma
2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni ivi contenute in materia di contratto a tempo parziale “si applicano,
ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

Vedi per tutti: R. DE LUCA TAMAJO, La norma inderogabile
nel diritto del lavoro, Jovene, 1976; dello stesso Autore: Il problema
dell’inderogabilità delle regole a tutela del lavoro, ieri e oggi, Relazione-AIDLASS-2013 www.aidlass.it; C. CESTER, La norma
inderogabile: fondamento e problema del diritto del lavoro, Giornale
di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 2008, 341 e ss.
2
Ove viene sottolineato come la possibilità di svolgere il rapporto di lavoro a tempo parziale nel regime attualmente vi-
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Tutto questo ha determinato un grande aumento del lavoro ﬂessibile e precario sia in ambito privato sia in
quello pubblico “contrattualizzato” le cui conseguenze
non sono state di tipo espansivo, come ipotizzava
l’OCSE nel 1994, ma anzi hanno determinato molti guasti nella società e nell’economia, che a volte ripropongono oggi nell’economia delle piattaforme digitali, visto
che sono considerati un portato della globalizzazione3.
A fronte di questa situazione, gli analisti più accreditati,
pur muovendo da punti di vista diversi, nella sostanza
ritengono che, come sostenuto dall’ONU, si debba puntare sul trinomio ambiente-salute-lavoro dignitoso, per
combattere in modo efﬁcace le diseguaglianze in aumento, le quali sono il maggiore ostacolo alla “crescita”
economica sostenibile4.
In sintesi, si tratta di investire nel “capitale umano” perché questo consente di dare concreta attuazione al principio della pari dignità di tutti gli esseri umani, in
particolare nel nostro ordinamento, visto che nella Costituzione il suddetto principio è considerato fondante
attraverso la proclamazione di cui al primo comma dell’art. 1, secondo cui “l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”, con il quale è stato creato un
profondo collegamento tra democrazia e lavoro, nel senso di conﬁgurare la questione democratica come questione del lavoro5 e, nello stesso tempo, di intendere il
lavoro dei singoli consociati non solo come il mezzo con
cui mettere a frutto i propri talenti e procurarsi un reddito, ma soprattutto come lo strumento principale per
dare “un contenuto concreto” alla partecipazione del
singolo alla comunità e per tutelarne la dignità.
Ma è anche una scelta che conviene in termini economici.
Gli esempi potrebbero essere tanti.
Mi limito a ricordare quanto è successo per l’azienda Roncadin di Meduno, provincia di Pordenone il cui stabili-

mento è stato quasi completamente ricostruito in un anno
dopo che il 22 settembre 2017 era stato distrutto da un
incendio devastante inoltre il fatturato è stato difeso ﬁno
all’ultimo euro e neppure un posto di lavoro è stato “bruciato”. Ciò è stato possibile grazie alla solidarietà e all’efﬁcienza delle persone che nel momento della disgrazia,
senza che gli imprenditori dovessero chiederlo, si sono
spontaneamente dichiarate disponibili a mettere le proprie energie e le proprie vite al servizio della ricostruzione
dell’azienda. Questo è accaduto perché da sempre il lavoro dell’impresa è stato “impostato sulle persone”, sicché
tutti i dipendenti (in gran parte donne) si sono fatti in
quattro per salvare tutto quello che poteva essere salvato.
3.- La rivisitazione del concetto di “norma inderogabile” nell’attuale diritto del lavoro.
Su queste basi può dirsi che il suddetto trinomio è la
cornice nella quale va individuata oggi la “norma inderogabile” del diritto del lavoro, che è rappresentata da
“benessere e legalità” dell’organizzazione lavorativa e dei
suoi componenti e che si declina in modo diverso rispettivamente nel lavoro privato e in quello pubblico,
contrattualizzato o non, visto che anche il lavoro pubblico “contrattualizzato” comunque non è stato realmente privatizzato6.
E probabilmente neppure poteva esserlo, in quanto ﬁsiologicamente tra i due settori si riscontrano notevoli
differenze che ruotano principalmente sulle diverse individualità e caratteristiche dei datori di lavoro e sui loro
differenti obiettivi.
Le Pubbliche Amministrazioni sono complessi organizzativi che erogano servizi di pubblica utilità, il che signiﬁca, da un lato, che al loro interno il capitale umano
è uno dei principali fattori produttivi e, dall’altro lato,
che per misurare e valutare il rendimento delle Amministrazioni non si può attribuire un ruolo primario ai re-

3

l’Italia) sono la causa principale del rallentamento della crescita
mondiale e della mancata creazione di adeguata occupazione.
5
G. ZAGREBELSKY, “Fondata sul lavoro”. La solitudine dell’articolo 1, Einaudi, 2013.
6
Vedi, sul punto, le osservazioni del Primo Presidente della
Corte di Cassazione, Giovanni Mammone, nella relazione introduttiva del presente Convegno, Ascoli Piceno, 26 ottobre
2018.

Vedi al riguardo: L. TRIA, Salute e lavoro al tempo della gigeconomy, Key Editore, luglio 2018; L. GALLINO, Disuguaglianze globali. Come si producono, www.dircost.unito.it
4
Al riguardo ci si limita a ricordare che reiteratamente nel
World Economic Forum di Davos degli ultimi anni si è rilevato
che l’aumento delle situazioni di disagio sociale e delle diseguaglianze (sempre più marcate e destinate a permanere nel
tempo a causa del blocco dell’ascensore sociale in Paesi come
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lativi risultati economico-ﬁnanziari, cioè ai “proﬁtti”,
come accade per le imprese.
Infatti, le Amministrazioni – e, in particolare, le Scuole
pubbliche, gli Ufﬁci giudiziari e le Aziende sanitarie –
non possono e non devono avere ﬁnalità di proﬁtto perché, nei rispettivi campi di attività, sono chiamate ad
operare per creare “valore” sicché le loro strategie e capacità di gestione devono essere valutate proprio in quest’ottica, che è l’unica che può consentire un reale
miglioramento del servizio.
Peraltro, è indubbio che le Pubbliche Amministrazioni
siano lo specchio dello Stato e, quindi, sono elementi
determinanti per la “reputazione” dello Stato stesso, e la
reputazione, a sua volta, è un fattore molto rilevante dal
punto di vista economico, come risulta anche dal Country RepTrak, cioè l’annuale classiﬁca del Reputation Institute ‒ società USA di advisor che studia e vende agli
investitori privati una specie di rating della onorabilità
internazionale del Paesi del mondo con il PIL più alto
(oltre che delle società commerciali più afﬁdabili).
Ne risulta che:
a) avere Pubbliche Amministrazioni di migliore qualità
– e cioè Amministrazioni che creino “valore” in modo
più efﬁciente ma anche più ergonomico – ha delle importanti ricadute sull’afﬁdabilità, attrattività e crescita
economica del Paese;
b) per cercare di raggiungere il suddetto obiettivo, si
deve puntare su una maggiore qualiﬁcazione dei pubblici dipendenti non soltanto dal punto di vista della
preparazione tecnica ‒ che rappresenta una pre-condizione ‒ ma anche per quel che concerne la costruzione di ambienti e relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità della vita dei
lavoratori e di conseguenza delle loro prestazioni.
Infatti è ormai assodato da tempo che lo sviluppo e l’efﬁcienza della struttura lavorativa pubblica (così come di
quella privata) dipendono dalla sussistenza di un clima
organizzativo che stimoli la creatività e l’apprendimento,
l’ergonomia (oltre alla sicurezza) dei luoghi di lavoro.
Per questo, da tempo, anche nel nostro ordinamento le
Amministrazioni sono state ripetutamente invitate a progettare e realizzare indagini sul clima e il benessere della
propria organizzazione nonché a realizzare le opportune
misure di miglioramento al ﬁne di valorizzare le risorse

umane, la motivazione dei collaboratori, migliorare i
rapporti tra dirigenti ed operatori, accrescere il senso di
appartenenza e di soddisfazione, rendere attrattive le
P.A. per i talenti migliori, migliorarne l’immagine interna
ed esterna e la qualità dei servizi, diffondere la cultura
della partecipazione, realizzare sistemi di comunicazione interna e prevenire i rischi psico-sociali.
Per cercare di ottenere questi ambiziosi risultati ‒ che
comportano un diverso modo di affrontare il lavoro, con
riﬂessi diretti sul singolo dipendente e sulla qualità delle
prestazioni erogate, ma anche con una positiva inﬂuenza
sull’azione amministrativa nel suo complesso ‒ è necessario seguire più traiettorie convergenti:
a) assicurare un’adeguata tutela della salute dei dipendenti, intendendo per “salute” lo “stato di completo
benessere ﬁsico, mentale e sociale”, che non consiste
soltanto in un’assenza di malattia o di infermità, secondo la famosa deﬁnizione dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità del 1948;
b) promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in linea con la Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 sulla creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all’equilibrio
tra vita privata e vita professionale (c.d. lavoro agile),
ove si afferma che tale conciliazione ‒ nello spirito
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ‒ deve essere garantita quale diritto fondamentale
di tutti i lavoratori, con misure che siano disponibili
a ogni individuo, non solo alle giovani madri, ai padri
o a chi fornisce assistenza;
c) ma soprattutto riscoprire il senso, il valore e la dignità
del pubblico impiego, quale fondamentale fattore
produttivo in grado di incidere signiﬁcativamente
sulla qualità dei servizi resi ai cittadini, per fare in
modo che in tutto il pubblico impiego ‒ contrattualizzato e non ‒ i dipendenti si sentano realmente al
servizio della Nazione, come recita, d’altronde, il
primo comma dell’articolo 98 della Costituzione.
Tutto questo signiﬁca avere di mira Pubbliche Amministrazioni che siano organizzate secondo il canone del
“benessere organizzativo”, ma deve anche essere precisato che questo canone – il quale, in origine, a partire
dalla Convenzione OIL n. 155 del 1981, aveva come
speciﬁco obiettivo la salute e la sicurezza dei lavoratori
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(anche con riguardo ai rischi psicosociali allo stress lavoro-correlato) – nel corso del tempo è divenuto comprensivo della tutela sia della salute e della sicurezza dei
lavoratori sia della “salus” di tutto il contesto lavorativo,
quindi della legalità di tale contesto e ‒ tramite il lavoro
pubblico ‒ della legalità dello Stato.
4.- La valutazione della performance individuale e
collettiva.
Nel nostro ordinamento, a partire dal d.lgs. 27 ottobre
2009, n. 150, si è cominciato a fare riferimento, al riguardo, alla misurazione e valutazione della performance
individuale e organizzativa degli ufﬁci pubblici come parametro della produttività, ma anche dell’efﬁcienza e
della trasparenza della Pubblica Amministrazione.
Nella recente Riforma Madia (in particolare nel d.lgs. n.
74 del 2017) – introducendosi modiﬁche al d.lgs. n.
150 del 2009 n. 150 – si potenzia molto il rilievo di tale
parametro, dando continuità alla legge di delega 7 agosto 2015, n. 124 il cui dichiarato obiettivo è la ricostruzione della ﬁducia tra cittadini e Stato “recuperando
risorse per restituirle sotto forma di servizi, valorizzare
i dipendenti pubblici come motore del cambiamento,
sostenere lo sviluppo e incentivare l’occupazione”, sottolineandosi che, per la prima volta, la riforma della
Pubblica Amministrazione “non è stata concepita come
una riforma di settore ma come un progetto di cambiamento del Paese”, da attuare con interventi per:
a) migliorare il rapporto tra cittadini e la Pubblica Amministrazione;
b) rendere maggiormente competitivo il Paese stabilendo tempi precisi e regole certe per le autorizzazioni
che le Pubbliche Amministrazioni devono rilasciare
a chi vuole investire;
c) effettuare la riorganizzazione dello Stato e, in particolare, dei lavoratori pubblici.
Tale ultimo tipo di interventi, nella legge di delega, si
snodava in tre principali settori:
1) nuove modalità di reclutamento del personale, al ﬁne
di selezionare i candidati migliori e le ﬁgure professionali di cui, effettivamente, le P.A. necessitano, in
linea con la nuova disciplina della programmazione
dei fabbisogni di personale introdotta dal d.lgs. n. 75
del 2017. Al riguardo, per la relativa normativa attuativa è stata emanata la direttiva Madia n. 3 del 24

aprile 2018 – recante “Linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori
pratiche a livello nazionale e internazionale in materia
di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia” – e
si è stabilito che le disposizioni in essa contenute sono
obbligatorie per le Amministrazioni statali, mentre
quelle regionali e locali sono invitate a seguirle e ad
adeguarvi i propri regolamenti;
2) riforma della dirigenza e dei servizi pubblici locali,
per la quale sono scaduti i termini della delega dopo
che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 251 del
2016 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli
articoli della legge di delega della Riforma Madia in
materia, perché prevedevano una semplice acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni e non
una vera e propria intesa per l’approvazione dei relativi decreti attuativi
3) modiﬁca della disciplina relativa alla valutazione dei dipendenti pubblici, al riconoscimento del merito e alla
premialità, introducendosi (anche nelle Linee guida
per il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance, n. 2 del dicembre 2017) importanti novità,
come:
a) la rilevanza del rispetto delle disposizioni in materia di valutazione non solo per l’erogazione di premi,
ma anche ai ﬁni del riconoscimento delle progressioni
economiche, dell’attribuzione di incarichi di responsabilità al personale e del conferimento degli incarichi
dirigenziali;
b) l’incidenza della valutazione negativa delle performance ai ﬁni dell’accertamento della responsabilità
dirigenziale e, in casi speciﬁci e determinati, a ﬁni disciplinari, con la precisazione che, nella misurazione
delle performance individuale del personale dirigente,
è attribuito un peso prevalente ai risultati della misurazione e valutazione della performance dell’ambito
organizzativo di cui hanno essi diretta responsabilità;
c) l’obbligo di ogni Amministrazione Pubblica di misurare e valutare la performance con riferimento all’Amministrazione nel suo complesso, alle unità
organizzative o aree di responsabilità in cui si articola
e ai singoli dipendenti o gruppi di dipendenti, visto
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che oltre agli obiettivi speciﬁci di ogni Amministrazione, è stata introdotta la categoria degli “obiettivi generali”, che identiﬁcano le priorità in termini di attività
delle Pubbliche Amministrazioni coerentemente con
le politiche nazionali, tenendo anche conto del Comparto di contrattazione collettiva di appartenenza;
d) l’attribuzione, per la prima volta, di un ruolo attivo
dei cittadini ai ﬁni della valutazione della performance organizzativa, mediante la deﬁnizione di sistemi di rilevamento della soddisfazione degli utenti
in merito alla qualità dei servizi resi;
e) la determinazione di un coordinamento temporale
tra l’adozione del Piano della performance e della Relazione e il ciclo di programmazione economico-ﬁnanziaria, con la previsione di sanzioni incisive in
caso di mancata adozione del Piano.
Come ha osservato il Consiglio di Stato nel parere sulla
Riforma Madia7 la valutazione delle performance, come
prevista, ha carattere spiccatamente multidisciplinare e
per la sua attuazione richiede un vero e proprio cambiamento culturale, all’interno e anche all’esterno dell’Amministrazione che non si può realizzare soltanto con
l’intervento sul piano legislativo, ma richiede misure –
spesso di natura non giuridica – di accompagnamento
non meno fondamentali.
Tale cambiamento culturale muove dalla premessa secondo cui, per ottenere i maggiori risultati nell’ambito
del lavoro pubblico (come accade anche in quello privato), si deve puntare ad un capitale umano di qualità,

grazie all’instaurazione di rapporti di ﬁducia all’interno
dell’ambiente di lavoro e con l’utenza.
5.- Investire nel capitale umano per ritrovare fiducia
e solidarietà.
Tale obiettivo rappresenta una speciﬁcazione di quello
del generale benessere da instaurare nei rapporti tra tutti
i consociati e con le Istituzioni che è alla base del disegno dei nostri Costituenti.
Del resto, il nostro Stato e la stessa Unione europea sono
fondati sul principio democratico e ﬁn dai tempi di Pericle8 viene affermato che un elemento fondamentale
della democrazia è la ﬁducia che i consociati hanno nelle
relazioni reciproche, oltre che nei rapporti con le Istituzioni e le Pubbliche Amministrazioni.
Si dice, infatti, che l’essenza della democrazia è rappresentata dal fatto che il benessere di ciascuno è la misura
del benessere dell’intero corpo sociale di appartenenza,
il che vale, in base ai Trattati, anche nei rapporti tra gli
Stati UE, a ciascuno dei quali è riconosciuta pari dignità
rispetto agli altri Stati membri, oltre a stabilirsi che i reciproci rapporti sono retti dal principio di solidarietà e
di equa ripartizione della responsabilità.
Ma si aggiunge che perché si crei questo circolo “virtuoso” è, in primo luogo, necessario che ognuno abbia
ﬁducia in sé stesso.
Ebbene, incrociando i dati della citata classiﬁca – a vocazione economica – del Reputation Institute con quelli
(di altra matrice) del Rapporto sulla felicità (World Happiness Report)9, diffuso annualmente in ambito ONU –

7

molto autorevoli: Jeffrey D. Sachs, Direttore dell’Earth Institute
della Columbia University, Direttore della SDSN e Consigliere
speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite; John F.
Helliwell della University of British Columbia e Canadian Institute for Advanced Research e Lord Richard Layard, Direttore
del Programma di benessere presso il Centro della LSE (London School of Economics) per la performance economica.
Con la sigla SDSN si indica il Sustainable Development Solutions Network, la rete nata sotto l’egida delle Nazioni Unite,
il 9 agosto 2012 per iniziativa dello stesso Segretario Generale
dell’ONU Ban Ki-moon, onde coinvolgere ONG, mondo accademico e della ricerca, settore privato e società civile al ﬁne
di contribuire a trovare soluzioni pratiche relativamente allo
sviluppo sostenibile.

Parere del Consiglio di Stato, Comm. Spec., 21 aprile 2017,
n. 917.
8
Vedi il famoso discorso ‒ che viene chiamato “Elogio della
democrazia ateniese” ‒ tenuto da Pericle nell’inverno tra il
431 e il 430 a.C. in onore dei caduti ateniesi nel primo anno
della guerra del Peloponneso e riportato da Tucidide, nella
poderosa opera che i grammatici intitolarono ῾Ιστορίαι o Συγγραϕή”. Sull’importanza della ﬁducia tra i consociati vedi: L.
TRIA, “Un impegno comune per tutte le giurisdizioni: dare ai
consociati ﬁducia nelle Pubbliche Amministrazioni”, 20 maggio 2017, “Giornate di studio sulla giustizia amministrativa”,
Castello di Modanella, Rapolano Terme/Siena il 19 e 20 maggio 2017, in www.sipotra.it.
9
Il Rapporto è elaborato sotto la direzione di tre economisti
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secondo cui le componenti di base della felicità di una
popolazione sono: reddito, salute, generosità, ﬁducia
(forza della rete sociale di supporto), libertà e assenza
di corruzione – si rileva che gli italiani hanno una scarsa
ﬁducia in loro stessi (autostima) e nel loro Paese e che
questo dipende principalmente dai mancati investimenti “nel capitale sociale, quel capitale che è fatto di
ﬁducia reciproca, di relazioni solidali”: infatti, la felicità
sociale e la felicità individuale sono aspetti dell’emancipazione dei Paesi e delle persone che si alimentano
l’una con l’altra10.
È, quindi, evidente che se non siamo portati a credere
nel nostro Paese avremo difﬁcoltà maggiori di altri a diffondere e sentire il senso di appartenenza nell’organizzazione lavorativa dove operiamo ed avremo anche
maggiori prevenzioni nel credere che attraverso la motivazione, la collaborazione, il coinvolgimento, la corretta circolazione delle informazioni, la ﬂessibilità e la
ﬁducia delle persone non solo si migliorano la salute
mentale e ﬁsica dei lavoratori ma anche degli ambienti
di lavoro e questo aumenta la soddisfazione dei clienti
e degli utenti e, in via ﬁnale, fa aumentare la produttività di tutto il sistema.
6.- Le Pubbliche Amministrazioni sono lo specchio
dello Stato.
Quello che è bene sottolineare è che da tutte le più accreditate rilevazioni risulta che, come si è detto, il corretto funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni
ha un ruolo primario per la “reputazione” del Paese.
Infatti, anche per AIBE INDEX – l’indice che misura l’at-

trattività del sistema-Italia, realizzato dal CENSIS con
l’Associazione italiana delle banche estere – nel nostro
Paese la burocrazia, l’eccessivo carico contributivo e ﬁscale, la scarsa chiarezza del sistema normativo sono
elementi che incidono negativamente sulla reputazione
– interna ed esterna – del nostro Paese.
D’altra parte, da tempo l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e il Gruppo
di Stati contro la Corruzione (GRECO)11 sottolineano
che, per l’Italia, sono necessarie azioni incisive per sviluppare una politica di prevenzione della corruzione
(intesa in senso ampio) efﬁcace per migliorare gli strumenti di trasparenza e di etica nelle Pubbliche Amministrazioni.
Ma aggiungono che si tratta di interventi che richiedono
lunga durata e impegno politico, posto che combattere
la corruzione è una “questione di cultura”, non solo di
leggi e le resistenze ad intraprendere questa strada
hanno il loro fulcro nella mancata percezione della necessità di un “soprassalto di dignità” per comprendere
che un basso senso della identità nazionale – che è alla
base della poca autostima della nostra popolazione ‒
lede gli interessi fondamentali dei singoli e prosciuga il
futuro dei giovani, oltre a favorire comportamenti illegali quali quelli corruttivi12.
Del resto, le scelte politiche e normative “camminano”
con i piedi dei loro destinatari, sicché ciò che realmente
dà loro vita sono le “prassi virtuose”, in primo luogo
quelle delle Pubbliche Amministrazioni, il cui esempio
potrebbe poi essere seguito dai cittadini.

Questa è l’opinione di Jeffrey Sachs ‒ coautore del Rapporto
e consulente di Papa Francesco ‒ a commento dei dati del Rapporto del 2018 riferiti al nostro Paese.
11
Nell’ambito del Consiglio d’Europa il Gruppo di Stati contro
la Corruzione (Group of States against corruption - GRECO) si
pone l’obiettivo di rafforzare le capacità dei propri membri di
lottare contro la corruzione, monitorando la loro osservanza
degli standard anticorruzione del Consiglio d’Europa attraverso
un procedimento dinamico di valutazione e pressione reciproca. Tale procedimento permette di identiﬁcare eventuali mancanze nelle politiche nazionali, spingendo gli Stati a promuovere riforme in ambito legislativo e istituzionale. A tal ﬁne, il
GRECO è assistito da un Segretariato con sede a Strasburgo,

presieduto da un Segretario Esecutivo nominato dal Segretario
Generale del Consiglio d’Europa. L’adesione al GRECO è aperta
a tutti gli Stati. Da agosto 2010 tutti i membri del Consiglio d’Europa sono anche membri del GRECO. Inoltre, hanno aderito al
GRECO gli Stati Uniti d’America e la Bielorussia. Per di più, ogni
Stato che ratiﬁchi la Convenzione Penale (o Civile) sulla Corruzione diviene automaticamente membro del GRECO e accetta
le sue procedure di valutazione. L’unica vera condizione afﬁnché
si possa essere a pieno titolo membri del GRECO è la volontà di
partecipare appieno ai suoi procedimenti di valutazione reciproci. Al momento il GRECO si compone di 49 Stati membri.
12
A tale ultimo riguardo vedi, per tutti: R. CANTONE e F. CARINGELLA, La corruzione spuzza, Mondadori, 2017.
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7.- Un nuovo approccio al lavoro pubblico.
Come auspicato anche dalla Riforma Madia le suddette
prassi possono nascere da un profondo mutamento di
mentalità e di approccio al lavoro pubblico sia per le
Amministrazioni datrici di lavoro sia per i dipendenti,
che può essere favorito da plurime iniziative concordanti.
E in questo possiamo essere aiutati dagli atti internazionali (in particolare: dell’OIL) e della UE dai quali ha
avuto inizio il lungo cammino – tuttora in corso – volto
ad attribuire rilievo centrale alla “salute” in ambito lavorativo, sia dal punto di vista ﬁsico e mentale dei lavoratori sia dal punto di vista della legalità e dell’etica.
Il messaggio complessivo che si desume dai suddetti atti
è triplice:
1) l’esigenza di dare maggiore rilievo al “capitale umano”
è trasversale e riguarda tutto il mondo del lavoro;
2) nel lavoro pubblico si riscontrano i maggiori problemi perché si tratta del settore lavorativo tradizionalmente caratterizzato da scarsa mobilità interna,
fortissime spinte egualitarie, rigidità gestionali, frequente emergere di situazioni di disagio, costrittività
o vere e proprie patologie psico-sociali sia nei rapporti interni sia derivanti dal contatto diretto con
l’utenza;
3) in tutti gli ambiti l’approccio deve essere di tipo preventivo, nell’idea che quello di tipo repressivo sia necessario, ma destinato ad essere sempre meno praticato man mano che si affermano le auspicate prassi
virtuose.
Questi sono i più importanti “ingredienti” per adottare
un diverso modo di affrontare il lavoro in genere e
quello pubblico, in particolare (per quel che qui interessa).
Il nostro Paese ﬁn dalla direttiva 24 marzo 2004 del Dipartimento della Funzione Pubblica si è dimostrato sensibile alla suddetta tematica, anche se poi tale direttiva
non ha avuto la prevista attuazione generale.
Ma, negli ultimi anni, l’impegno su questo fronte si è
molto intensiﬁcato con: a) il Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, di cui al d.P.R. 16 aprile 2013,
n. 62; b) i successivi Codici di comportamento delle singole Amministrazioni (emanati sulla base delle Linee
guida dettate dall’ANAC); c) la legge 6 novembre 2012

n. 190 (relativa alla prevenzione e alla repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione); d) la legge 30 novembre 2017 n. 179 (a tutela
dei whistleblowers).
Infatti, quelli esempliﬁcativamente indicati sono provvedimenti tutti diretti ‒ con diverse modalità ‒ a migliorare le nostre Pubbliche Amministrazioni, combattendo i comportamenti corruttivi, intesi in senso ampio,
cioè non soltanto quelli penalmente rilevanti, ma tutti i
fenomeni di “maladministration” ‒ c.d. cattiva amministrazione, frutto di un deﬁcit di etica del lavoro ‒ consistenti in condotte che, pur non essendo fonte di responsabilità penale ma di altro tipo o addirittura non essendo
sanzionabili, tuttavia generano situazioni di contrasto
con l’ordinamento giuridico: conﬂitti di interessi, nepotismo, clientelismo, partigianeria, occupazione di cariche pubbliche, assenteismo, sprechi e così via.
La stessa ﬁnalità, come si è detto, è perseguita dalla c.d.
Riforma Madia e si tratta di una ﬁnalità che, nella sostanza, si traduce nel puntare ‒ tra i pubblici dipendenti
e tra i cittadini in generale ‒ a dare maggiore pregnanza
alla legalità, alla trasparenza e all’integrità delle Pubbliche Amministrazioni, in conformità con gli artt. 97 e 98
della Costituzione.
Non a caso, nella presentazione della relativa legge di
delega, come si è detto, è stato sottolineato che la suddetta Riforma “non è stata concepita come una riforma
di settore ma come un progetto di cambiamento del
Paese”.
8.- Il ruolo della giurisprudenza.
In sintesi tutti concordano nel ritenere che, per avere
uno Stato più efﬁciente e quindi economicamente più
attrattivo, è necessario avere Pubbliche Amministrazioni
“sane” da tutti i punti di vista e che questo non può ottenersi solo attraverso le leggi perché implica una rivoluzione comportamentale.
In questo cammino la strada della responsabilità disciplinare e quella giudiziaria – istituzionalmente dirette a
sanzionare le patologie comportamentali – possono servire come valido supporto, ma certo non si possono
considerare rimedi da soli determinanti per la suddetta
rivoluzione, la quale implica l’impegno di tutti i cittadini.
Si tratta di un impegno che, mutatis mutandis, è analogo
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a quello grazie al quale, dopo l’emanazione dello Statuto dei lavoratori e l’introduzione del rito speciale del
lavoro13, gli operatori giuridici dell’epoca crearono, per
via interpretativa e giurisprudenziale, il diritto del lavoro che prima, di fatto, non esisteva nel nostro Paese14.
Questo fu possibile principalmente perché i giudici, gli
avvocati, gli operatori giuridici in genere, i sindacalisti
etc. erano animati da una “tensione costituzionale” che
– anche se non sempre unidirezionale – comunque li
sosteneva ed è stata la vera “molla” che ha consentito,
non senza fatica, di giungere all’affermazione di prassi
rispettose dei diritti dei lavoratori, laddove prima dello
Statuto, la condizione dei lavoratori nel nostro Paese
non era certamente buona e neppure esisteva un diritto
sindacale, tanto che l’unico riferimento normativo per
la individuazione dei sindacati maggiormente rappresentativi era dato dall’art. 39 Cost.15
Del resto, si deve ricordare che: a) la motivazione per la
quale nei primi anni cinquanta il segretario della CGIL
Giuseppe Di Vittorio avanzò, per primo, l’idea della introduzione nell’ordinamento di uno Statuto dei diritti
dei lavoratori fu quella di combattere il clima di intimidazione, se non di repressione, che si respirava nei luoghi di lavoro, tanto più nei confronti dei lavoratori
maggiormente impegnati sul fronte sindacale; b) sono
stati necessari circa venti anni per arrivare all’approvazione della legge n. 300 del 1970, superando resistenze
di varie parti politiche e anche sindacali.
In questa situazione di partenza è evidente che anche
una legge sostanzialmente chiara come lo Statuto non
avrebbe potuto da sola determinare un duraturo cambiamento dei costumi quale si è veriﬁcato in Italia se
non fosse stata accompagnata dal diffondersi di prassi
virtuose.
Vi è da dire che un importante elemento che, all’epoca,

serviva a dare sempre nuova linfa a quella spinta ideale
era rappresentato dai risultati tangibili che si riuscivano
ad ottenere, anche in sede giudiziaria.
Pur nella diversità delle fattispecie e della situazione
della giustizia del lavoro (i cui tempi oggi si sono allungati a causa di considerevoli aumenti dei carichi di lavoro dei magistrati), tuttavia anche con riguardo all’attuale
lavoro pubblico contrattualizzato per la diffusione delle
“prassi virtuose” che sono alla base della suddetta rivoluzione dei costumi, è necessaria una “tensione costituzionale” che deve animare non solo i giudici, gli avvocati
e gli operatori giuridici, ma soprattutto, nell’ottica della
prevenzione, le parti sociali e, in particolare, i sindacati,
le stesse Pubbliche Amministrazioni e i cittadini (i quali,
da un lato, non devono essere trattati da “sudditi”, ma
dall’altro neppure devono comportarsi come “sudditi”).
Del resto, se negli anni settanta del novecento si trattava
di creare nel nostro Paese il diritto del lavoro che prima,
di fatto, non esisteva, oggi si tratta di creare nuove Pubbliche Amministrazioni e un nuovo diritto del lavoro
pubblico, valorizzando i principi costituzionali, UE ed
internazionali, dai quali si desume che la “norma inderogabile” per il diritto del lavoro ‒ privato, pubblico
contrattualizzato e non ‒ è rappresentata da “benessere
e legalità” dell’organizzazione lavorativa e dei suoi componenti, pur declinandosi in modo diverso rispettivamente nei tre suddetti settori.
Detto questo, va anche precisato che, come è accaduto
in passato per lo Statuto dei lavoratori, anche oggi la nostra giurisprudenza, sia della Corte costituzionale sia
della Corte di cassazione, svolge il proprio ruolo in questa materia dimostrandosi sensibile all’evoluzione avutasi in ambito UE e internazionale, sia per quanto riguarda speciﬁcamente la salute psico-ﬁsica dei lavoratori sia
con riferimento alla affermazione della legalità nell’am-

13

mità sulla distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo. Gli effetti del d.lgs. 81/2015”, tenuta alla Tavola rotonda su “Subordinazione e autonomia dopo il d.lgs. n. 81/2015”,
svoltasi in Roma, mercoledì 14 ottobre 2015, presso la Corte
di Cassazione, Aula Avvocati.
14
Vedi: A. PICCININI, Forum /Giustizia del lavoro, in www.
questionegiustizia.it, 9 giugno 2015.
15
Vedi: A. PICCININI, loc. cit

Sul punto vedi, per tutti: A. VISCOMI, Forum / Giustizia del
lavoro, www.questionegiustizia.it, 17 settembre 2015 nonché
R. SANLORENZO, La giustizia del lavoro al tempo del Jobs Act,
in Questione giustizia, 2014, n. 4, 24 e ss. e L. Tria, La nuova
disciplina delle collaborazioni etero-organizzate tra giurisprudenza
della Corte di cassazione e vocazione sovranazionale e internazionale del diritto del lavoro e sindacale, in www.europeanrights.eu
tratto dalla relazione dal titolo: “La giurisprudenza di legitti-
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bito dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.
E va anche rilevato che pur essendo, quella indicata, una
norma inderogabile “a precetto generico”, tuttavia della
relativa interpretazione, nella sostanza, non si rinvengono contrasti nell’ambito della giurisprudenza di legittimità16 specialmente negli ultimi anni, grazie ad una
diversa organizzazione della Sezione Lavoro17 e ad un
differente rapporto tra Sezioni semplici e Sezioni Unite
nell’ambito della Corte di cassazione18.
8.1.- Tutela della salute psico-fisica dei lavoratori.
Nel nostro ordinamento la norma di base del sistema di
prevenzione in ambito lavorativo è l’art. 2087 cod. civ.,
la cui duttilità ha consentito, per lungo tempo, di ovviare alla mancanza di una regolazione speciﬁca in materia
di rischi psico-sociali e di garantire una protezione contenutisticamente avanzata già prima dell’emanazione del
d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, poi abrogato dal d.lgs.
9 aprile 2008, n. 81.
In linea generale può dirsi che la giurisprudenza della
Corte di cassazione si sia preoccupata di garantire incisivamente la tutela della salute nei luoghi di lavoro, ivi
comprese le situazioni di stress correlato al lavoro, riconoscendone la tutela sul piano degli effetti, anche prima
dell’emanazione, muovendo dalla premessa secondo cui
la tutela delle condizioni di lavoro è uno degli obblighi
essenziali del datore di lavoro.
Ciò è avvenuto facendo ricorso al canone preferenziale
dell’interpretazione conforme a Costituzione – riferito
sia all’art. 32 Cost. (sulla tutela del diritto alla salute) in
combinazione con l’art. 41 Cost. (secondo cui l’iniziativa
economica privata non può svolgersi in contrasto con
l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza,
alla libertà, alla dignità umana) sia agli artt. 2 e 3 Cost.
– rinforzando tale canone ermeneutico con il concorrente canone dell’interpretazione non contrastante con
la normativa comunitaria e con la CEDU.

Grazie al carattere di “norma di chiusura” del sistema
antinfortunistico paciﬁcamente attribuito all’art. 2087
cod. civ. ‒ nonché in base alla paciﬁca ammissibilità della interpretazione estensiva della predetta norma alla
stregua sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute
(art. 32 Cost.), sia dei principi di correttezza e buona
fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), ai quali deve ispirarsi
anche lo svolgimento del rapporto di lavoro ‒ nella giurisprudenza di legittimità l’indicato obbligo datoriale è
stato inteso come comprensivo pure dell’obbligo della
adozione di ogni misura “atipica” diretta alla tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori, come, ad esempio, le
misure di sicurezza da adottare in concreto nella organizzazione tecnico-operativa del lavoro allo scopo di
prevenire ogni possibile evento dannoso, ivi comprese
le aggressioni conseguenti all’attività criminosa di terzi
(vedi, fra le tante: Cass. 22 marzo 2002, n. 4129).
Da questa impostazione è derivata la conﬁgurabilità
dell’obbligo del datore di lavoro di astenersi da iniziative, scelte o comportamenti che possano ledere già di
per sé la personalità morale del lavoratore, come l’adozione di condizioni di lavoro stressogene o non rispettose dei principi ergonomici, oltre ovviamente a comportamenti più gravi come mobbing, straining, burn out,
molestie, stalking e così via, alcuni anche di possibile
rilevanza penale.
E, sempre nella medesima ottica, in via giurisprudenziale la suddetta disposizione codicistica è stata ritenuta
applicabile pure all’ipotesi delle molestie sessuali, sia se
commesse dal datore di lavoro sia se poste in essere da
colleghi di lavoro della vittima.
8.1.1.- Nel lavoro pubblico contrattualizzato.
Questi principi sono stati applicati e sviluppati anche
con riferimento al lavoro pubblico contrattualizzato in
molteplici occasioni.
Mi limito a fare qualche esempio, tratto dalla copiosa
giurisprudenza un materia.

16

Aree: lavoro privato, previdenza e assistenza e lavoro pubblico, i cui componenti rispettivi sono designati dal Presidente
Titolare previo interpello.
18
Principalmente per effetto della modiﬁca dell’art. 374 cod.
proc. civ., introdotta da dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, con
decorrenza dal 2 marzo 2006.

Inconveniente evidenziato, fra gli altri, da C. CESTER, La
norma inderogabile, cit. e da A. VALLEBONA, L’incertezza del
diritto del lavoro e i necessari rimedi, in RIDL, 2004, I, 5, secondo
cui gli effetti della interpretazione rappresentano, in sostanza,
un vero e proprio “costo” della inderogabilità delle norme.
17
Nella quale dal 2016 è stata introdotta una divisione in tre
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Così, in una vicenda di lavoro di un medico del SSN, è
stato precisato che le nozioni di “mobbing” e “straining”,
come quelle analoghe, sono nozioni di tipo medico-legale, che non hanno autonoma rilevanza ai ﬁni giuridici
e servono soltanto per identiﬁcare comportamenti che
si pongono in contrasto con l’art. 2087 cod. civ. e con
la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro. Pertanto, il giudice del merito, pur se
accerti l’insussistenza di un intento persecutorio idoneo
ad uniﬁcare gli episodi in modo da potersi conﬁgurare
una condotta di “mobbing”, è tenuto a valutare se, dagli
elementi dedotti – per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del
caso concreto – possa presuntivamente risalirsi al fatto
ignoto dell’esistenza di una situazione di danno più
tenue, che per la scienza medica potrebbe corrispondere
allo straining (Cass. 19 febbraio 2016, 3291; in senso
conforme: Cass. 10 luglio 2018, n. 18164).
In linea generale è jus receptum che la conﬂittualità
delle relazioni personali all’interno dell’ufﬁcio – che impone anche al datore di lavoro pubblico di intervenire
per ripristinare la serenità necessaria per il corretto
espletamento delle prestazioni lavorative – può essere
apprezzata dal giudice per escludere ovvero per affermare che i comportamenti dei dirigenti o del personale
ovvero i provvedimenti adottati dalla P.A. datrice di lavoro abbiano, o meno, il ﬁne di mortiﬁcare la personalità e la dignità del lavoratore, con le relative conseguenze (Cass. 10 novembre 2017, n. 26684).
Però tale situazione conﬂittuale può non essere considerata signiﬁcativa laddove il complessivo apprezzamento delle risultanze di causa effettuato dai giudici del
merito, nell’ambito del principio del libero convincimento, abbia portato univocamente alla dimostrazione
della sussistenza del mobbing o di altra analoga situazione (Cass. 27 aprile 2018, n. 10285).
8.2. – Qualità, correttezza ed etica del pubblico impiego.
Se si parte dall’individuazione come “norma inderogabile” del “benessere e legalità” dei singoli dipendenti e
dell’organizzazione lavorativa nel suo insieme, in conformità con l’impostazione della Riforma Madia, ne risulta che l’argomento relativo alla qualità, alla correttezza e all’etica del pubblico impiego si può considerare

omnicomprensivo, riguardando l’assunzione dei dipendenti, la scelta dei dirigenti e la valutazione della performance individuale e organizzativa di tutti gli ufﬁci.
Può dirsi, pertanto, che si tratta di un tema che, direttamente o indirettamente, è preso in considerazione in
tutta la giurisprudenza in materia e, per quel che qui interessa, in tutta quella della Corte di cassazione.
Inoltre si tratta di un tema che, in sede giudiziaria, implica la valutazione della correttezza della condotta sia
dell’Amministrazione datrice di lavoro sia dei dirigenti
e dei dipendenti.
8.2.1.- La c.d. cattiva amministrazione.
Su questo fronte si segnalano, in primo luogo, le numerose decisioni nelle quali sono stati stigmatizzati comportamenti scorretti della Pubblica Amministrazione
datrice di lavoro e dei relativi dirigenti non solo per condotte discriminatorie e/o ritorsive o mortiﬁcanti nei confronti dei dipendenti, ma anche per il mancato rispetto
di norme di legge – a partire dagli artt. 1175 e 1375 cod.
civ. applicabili alla stregua dei principi di cui all’art. 97
Cost. ‒ o di contrattazione collettiva, ad esempio con
riguardo alla anticipata revoca immotivata di incarichi
dirigenziali oppure allo svuotamento delle mansioni del
dirigente o del dipendente, all’illegittimo protrarsi delle
reggenze, all’abuso dei contratti a termine, al proliferare
delle graduatorie aperte e al loro cattivo uso etc.
8.2.2.- Questioni di giurisdizione.
Il pubblico impiego contrattualizzato è un ambito nel
quale sono frequenti le questioni relative al riparto di
giurisdizione, benché ormai da tempo le Sezioni Unite
abbiano dettato criteri chiari e stabili al riguardo, nei seguenti sensi:
1) la giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo deve essere in concreto identiﬁcata non già
in base al criterio della soggettiva prospettazione della
domanda, ma alla stregua del c.d. “petitum” sostanziale,
ossia considerando l’intrinseca consistenza della posizione soggettiva addotta in giudizio ed individuata dal
giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione
accordata a quest’ultima dal diritto positivo. In proposito, inoltre, non rileva che la pretesa giudiziale sia stata
prospettata come richiesta di annullamento di un atto
amministrativo, siccome l’individuazione della giurisdizione è determinata dall’oggetto della domanda, il quale
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deve essere inquadrato, in base al suddetto criterio del
“petitum” sostanziale, all’esito dell’indagine sull’effettiva
natura della controversia in relazione alle caratteristiche
del particolare rapporto fatto valere in giudizio (Cass.
SU 28 giugno 2006, n. 14846; Cass. SU 23 settembre
2013, n. 21677);
2) il “petitum sostanziale” dedotto in giudizio è da identiﬁcare soprattutto in funzione della “causa petendi”
(vedi: Cass. SU 15 dicembre 2016, n. 25836 e Cass. SU
9 febbraio 2015, n. 2360), muovendo dalla premessa
secondo cui nell’interpretazione della domanda giudiziale, il giudice non è condizionato dalle formali parole
utilizzate dalla parte, ma senza rigidi formalismi deve
tener conto dell’intero contesto dell’atto, senza alterarne
il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutando la formulazione testuale e il contenuto sostanziale della domanda in relazione alla effettiva ﬁnalità che la parte
intende perseguire, il che signiﬁca che, ad esempio, non
rileva di per sé che la pretesa giudiziale sia stata prospettata dinanzi al giudice ordinario come richiesta di annullamento di un atto amministrativo se l’oggetto della
domanda risulti essere la richiesta di tutela di un diritto
soggettivo che si assume leso da un atto di gestione del
rapporto di lavoro adottato dalla P.A. come datrice di lavoro (Cass. SU 28 giugno 2006, n. 14846; Cass. SU 23
settembre 2013, n. 21677; Cass. SU 17 febbraio 2017,
n. 4227);
3) la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dall’art. 69, comma 7, del d.lgs.
n. 165 del 2001, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicché, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando
il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell’amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre
il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la
giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che
sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una
stessa istanza di giustizia (Cass. SU 9 giugno 2016, n.
11851; Cass. SU 22 marzo 2017, n. 7305);
4) le controversie relative al periodo del rapporto di lavoro precedente il 30 giugno 1998 - che, secondo la disciplina transitoria, sono rimaste devolute alla giurisdi-

zione esclusiva del giudice amministrativo - dovevano
essere proposte entro il 15 settembre 2000. Quest’ultima
data non costituisce un limite alla persistenza della giurisdizione del giudice amministrativo ma un termine di
decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale, con conseguenza che, decorsa detta data, la domanda
non può più essere proposta né innanzi al giudice amministrativo, né davanti al giudice ordinario (Cass. SU
12 marzo 2004, n. 5184; Cass. SU 14 gennaio 2005, n.
601; Cass. SU 24 marzo 2006, n. 6573; Cass. SU 19 luglio 2018, n. 19283; Corte cost. sentenze n. 213 del
2005; n. 382 del 2005; n. 197 del 2006; n. 6 del 2018);
5) in linea generale, il d.lgs. n. 165 del 2001, art. 63,
comma 1, devolve al giudice ordinario, in funzione di
giudice del lavoro, “tutte” le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni indicate nell’articolo 1, comma 2, dello stesso
d.lgs. per ogni fase dei rapporti stessi, “incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali”, senza che
abbia alcuna incidenza sulla giurisdizione del giudice
ordinario la circostanza che nel giudizio vengano in questione “atti amministrativi presupposti”, che se riconosciuti illegittimi possono essere disapplicati (fra le tante:
Cass. SU 16 febbraio 2009, n. 3677; Cass. SU 20 giugno
2017, n. 15276);
6) in particolare, poiché la giurisdizione si determina in
base al petitum sostanziale, che va individuato con riferimento ai fatti materiali allegati dall’attore e alle particolari caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio,
nella giurisdizione del giudice ordinario rientra il potere
di veriﬁcare, in via incidentale, la legittimità degli atti
generali di autoregolamentazione dell’ente pubblico (per
eventualmente disapplicarli), qualora il giudizio verta
su pretese attinenti al rapporto di lavoro e riguardi,
quindi, posizioni di diritto soggettivo del lavoratore, in
relazione alle quali i suddetti provvedimenti di autoregolamentazione costituiscono solamente atti presupposti (Cass. SU n. 13169 del 2006; Cass. SU n. 3677 del
2009; Cass. SU n. 11712 del 2016);
7) tuttavia, spetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la controversia nella
quale la contestazione investa direttamente il corretto
esercizio del potere amministrativo mediante la dedu-
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zione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche deﬁniscono le linee fondamentali di organizzazione degli
ufﬁci e i modi di conferimento della titolarità degli stessi
(Cass. SU n. 3052 del 2009; Cass. SU n. 22733 del
2011; Cass. SU n. 25210 del 2015);
8) infatti, possono darsi situazioni nelle quali la contestazione in giudizio della legittimità degli atti, espressione di poteri pubblicistici, previsti dal d.lgs. n. 165
del 2001, art. 2, comma 1, implica la deduzione di una
posizione di interesse legittimo, nella quale il rapporto
di lavoro non costituisce l’effettivo oggetto del giudizio,
ma, per così dire, lo sfondo rilevante ai ﬁni di qualiﬁcare
la prospettata posizione soggettiva del ricorrente, derivando gli effetti pregiudizievoli direttamente dall’atto
presupposto (Cass. SU n. 21592 del 2005; Cass. SU n.
23605 del 2006; Cass. SU n. 25254 del 2009; Cass. SU
n. 11712 del 2016, cit.);
9) rispetto alla suindicata regola del riparto di giurisdizione, il comma 4 del citato art. 63 prevede, come eccezione, che: «Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni», oltre alle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti in regime di
diritto pubblico di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 165 cit., ivi
comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi,
che restano devolute al giudice amministrativo in sede
di giurisdizione esclusiva;
10) la – residuale ‒ giurisdizione del giudice amministrativo tuttora prevista concerne esclusivamente le controversie in cui la contestazione investa direttamente il
corretto esercizio del potere amministrativo mediante la
deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le P.A. deﬁniscono le linee
fondamentali di organizzazione degli ufﬁci e i modi di
conferimento della titolarità degli stessi (Cass. SU 27
febbraio 2017, n. 4881);
11) in particolare, spettano alla giurisdizione generale
di legittimità del giudice amministrativo soltanto le controversie nelle quali si contestano frontalmente gli atti
recanti le linee fondamentali di organizzazione degli ufﬁci, adottati dalle Amministrazioni ai sensi del d.lgs. n.
165 del 2001, art. 2, comma 1, i cui “diretti” effetti pre-

giudizievoli siano messi in discussione a tutela di una
posizione soggettiva di interesse legittimo suscettibile di
assumere la consistenza di diritto soggettivo solo all’esito
della rimozione del provvedimento di macro organizzazione, che è pur sempre atto presupposto, rispetto agli
atti di gestione dei rapporti di lavoro, ma rispetto al quale, in questi casi, non può operare il potere di disapplicazione del giudice ordinario, visto che esso presuppone
che il giudizio investa direttamente atti di gestione del
rapporto, anche dirigenziale, in relazione ai quali i suddetti provvedimenti di autoregolamentazione costituiscono solamente atti presupposti di sfondo, che, in
quanto tali, ai sensi dell’ art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165
del 2001, possono essere disapplicati dal giudice ordinario, se illegittimi, “quando siano rilevanti ai ﬁni della decisione”;
12) in materia di procedure concorsuali, come principio
generale – a partire da Cass. SU 15 ottobre 2003, n.
15403, in conformità con l’elaborazione che andava
compiendo la Corte costituzionale nell’interpretazione
e applicazione delle regole dettate dall’art. 97 Cost. – in
tema di impiego pubblico privatizzato, l’art. 63, comma
4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è da interpretare,
alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza
costituzionale sull’art. 97 Cost., nel senso che per “procedure concorsuali di assunzione”, attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono quelle
preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro (essendo tali le procedure aperte ai canditati esterni, ancorché vi partecipino anche soggetti già dipendenti
pubblici) e i procedimenti concorsuali interni destinati
a consentire l’inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, proﬁlandosi in tal caso
una novazione oggettiva dei rapporti lavorativi (Cass.
SU 11 aprile 2018, n. 8985; Cass. SU 26 marzo 2014,
n. 7171; Cass. SU 20 dicembre 2016, n. 26270; Cass.
SU 9 aprile 2010, n. 8424 e n. 8425);
13) infatti, ove sia identiﬁcabile una suddivisione in
“aree” delle qualiﬁche in cui è suddiviso il personale
delle PA ‒ perché prevista dalla legge (per i dirigenti, articolati anche in “fasce”, e con la mediazione della contrattazione collettiva di comparto, per i vice-dirigenti) o
perché introdotta anche per altre qualiﬁche da contratti
o accordi collettivi nazionali di cui all’art. 40 del d.lgs.

131

LA PREVIDENZA FORENSE

PREVIDENZA
AVVOCATURA

Benessere e legalità

132

30 marzo 2001, n. 165, cit ‒ la procedura selettiva di
tipo concorsuale (concorsi c.d. “interni”) per l’attribuzione ai dipendenti della qualiﬁca superiore che comporti il passaggio da un’area ad un’altra ha una connotazione peculiare e diversa, assimilabile alle “procedure
concorsuali per l’assunzione”, e vale a radicare - ed ampliare - la fattispecie eccettuata rimessa alla giurisdizione
del giudice amministrativo di cui al citato art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, dando luogo ad un’ipotesi di passaggio verticale di funzioni a livello qualitativo, richiedente una più completa professionalità ed un
maggior bagaglio di esperienze, che corrisponde ad un
passaggio da un’”area” ad un’altra nel sistema classiﬁcatorio del personale (ex plurimis: Cass. SU 20 aprile
2006 n. 9164; Cass. SU 29 maggio 2012, n. 8522; Cass.
SU 25 maggio 2010, n. 12764);
14) restano invece devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a procedure riguardanti le progressioni all’interno di ciascuna area professionale o categoria, sia che riguardino l’acquisizione di
posizioni più elevate meramente retributive, sia che si
riferiscano al conferimento di qualiﬁche (livello funzionale connotato da un complesso di mansioni e di responsabilità) superiori (art. 52, comma 1, del d.lgs. n.
165 del 2001), perché esse sono regolate da procedure
poste in essere dall’Amministrazione con la capacità ed
i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2,
dello stesso d.lgs.; Cass. 11 dicembre 2007, n. 25839;
Cass. SU 9 giugno 2011, n. 12543; Cass. 20 dicembre
2016, n. 26270 cit.);
15) per effetto del suddetto indirizzo – assurto al rango
di “diritto vivente” e basato sulla lettura estensiva, nei
sensi sopra precisati, del vocabolo “assunzione” – il riparto della giurisdizione dipende dall’esito della veriﬁca
sulla qualiﬁcazione della procedura selettiva “interna”
come attività autoritativa oppure negoziale, da effettuare
sulla base dell’interpretazione delle fonti che regolano,
di volta in volta, la procedura esaminata, ma tenendo
conto dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in armonia con la giurisprudenza costituzionale
secondo cui:
a) per “progressione verticale” in senso proprio si intende
soltanto quella che si traduce in un mutamento dello status professionale, con tutto ciò che ne consegue;

b) non rientrano tra le progressioni verticali suindicate
né le progressioni meramente economiche, né quelle
che comportano il conferimento di qualiﬁche più elevate, ma comprese tuttavia nella stessa area, categoria,
o fascia di inquadramento e, come tali, caratterizzate,
da proﬁli professionali omogenei nei tratti fondamentali,
diversiﬁcati sotto il proﬁlo quantitativo piuttosto che
qualitativo.
16) peraltro, solo con la riforma c.d. di “privatizzazione”
del lavoro pubblico, attuata dalle norme generali raccolte nel d.lgs. n. 165 del 2001, è stata introdotta la nozione di area in senso tecnico, quale insieme di posizioni
professionali associato a plurime qualiﬁche, anche di diverso livello, ma connotate da elementi di omogeneità
(Cass. SU 7 febbraio 2007, n. 2693; Cass. SU 12 ottobre
2009, n. 21559; Cass. 20 dicembre 2016, n. 26272;
Cass. SU 6 giugno 2017, n. 13981). Alcune aree sono
direttamente deﬁnite dalle norme di legge (area della dirigenza e dei professionisti: art. 40, comma 2; area della
vice-dirigenza: art. 17 bis, del d.lgs. cit.), mentre per il
restante personale contrattualizzato, il disegno di delegiﬁcazione è stato attuato afﬁdando alla contrattazione
collettiva nel settore pubblico (vedi Corte Cost. sentenze
n. 199 del 2003; n. 308 del 2006) anche la materia degli
inquadramenti (in quanto non esclusa dalla previsione
di cui all’art. 40, comma 1). Dunque, per il personale
dei Comparti, sono stati i contratti collettivi (della seconda tornata contrattuale) ad introdurre il sistema di
classiﬁcazione per aree di inquadramento, cui lo stesso
testo del d.lgs. n. 165 del 2001, come successivamente
modiﬁcato e integrato, fa riferimento (vedi: art. 30,
comma 2-bis, quanto alla disciplina della mobilità; art.
34-bis, comma 1, quanto ai concorsi per l’assunzione);
17) la residuale giurisdizione del giudice amministrativo
concerne soltanto relative le controversie relative a procedure concorsuali strumentali all’assunzione od al passaggio di area (nel senso suddetto) e va dall’inizio delle
operazioni, con l’adozione del bando ‒ con il quale
l’amministrazione manifesta all’esterno la decisione di
reclutare un certo numero di dipendenti ‒ ﬁno all’approvazione della graduatoria deﬁnitiva, senza estendersi
al successivo atto di nomina(Cass. SU 21 luglio 2011,
n. 15982; Cass. SU 27 ottobre 2006, n. 23075);
18) il concetto di “assunzione” di dipendenti della P.A.,
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ex art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretato estensivamente, con equiparazione, per ragioni
di ordine sistematico e teleologico, dell’assunzione di lavoratori subordinati e di quella di lavoratori parasubordinati cui vengano attribuiti incarichi volti a realizzare
identiche ﬁnalità. Appartiene, dunque, alla giurisdizione
del giudice amministrativo la controversia relativa ad
una procedura concorsuale volta al conferimento di incarichi ex art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 cit., assegnati ad esperti, mediante contratti di lavoro autonomo
di natura occasionale o coordinata e continuativa, per
far fronte alle medesime esigenze cui ordinariamente
sono preordinati i lavoratori subordinati della P.A. (Cass.
SU 1 luglio 2016, 13531);
19) di conseguenza, in riferimento ai lavori socialmente
utili - e fattispecie assimilate - per tutto ciò che attiene
alle eventuali assunzioni oppure alle stabilizzazioni, in
applicazione delle graduatorie delle liste di collocamento, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario,
in quanto la P.A. svolge, in questi ambiti, un’attività vincolata ai criteri predeterminati dalla legge nella scelta
dei singoli lavoratori, a differenza di quanto accade per
l’individuazione del progetto e delle professionalità occorrenti, in cui la stessa agisce nell’esercizio della propria
discrezionalità e con poteri autoritativi (Cass. SU 17 febbraio 2017, n. 4229);
20) mentre il concetto di “assunzione” va inteso estensivamente, quello di “concorso” va inteso restrittivamente
come comprendente le sole procedure caratterizzate dall’emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati basata su una valutazione discrezionale della PA e dalla compilazione ﬁnale di una graduatoria di merito, senza che speciﬁcamente ai ﬁni della soluzione delle questioni di giurisdizione rilevi un sindacato sulla presenza o meno di margini di discrezionalità
nella valutazione dei titoli di ammissione (Cass. SU 6
giugno 2005 n. 11722; Cass. SU 15 gennaio 2010, n.
529; Cass. SU 29 maggio 2012, n. 8522);
21) così in caso di avviamento alla selezione degli iscritti
alle liste di collocamento ed a quelle di mobilità, ex art.
16 della l. n. 56 del 1987 e successive modiﬁcazioni, la
relativa controversia - con correlata domanda risarcitoria
- è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che non è prevista una procedura concorsuale ma

una semplice chiamata su base numerica, secondo l’ordine delle graduatorie risultante dalle liste medesime,
sicché coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria hanno un vero e proprio diritto soggettivo all’avviamento a selezione e quindi all’assunzione (Cass. SU
9 giugno 2017, n. 14432);
22) nell’ambito dei processi di stabilizzazione, tendenzialmente volti ad eliminare il precariato creatosi per assunzioni in violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del
2001, le controversie relative alle “procedure selettive di
tipo concorsuale”, sono devolute al giudice amministrativo, trattandosi di procedure discrezionalmente disposte dall’amministrazione ed implicanti valutazioni di
tipo comparativo tra i candidati (Cass. SU 2 agosto
2017, n. 19166; Cass. SU 26 gennaio 2011, n. 1778);
23) ma sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie nelle quali sia contestata l’esclusione da una procedura di stabilizzazione imposta da
una norma di legge, atteso che in tal caso il lavoratore
non lamenta il vizio di una procedura concorsuale, ma
l’erronea applicazione di una legge, a nulla rilevando che
il vizio fatto valere appartenga ad atti di organizzazione
dell’ufﬁcio (Cass. 15 settembre 2010, n. 19552 e Cass.
SU 30 marzo 2011, n. 7186);
24) nelle controversie relative a procedure concorsuali
nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente
collocato nella graduatoria ﬁnale, riguardante la pretesa
al riconoscimento del diritto allo “scorrimento” della
graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto in essa si fa
valere il “diritto soggettivo all’assunzione”, senza che sia
posto in discussione l’esercizio del potere dell’Amministrazione relativo alla modalità prescelta per la copertura
dei posti vacanti, cui invece corrisponde una situazione
di interesse legittimo la cui tutela spetta al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.P.R. n.
165 del 2001 (vedi, per tutte: Cass. SU 6 maggio 2013,
n. 10404 e Cass. SU 20 dicembre 2016, n. 26272);
25) tale ultima evenienza, ad esempio, non si veriﬁca
nelle ipotesi in cui: a) si contesti esclusivamente la scelta
dell’Amministrazione di attingere a graduatorie pubblicate dopo quella in cui il ricorrente era incluso tra gli
idonei, senza rispettare il principio dell’utilizzazione
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della graduatoria cronologicamente antecedente, considerato applicabile nella specie sulla premessa secondo
cui i concorsi successivi al proprio erano stati banditi
per l’assunzione di personale amministrativo della sua
stessa categoria, anche se impiegato in settori e dipartimenti vari dell’Università (Cass. 19 luglio 2018, n.
19276); b) senza censurare la scelta dell’Amministrazione di indire un nuovo concorso per posti di dirigente
della medesima Area amministrativa rispetto a quelli cui
si riferiva il precedente concorso al quale il ricorrente
aveva partecipato, collocandosi nella relativa graduatoria
come primo degli idonei, il ricorrente si sia limitato a
chiedere il riconoscimento del diritto allo “scorrimento”
della graduatoria del concorso espletato, facendo così
valere il proprio “diritto soggettivo all’assunzione”, in
quanto tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario (Cass.
2 luglio 2018, n. 17261);
26) inoltre, in tema di procedura di mobilità straordinaria nel pubblico impiego privatizzato, la controversia
sul diritto soggettivo conseguente al superamento della
selezione, all’esito dell’approvazione della graduatoria,
è devoluta al giudice ordinario (Cass. SU 19 gennaio
2018, n. 1417).
In applicazione di tali indirizzi, di recente:
1) è stato precisato che la controversia relativa al diritto
al mantenimento di una qualiﬁca dirigenziale revocata
per assoluta ed insanabile nullità della procedura concorsuale bandita è devoluta alla giurisdizione del giudice
ordinario, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti, ai sensi dell’art. 63, comma 1, d.lgs.
n. 165 del 2001, atteso che il provvedimento di revoca
di tale qualiﬁca costituisce un atto di natura privatistica,
di micro organizzazione attinente alla gestione del rapporto di lavoro già instaurato tra il dipendente e la PA,
in quanto, con l’approvazione della graduatoria concorsuale, si esaurisce l’ambito riservato al procedimento
amministrativo ed all’attività autoritativa dell’amministrazione e subentra una fase in cui i comportamenti
dell’amministrazione vanno ricondotti all’ambito privatistico, espressione del potere negoziale della PA nella
veste di datrice di lavoro, mentre nel patrimonio dell’interessato si consolida una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo, nella quale rientrano tutti gli
atti successivi alla stipulazione del contratto di lavoro,

compresi quelli volti a disporne l’annullamento unilaterale o la caducazione automatica (Cass. SU 23 marzo
2017, n. 7483);
2) in un giudizio promosso da una lavoratrice, la quale,
assunta originariamente da ente pubblico territoriale ai
sensi della legge n. 68 del 1999, aveva partecipato alla
procedura di mobilità per il Ministero della Giustizia
senza far valere la qualità di appartenente alle categorie
protette, è stato affermato che la controversia sul diritto
soggettivo conseguente al superamento della selezione
relativa ad una procedura di mobilità straordinaria nel
pubblico impiego privatizzato, all’esito dell’approvazione della graduatoria, è devoluta al giudice ordinario
(Cass. SU 19 gennaio 2018, n. 1417);
3) si è stabilito che è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, la controversia riguardante l’avviamento
alla selezione degli iscritti alle liste di collocamento ed
a quelle di mobilità, ex art. 16 della legge n. 56 del 1987
e successive modiﬁcazioni con correlata domanda risarcitoria, atteso che non è prevista una procedura concorsuale ma una semplice chiamata su base numerica,
secondo l’ordine delle graduatorie risultante dalle liste
medesime, sicché coloro che sono utilmente collocati
nella graduatoria hanno un vero e proprio diritto soggettivo all’avviamento a selezione e quindi all’assunzione
(Cass. 9 giugno 2017, n. 14432).
8.2.3.- La condanna di una Pubblica Amministrazione ad un facere
In diverse occasioni è stato enunciato il principio secondo cui nelle controversie relative ai rapporti di lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l’art.
63, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel prevedere
espressamente che “Il giudice adotta, nei confronti delle
pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati”, attribuisce al giudice del lavoro
il potere di adottare qualsiasi tipo di sentenza, ivi compresa la sentenza di condanna ad un “facere”, dovendosi
ritenere irrilevante il carattere infungibile dell’obbligo in
quanto la relativa decisione non solo è potenzialmente
idonea a produrre i suoi effetti tipici in conseguenza
della (eventuale) esecuzione volontaria da parte del debitore, ma è altresì funzionale alla produzione di ulteriori conseguenze giuridiche (derivanti dall’inosservanza
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dell’ordine in essa contenuto) che il titolare del rapporto
è autorizzato ad invocare in suo favore, prima fra tutte
la possibile successiva domanda di risarcimento del
danno, rispetto alla quale la condanna ad un “facere” infungibile assume valenza sostanziale di sentenza di accertamento.
In applicazione del suddetto principio, fra l’altro:
a) è stata cassata la sentenza di merito che aveva escluso
l’ammissibilità della domanda di condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze all’adempimento
dell’obbligo di valutare la posizione del dirigente, lasciato in inattività forzosa, ai ﬁni del conferimento di
un incarico corrispondente alle sue qualiﬁche (Cass.
26 novembre 2008, n. 28274);
b) è stato ritenuto che in tema di eccedenze di personale
e di mobilità collettiva tra amministrazioni pubbliche,
regolate dall’art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001 (nella
vigenza della disciplina anteriore alle modiﬁche introdotte, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dalla l. 183
del 2011, n. 183 e dal d.l. n. 95 del 2012, conv., con
modif., dalla l. n. 135 del 2012), in caso di collocamento in disponibilità in violazione dei criteri di
scelta da cui sia conseguita la risoluzione del rapporto
alla scadenza del periodo di sospensione, il lavoratore
che faccia valere la suddetta violazione ha diritto
anche al ripristino della funzionalità del rapporto,
poiché la risoluzione dello stesso rientra tra gli effetti
pregiudizievoli dell’illegittimo collocamento in disponibilità; in tale caso, trova applicazione l’art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, che attribuisce al
giudice del lavoro anche il potere di adottare nei confronti della P.A. qualsiasi tipo di sentenza, ivi compresa la sentenza di condanna ad un facere (Cass. 28
luglio 2017, n. 18835);
c) è stato affermato che la pretesa azionata dai lavoratori
pubblici al ﬁne di ottenere il completamento di una
procedura selettiva – dalla quale erano stati illegittimamente esclusi dopa esservi stati regolarmente ammessi – investe provvedimenti non discrezionali della
PA, ma atti negoziali, consistenti nel dare la possibilità
ai dipendenti di completare la selezione alle cui prime
fasi avevano legittimamente partecipato, in base al relativo banda. A tali atti si correlano diritti soggettivi,
sicché una simile situazione rientra a pieno titolo nel-

l’ambito applicativo dell’art. 63, comma 2, del d.lgs.
n. 165 del 2001 e ciò comporta che il giudice ordinario ha anche il potere di adottare nei confronti della
PA qualsiasi tipo di sentenza, ivi compresa la sentenza
di condanna ad un “facere”, data la sussistenza del diritto soggettivo dei lavoratori interessati al rispetto da
parte della PA medesima, oltreché del generale obbligo di correttezza e buona fede, dei criteri predeterminati nel bando per l’ammissione alla selezione, lo svolgimento delle prove, la selezione dei promovendi e
così via, diritto che non riguarda quindi soltanto la formazione della graduatoria ma anche il tempo e l’ordine
della promozione (Cass. 23 febbraio 2008, n. 4436).
8.2.4.- La tutela dei pubblici dipendenti disabili.
Con particolare riferimento alla tutela dei dipendenti disabili, tra le molte, si possono ricordare:
1) Cass. 15 luglio 2016, n. 14592 secondo cui per l’accesso al pubblico impiego, sono consentite deroghe al
principio generale del pubblico concorso solo con forme
di reclutamento alternative – quali l’avviamento degli
iscritti nelle liste di collocamento, le assunzioni obbligatorie delle persone disabili o la cd. stabilizzazione –
previste da leggi la cui ratio sia volta a contemperare il
meccanismo di selezione dei migliori con l’esigenza di
ricoprire posizioni di non rilevante contenuto professionale o con il principio della tutela delle categorie protette o – nel caso di conversione a tempo indeterminato
di rapporti a tempo determinato – dirette a valorizzare
l’esperienza lavorativa già maturata. Di conseguenza, è
stata considerata illegittima un’assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di Napoli in quanto effettuata non in virtù di una legge ma a seguito di un’ordinanza del sub-commissario delegato per l’emergenza
riﬁuti in Campania;
2) Cass. 14 luglio 2016, n. 14388, nella quale è stato affermato il principio secondo cui: l’attribuzione dei buoni
pasto rappresenta una agevolazione di carattere assistenziale che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente
di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio
con le esigenze quotidiane del dipendente, al ﬁne di garantirne il benessere ﬁsico necessario per proseguire l’attività lavorativa quando l’orario giornaliero corrisponda
a quello contrattualmente previsto per la fruizione del
beneﬁcio. Pertanto, comportando la suddetta garanzia
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la tutela della salute del lavoratore e, dunque, a maggior
ragione, della sua disabilità, si è affermato che l’art. 4
dell’Accordo di concessione dei buoni pasto per il Comparto Ministeri del 30 aprile 1996 (e la contrattazione
di settore che lo copia) va interpretato nel senso che le
P.A. datrici di lavoro devono fornire ai lavoratori beneﬁciari in condizione di disabilità buoni pasto materialmente fruibili in relazione al loro stato, dovendo risarcire in caso contrario i conseguenti danni.
8.2.5. Comportamenti illegittimi o addirittura illeciti
dei dirigenti o dei dipendenti pubblici.
Alle suddette decisioni se ne aggiungono molte altre che
hanno censurato comportamenti illegittimi o addirittura
illeciti dei dirigenti o dei dipendenti pubblici come ad
esempio:
1) Cass. pen. 1 dicembre 2016, n. 54712, che ha chiarito che colui che usufruisce dei permessi retribuiti di
cui alla legge n. 104 del 1992 per assistere un familiare
affetto da handicap, pur non essendo obbligato a prestare assistenza alla persona handicappata nelle ore in
cui avrebbe dovuto svolgere attività lavorativa, non può,
tuttavia, utilizzare quei giorni come se fossero giorni feriali. Pertanto, integra il reato di truffa la condotta del
lavoratore dipendente che durante il periodo in cui usufruisce dei suddetti permessi retribuiti si reca all’estero
per un viaggio di piacere, senza prestare alcuna assistenza; b) le numerose decisioni in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi;
2) le altrettanto numerose decisioni riguardanti i tempi
e i modi di gestione del procedimento disciplinare;
3) le decisioni nelle quali si è affrontato il tema del licenziamento dei pubblici dipendenti e del relativo comportamento delle parti, ivi compresa la mancata corretta
applicazione da parte della PA di sentenza favorevole al
dipendente, con la recente precisazione che l’efﬁcacia
retroattiva del giudicato (interno o esterno) che affermi
la legittimità del licenziamento di un lavoratore, non travolge la disposta condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno all’immagine nonché del danno
esistenziale del dipendente, in quanto si tratta di danni
derivanti da comportamenti datoriali collegati al rapporto di lavoro da un nesso di mera occasionalità ed integranti una violazione del generale principio del “neminem laedere”, riconosciuti al danneggiato non nella

sua qualità di lavoratore ma come persona; tale principio si applica anche nei rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato, ove vengono in considerazione i doveri
che la PA ha nei confronti della generalità dei cittadini e, quindi, anche dei dipendenti, come persone - in virtù
della clausola generale del “neminem laedere” (Cass. 30
novembre 2017, n. 28788);
4) i richiami ai Codici di comportamento delle Pubbliche Amministrazioni sono sempre più frequenti nella
giurisprudenza della Corte di cassazione, ove fra l’altro,
di recente, è stato affermato che:
a) il principio dell’obbligatorietà dell’azione disciplinare
esclude che l’inerzia del datore di lavoro possa far sorgere un legittimo afﬁdamento nella liceità della condotta, ove la stessa contrasti con precetti imposti dalla
legge, dal codice di comportamento o dalla contrattazione collettiva (Cass. 4 aprile 2017, n. 8722);
b) il Codice di comportamento di cui al d.P.R. n. 62 del
2013 rafforza l’obbligo di segnalazione dei conﬂitti di
interesse anche solo “potenziale” e il dovere del dipendente di astensione dalle attività di ufﬁcio che possano
coinvolgere interessi privati, imponendo, con una puntuale disciplina (artt. 6 e 7) cui si aggiunge quella (art.
9) secondo cui il pubblico dipendente è tenuto ad assicurare l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le
disposizioni normative vigenti, prestando la massima
collaborazione nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul
sito istituzionale (Cass. 25 settembre 2018, n. 22683).
5) le numerose decisioni in materia di incompatibilità,
cumulo di impieghi e incarichi, nel cui ambito è stato
affermato che:
a) nell’ipotesi di incompatibilità assoluta vengono in rilievo due diversi aspetti: l’uno, relativo alla cessazione
automatica del rapporto, che si veriﬁca qualora essa non
venga rimossa nel termine assegnato al dipendente con
la difﬁda, ai sensi dell’art. 63 del d.P.R. n. 3 del 1957;
l’altro, inerente alla responsabilità disciplinare, per violazione dell’obbligo di esclusività, che può essere ravvisata anche ove l’incompatibilità venga rimossa, ed in tale
ultimo caso la sanzione irrogata dal datore di lavoro
deve essere proporzionata alla gravità della condotta, da
valutarsi negli aspetti oggettivi e soggettivi, in relazione
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alla quale assumono particolare rilievo il comportamento del dipendente dopo la difﬁda e la mancata rimozione
della incompatibilità (Cass. 4 aprile 2017, n. 8722);
b) l’istituto della decadenza dal rapporto di impiego,
come disciplinato dagli articoli 60 e seguenti del d.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3, è applicabile ai dipendenti di cui
all’art. 2, commi secondo e terzo, del d.lgs. 30 marzo
2001, n. 165, in forza dell’espressa previsione contenuta
nell’art. 53, comma primo, dello stesso decreto, e, siccome attiene alla materia delle incompatibilità, è estraneo
all’ambito delle sanzioni e della responsabilità disciplinare di cui all’art. 55 dello stesso testo normativo (vedi,
per tutte: Cass. 6 agosto 2018, n. 20555; Cass. 15 gennaio 2015, n. 617; Cass. 19 gennaio 2006, n. 967);
c) in materia di pubblico impiego, la disciplina dell’incompatibilità prevista dal d.P.R. n. 3 del 1957, art. 60,
e segg. ‒ applicabile a tutti i dipendenti pubblici, contrattualizzati e non, a norma del D.Lgs. n.165 del 2001,
art. 53, comma 1, nonché ai dipendenti degli enti locali,
in virtù dell’abrogazione, da parte della legge n. 142 del
1990, art. 64, del R.D. n. 393 del 1934, art. 241 ‒ prevede che l’impiegato che si trovi in situazione di incompatibilità venga difﬁdato a cessare da tale situazione e
che, decorsi quindici giorni dalla difﬁda, decada dall’incarico; ne consegue che soltanto nel caso in cui l’impiegato ottemperi alla difﬁda, il suo comportamento assume rilievo disciplinare e rientra nelle previsioni di cui
all’art. 55 del decreto citato, posto che, diversamente,
trova applicazione l’istituto della decadenza, che non ha
natura sanzionatoria o disciplinare, ma costituisce una
diretta conseguenza della perdita di quei requisiti di indipendenza e di totale disponibilità che, se fossero mancati ab origine, avrebbero precluso la stessa costituzione
del rapporto di lavoro (vedi, tra le tante: Cass. 12 ottobre 2012, n. 17437; Cass. 15 gennaio 2015, n. 617;
Cass. 4 aprile 2017, n. 8722; Cass. 30 novembre 2017,
n. 28797):
d) sono tendenzialmente ammissibili i controlli difensivi
“occulti”, anche con personale estraneo all’organizzazione aziendale, in quanto diretti all’accertamento di
comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento
della prestazione lavorativa, sotto il proﬁlo quantitativo
e qualitativo, ferma restando la necessaria esplicazione
delle attività di accertamento mediante modalità non ec-

cessivamente invasive e rispettose delle garanzie di libertà e dignità dei dipendenti, con le quali l’interesse
del datore di lavoro al controllo ed alla difesa della organizzazione produttiva aziendale deve contemperarsi,
e, in ogni caso, sempre secondo i canoni generali della
correttezza e buona fede contrattuale;
e) ciò in quanto sono fuori dallo schema normativo
dell’art. 4 St. lav. i controlli dei lavoratori diretti non già
a veriﬁcare l’esatto adempimento delle obbligazioni direttamente scaturenti dal rapporto di lavoro, ma a tutelare beni del patrimonio aziendale ovvero ad impedire
la perpetrazione di comportamenti illeciti (Cass. 27
maggio 2015, n. 10955);
f) pertanto, la rilevazione dei dati di entrata ed uscita
dall’azienda mediante un’apparecchiatura predisposta
dal datore di lavoro (nella specie, un badge elettronico:
Cass. 21 agosto 2018, n. 20879) non concordata con le
rappresentanze sindacali, né autorizzata dall’Ispettorato
del lavoro è legittima ai sensi dell’art. 4, comma 2, della
legge n. 300 del 1970 purché non si risolva in un accertamento sul “quantum” dell’adempimento dovendosi
escludere che l’esigenza di evitare condotte illecite da
parte dei dipendenti ‒ in contrasto con i doveri di diligenza ‒ possa assumere portata tale da giustiﬁcare un
sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della
dignità e riservatezza del lavoratore (Cass. 17 luglio
2007, n. 15892; Cass. 13 maggio 2016, n. 9904);
6) in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e
incarichi merita particolare menzione Cass. 14 febbraio
2018, n. 3622 – già prima richiamata e poi seguita da
Cass. 9 maggio 2018, n. 11160 – nella quale si è affermato che il rigore maggiore – rispetto alla disciplina generale dei dipendenti pubblici contrattualizzati – del
regime delle incompatibilità e del cumulo di impieghi
previsto per gli impiegati delle Agenzie ﬁscali, si giustiﬁca per il fatto che dette Agenzie rappresentano lo Stato
nell’esercizio di una delle sue funzioni più autoritative
‒ il prelievo ﬁscale ‒ sicché i loro dipendenti devono
operare in modo da essere e “apparire” impermeabili rispetto ad ogni possibile condizionamento dell’attività di
servizio. E, al riguardo, in primo luogo si sono richiamati il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (di cui al d.P.R. n. 62 del 2013) e il Codice di
comportamento del personale delle Agenzia delle En-
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trate (approvato con provvedimento in data 16 settembre 2015 del direttore dell’Agenzia).
Ma, come si è detto, è stato anche sottolineato che il riconoscimento e il rafforzamento dell’autonomia formale
e sostanziale delle Agenzie ﬁscali e dei loro dipendenti,
in tutti i loro diversi aspetti, trovano riscontro oltre che
nella direttiva 2011/16/UE (cui è stata data attuazione
con d.lgs. 4 marzo 2014, n. 29) anche nelle recenti raccomandazioni per migliorare l’efﬁcienza dell’amministrazione ﬁscale fornite nel 2016 al nostro Governo su
sua richiesta, dall’Organizzazione per la cooperazione e
lo sviluppo economico (OCSE) e dal Fondo Monetario
Internazionale (FMI).
9.- Conclusioni.
Quello relativo al ruolo dei dipendenti delle Agenzia ﬁscali non è certo l’unico ambito in cui si rinvengono collegamenti con il diritto e/o la giurisprudenza UE o della
CEDU.
Ad esempio, al riguardo, è signiﬁcativo ricordare l’indirizzo interpretativo secondo cui il rispetto dei limiti legislativi stabiliti per la spesa per i pubblici dipendenti
pur essendo cogente per tutte le Amministrazioni centrali, regionali e locali, non può mai comportare che si
pervenga ad un assetto dei rapporti che possa irragionevolmente creare un potenziale vulnus a diritti fondamentali dei lavoratori stessi e, in particolare, al principio
di parità di trattamento a parità di mansioni, che le Amministrazioni Pubbliche devono garantire (Corte cost.,
sentenza n. 311 del 2009).
Questo signiﬁca che di fronte a novità normative di
grande impatto, che inevitabilmente comportano “oneri” nuovi e maggiori, tale aggravio di spesa deve essere
neutralizzato, nell’ambito del bilancio complessivo attraverso operazioni di compensazione con risparmi o
maggiori entrate derivanti da altre voci al ﬁne di garantire l’equilibrio di bilancio, e non certo sacriﬁcando i diritti fondamentali dei lavoratori interessati (in questo
senso, di recente: Corte dei Conti, Sez. Contr. Abruzzo,
n. 127/PAR del 14 settembre 2017; Corte dei Conti, Sez.
Contr. Basilicata, n. 37/PAR del 14 settembre 2016 e n.
42/PAR del 5 ottobre 2016 nonché Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8 recante “Pronuncia di orientamento generale” sull’attività consultiva).
Ebbene, tale indirizzo della Corte di cassazione si collega

oltre che alla giurisprudenza costituzionale, anche agli
orientamenti delle Corti europee centrali, e, in particolare, all’orientamento della CGUE secondo cui sebbene
considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano inﬂuenzare la natura ovvero la portata
delle misure che esso intende adottare, tuttavia tali considerazioni non costituiscono, di per sé, un obiettivo
perseguito da tale politica (vedi: la sentenza 26 novembre 2014, Mascolo, cause riunite C‑22/13, da C‑61/13
a C‑63/13 e C‑418/13, nonché, per analogia, la sentenza
Thiele Meneses, C 220/12, punto 43 e giurisprudenza
ivi citata).
Deve essere sottolineato come la giurisprudenza relativa
al ruolo particolare dei dipendenti delle Agenzie ﬁscali
– perché rappresentano lo Stato nell’esercizio di una
delle sue funzioni più autoritative: il prelievo ﬁscale ‒ e
quella riguardante le modalità di applicazione dei limiti
della “spesa complessiva per il personale regionale e locale”, ﬁssati dalla normativa statale come principi fondamentali di coordinamento della ﬁnanza pubblica –
come tali, vincolanti per tutte le Regioni e per le Province autonome – visto che si tratta di una voce che costituisce una delle più frequenti e rilevanti cause del
disavanzo pubblico (Corte cost., sentenze nn. 153 del
2015; 169 del 2007; 4 del 2004), sono in realtà “due
facce della stessa medaglia”.
Infatti, se il prelievo ﬁscale funziona in modo corretto ‒
sia dalla parte dei dipendenti sia da quella dei contribuenti ‒ aumentano le risorse da destinare alle Pubbliche Amministrazioni: al loro personale e ai servizi che
offrono alla collettività.
Da una recente ricerca dell’Università Cà Foscari risulta
che le stime del mancato gettito per il 2017 oscillano tra
124 e 132 miliardi di euro.
Riﬂettere su questo dato forse può aiutare a comprendere come, da un lato, non siano più procrastinabili la
“rivoluzione copernicana” dei comportamenti nel pubblico impiego – contrattualizzato e non – e il cambiamento del Paese, auspicato nella legge di delega della
Riforma Madia e, dall’altro, le leggi e le sentenze non bastino, tanto più che secondo la normativa europea le situazioni illegittime si dovrebbero prevenire.
Sottrarsi ai propri obblighi ﬁscali (e contributivi) e così
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togliere alla collettività le risorse che occorrono per i
pubblici servizi vuol dire ostacolare il suddetto cambiamento, che si fonda sulla lotta alla disgregazione degli
interessi – contingenti e particolari – rispetto ai valori19,
alla quale abbiamo assistito negli ultimi decenni e che
ha scatenato nelle popolazioni egoismi, aggressività etc.
e una diffusa sﬁducia negli altri e nel futuro.
Solo se si torna ad attribuire un ruolo primario ai “valori”, che sono anche quelli che le P.A. sono chiamate a
creare, si può sperare di recuperare il concetto di “qualità della vita” che, come indicato dal Parlamento UE,
abbiamo ormai da tempo smarrito ‒ almeno al livello
sociale ‒ e di conseguenza sia pure in modo indiretto,
ottenere l’auspicato miglioramento dei risultati economico-ﬁnanziari del Paese.
Del resto, la ﬁducia e la solidarietà sono stati gli ingredienti principali del “miracolo economico italiano”
(anche detto “boom economico”) che ha consentito al
nostro Paese di riprendersi dopo la distruttiva seconda
guerra mondiale.
È bene avere memoria del passato per affrontare le sﬁde
del futuro, considerando però il pensiero di José Saramago secondo cui: “Noi siamo la memoria che abbiamo
e la responsabilità che ci assumiamo. Senza memoria
non esistiamo e senza responsabilità forse non meritiamo di esistere.”

19

Secondo la felice opinione dello storico Giovanni De Luna.
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Le problematiche dell’avvocato
domiciliatario
di Leonardo Carbone

1. Accade spesso che il cliente non vuole “abbandonare”
il suo difensore “abituale” anche quando deve instaurare
un giudizio in una sede diversa da quella in cui opera il
suo difensore di “ﬁducia”. Quest’ultimo, allora è costretto a ricorrere alla collaborazione di un collega esercente nella sede in cui deve essere radicata la causa.
Infatti, non è infrequente che una parte, la quale debba
essere rappresentata e difesa in un giudizio destinato a
svolgersi in una città diversa da quella della propria residenza, non conoscendo legali di quel foro, si rivolga
ad un professionista della propria città, e che sia poi
quest’ultimo a metterla in corrispondenza con un legale
del foro ove deve avere luogo il processo, al quale (talvolta congiuntamente con il legale con cui ha rapporto
diretto) la parte medesima conferisce mandato ad litem.
Nel qual caso è possibile che la parte abbia inteso intrattenere un rapporto di clientela unicamente con il
professionista che già conosceva, e abbia conferito al legale dell’altro foro soltanto la procura tecnicamente necessaria all’espletamento della rappresentanza giudiziaria: sicché il mandato di patrocinio in favore di quest’ultimo non proviene dalla parte medesima, bensì dal
primo professionista, che ha individuato e contattato il
legale del foro della causa e sul quale graverà perciò l’obbligo di corrispondere il relativo compenso (Cass. 30.
9.2016 n. 19416).
2. Il “domiciliatario” è il soggetto che, senza compiere
alcuna prestazione processuale, riceve le notiﬁche e comunicazioni destinate al cliente che ha eletto domicilio
presso il suo studio, attività che può essere svolta anche
da soggetto non avvocato. In ordine ai “poteri” dell’avvocato domiciliatario, si è affermato (Cass. 12 ottobre
2015 n. 20468, Foro it., Rep. 2015, voce Notiﬁcazione
civile, n. 21) che il procuratore che sia semplice domiciliatario è abilitato alla sola ricezione, per conto del difensore, delle notiﬁcazioni e comunicazioni degli atti del
processo e non anche al compimento di atti di impulso
processuale.
E sui “compiti” e “funzioni” dell’avvocato domiciliatario,
anche il Consiglio Nazionale Forense (6.11.2017 n.
158), ha confermato che, nel caso in cui l’avvocato domiciliatario assuma le vesti di semplice domiciliatario,
“il suo esclusivo dovere si limiti a comunicare al domi-

nus della causa/procedimento, tutte le notizie che a lui
dovessero pervenire dalla cancelleria o da controparte,
non rilevandosi alcuna fonte normativa che lo obblighi,
nella veste de qua, a partecipare ad udienze ovvero ad
adempiere ad ulteriori incombenze di qualsiasi natura”.
In tema di domiciliazione, si è affermato (Cass., Sezioni
Unite, 20 giugno 2012, n. 10143, in Foro it., 2013, I,
1302) che l’obbligo di indicare l’indirizzo di posta elettronica certiﬁcata (PEC) esonera l’avvocato dall’elezione
di domicilio quando si trova a dover patrocinare una
causa fuori dalla circoscrizione del tribunale cui è assegnato.
3. Sulla ﬁgura del “domiciliatario” occorre evidenziare
che il contratto di domiciliazione è un negozio autonomo e ben distinto sia dal contratto di patrocinio sia
dal negozio unilaterale di procura alle liti.
Nel caso in cui l’avvocato domiciliatario assume le vesti
di semplice domiciliatario, il suo esclusivo dovere si limita a comunicare al dominus della causa/procedimento,
tutte le notizie che a lui pervengono dalla cancelleria o
da controparte, non rilevandosi alcuna fonte normativa
che lo obbliga a partecipare ad udienze ovvero ad adempiere ad ulteriori incombenze di qualsiasi natura (Cons.
naz. forense 6 novembre 2017 n. 158).
Il contratto di domiciliazione consiste nell’attribuzione,
con libertà di forme, ad un legale (il domiciliatario) di
un potere di sostituzione (con o senza rappresentanza
del cliente) da parte del secondo legale, ossia del domiciliante, unico ad intrattenere e coltivare il rapporto con
il cliente intuitu personae, contro il corrispettivo di un
prezzo determinato o determinabile in base alle tariffe
e/o parametri forensi (Trib. Prato 25 giugno 2013).
Occorre evidenziare che in tema di attività professionale
svolta da avvocati, mentre la procura ad litem costituisce
un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio,
il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale
(cosiddetto contratto di patrocinio) con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale
che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte. Ne consegue che, ai ﬁni
della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura ad litem, essendo
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questa necessaria solo per lo svolgimento dell’attività
processuale, e che non è richiesta la forma scritta, vigendo per il mandato il principio di libertà di forma (il
conferimento della procura alle liti, peraltro, non costituisce affatto prova dell’esistenza di un contratto di patrocinio tra il cliente e uno dei due formali difensori).
4. Il D.M. n. 55/2014 sui parametri – a differenza del
previgente D.M. n. 140/2012 che nulla prevedeva per
l’avvocato domiciliatario – all’art. 8, comma 2, statuisce
“All’avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta di regola un compenso non inferiore al
20 per cento dell’importo previsto dai parametri di cui
alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso
domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque,
rapportato alle prestazioni concretamente svolte”.
È stato, così determinato il compenso da corrispondersi
al domiciliatario. L’inciso “di regola” riportato nella riferita norma depone per la natura non vincolante della
previsione.
Il compenso per la domiciliazione, è dovuto soltanto a
favore del procuratore esclusivamente domiciliatario e,
pertanto non spetta allorché l’elezione di domicilio sia
avvenuta presso il procuratore ad lites, ritenendo, in tal
caso, il legislatore, priva di autonoma rilevanza ed assorbita la prestazione di domiciliatario nel complesso
delle altre svolte dal procuratore (Cass. 7 dicembre 1990
n. 11729, id., Rep.1990, voce Avvocato, n. 109).
Il domiciliatario può pretendere compensi – rapportati
comunque a quelli previsti dall’art. 8, comma 2, D.M.
n. 55/2014 – per la partecipazione alle udienze, soltanto
se la sua attività non si sia limitata a seguire le istruzioni
del dominus, e cioè l’attività difensiva non deve essere
stata predisposta dal legale titolare, ma si sia estrinsecata
in una prestazione a contenuto difensivo (es., attività
originale di argomentazione per contrastare le deduzioni
avversarie).
5. In ordine alla individuazione del soggetto obbligato
del pagamento del compenso all’avvocato domiciliatario, il Consiglio Nazionale Forense (parere n. 233/2003)
ha affermato che “deve ritenersi ormai consolidato il
principio per cui l’avvocato che si avvalga di un collega
corrispondente deve provvedere a retribuirlo qualora il

cliente non adempia. Il fondamento di tale principio è
da ravvisare sotto un proﬁlo normativo nelle disposizioni che determinano la responsabilità del mandante
… omissis … per cui il prestatore d’opera può avvalersi
di sostituti o ausiliari sotto la propria direzione e responsabilità; e sotto il proﬁlo disciplinare nel fatto che l’avvocato corrispondente riceve l’incarico da un collega e
non ha necessità o possibilità di sindacare la solvibilità
del cliente o di interferire sulle ragioni della lite; il rapporto si svolge infatti essenzialmente con il dominus e
verso quest’ultimo si dirige l’afﬁdamento del corrispondente per la corretta e utile gestione della controversia,
sia nel senso di ricevere con tempestività le istruzioni,
sia nel senso di ottenere il pagamento degli importi dovuti per spese e diritti” (Conforme anche parere CNF n.
1 del 4 novembre 2005).
In ordine al soggetto obbligato al pagamento dell’avvocato domiciliatario, occorre evidenziare come può veriﬁcarsi che la parte abbia inteso direttamente conferire
ad entrambi i legali il mandato di patrocinio (oltre che
la procura ad litem), o che abbia comunque inteso conferirlo anche al legale del foro della causa, per il tramite
del professionista della città di sua residenza, potendo
ben accadere che quest’ultimo commissioni l’incarico
professionale al collega non solo per conto, ma anche
in nome della parte rappresentata. In tale ipotesi è la
parte ad essere tenuta al pagamento del compenso professionale, e non invece il legale, per il noto principio
secondo cui gli effetti del negozio compiuto dal rappresentante in nome e per conto del rappresentato si producono unicamente nella sfera giuridica di quest’ultimo:
accertare di volta in volta, in quale di tali diverse situazioni si verta integra una questione di fatto, che è rimessa alla valutazione del giudice di merito (Cass. 2
dicembre 2011, n. 25816).
L’avvocato che incarica un collega di svolgere attività
procuratoria nell’interesse del proprio cliente, deve,
quindi, provvedere personalmente alle relative spettanze; questo genere di rapporto, infatti, ha carattere extraprocessuale e rientra nel contratto di mandato: non
si tratta infatti di due difensori dello stesso cliente, ma
di un avvocato che agisce su mandato di un altro avvocato. In tale ipotesi si instaura, collateralmente al rapporto con la parte che abbia rilasciato la procura alle liti,
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un altro distinto rapporto interno ed extraprocessuale.
I “dissidi” sono spesso relativi al soggetto (dominus o domiciliatario) cui spettano determinati diritti o onorario.
Per risolvere il problema occorre distinguere l’ipotesi in
cui il cliente conferisce nella procura mandato sia al difensore che al domiciliatario, da quella in cui in procura
viene “precisata” solo l’elezione di domicilio.
Ma può anche veriﬁcarsi che la parte abbia inteso direttamente conferire ad entrambi i legali il mandato di patrocinio, oltre che la procura ad litem. In tale ipotesi è la
parte ad essere tenuta al pagamento del compenso professionale al domiciliatario e non invece il primo legale.
Per individuare il soggetto obbligato al pagamento del
compenso all’avvocato domiciliatario (avvocato o cliente) occorre, quindi, accertare, di volta in volta, in quale
delle diverse situazioni di fatto si verta: è necessario ricostruire nei dettagli i rapporti tra le parti per determinare i rapporti obbligatori, e cioè non deve essere valutato l’aspetto formale quanto piuttosto il rapporto sostanziale che si crea direttamente tra il dominus e il corrispondente, poiché ciò impone al dominus l’obbligo di
intervenire per tutelare i diritti del collega.
Al ﬁne di individuare il soggetto obbligato al versamento
del compenso per l’attività svolta dal domiciliatario, è
necessario, quindi, ricostruire i rapporti tra le parti e determinare i rapporti obbligatori, in quanto è obbligo del
mandante (avvocato o cliente) corrispondere il compenso all’avvocato (Cass. 30.9.2016 n. 19416, in Foro
it., 2016, I, 3850); per quest’ultima sentenza, “obbligato
a corrispondere il compenso professionale al difensore
per l’opera professionale richiesta non è necessariamente
colui che ha rilasciato la procura alla lite, potendo anche
essere colui che abbia afﬁdato al legale il mandato di patrocinio, anche se questo sia stato richiesto e si sia svolto
nell’interesse di un terzo. Si instaura in tale ipotesi, un
altro distinto rapporto interno ed extraprocessuale regolato dalle norme di un ordinario mandato, in virtù del
quale la posizione del cliente viene assunta non dal patrocinato ma da chi ha richiesto per lui l’opera professionale. Pertanto è da stabilire, in concreto, se il mandato di patrocinio provenga dalla stessa parte rappresentata in giudizio, o invece da un altro soggetto che abbia
perciò assunto a proprio carico l’obbligo del compenso”.

6. Sui riﬂessi deontologici conseguenti al mancato pagamento del compenso all’avvocato domiciliatario, occorre evidenziare che sul soggetto obbligato al pagamento delle competenze all’avvocato domiciliatario (cliente
o dominus), il codice deontologico forense all’art. 43 prevede espressamente che “l’avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo,
ove non adempia il cliente”, e che tale violazione comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della
censura.
Il Consiglio nazionale forense con decisione del 25 ottobre 2010, n. 152, ha affermato che costituisce illecito
disciplinare, poiché realizzato in violazione dei doveri
di correttezza e probità professionali, il mancato pagamento delle prestazioni procuratorie afﬁdate al collega,
sia pure in presenza di un accordo con costui avente ad
oggetto la ripartizione dei compensi, trattandosi di convenzione in ogni caso inidonea a comprimere il fondamentale diritto al compenso professionale, peraltro regolato dalle tariffe forensi applicabili.
7. Stante l’attuale normativa per la determinazione del
compenso prevista dall’art. 4 del decreto n. 55/2014 sui
parametri, norma che prevede la liquidazione del compenso per fasi del giudizio (fase di studio, fase introduttiva fase istruttoria, fase decisoria, fase esecutiva), per
evitare “attriti” è opportuno – e consigliabile – pattuire
preventivamente il compenso per l’avvocato domiciliatario, facendo eventualmente riferimento ad un compenso per la semplice domiciliazione e ad un distinto
compenso per ogni singola partecipazione all’udienza.

Procura alle liti e contratto
di patrocinio
di Ugo Sardo

Recenti arresti giurisprudenziali in tema di procura
alle liti e mandato professionale
Un tema che da sempre attira l’attenzione di dottrina e
giurisprudenza è quello relativo all’individuazione del
soggetto concretamente tenuto al pagamento dei compensi professionali in favore dell’avvocato, nell’ipotesi
in cui il soggetto intimato al pagamento predetto contesti di aver incaricato il professionista. Tale situazione si
veriﬁca piuttosto comunemente, sia nel caso in cui un
avvocato di ﬁducia, con l’assenso del proprio cliente, sia
costretto a nominare un collega di altro foro (come codifensore o come domiciliatario) per lo svolgimento di
attività da trattare in ufﬁcio giudiziario (o in un luogo)
diverso dal Comune ove ha il proprio studio legale, sia
in quello in cui sia la stessa parte a conferire l’incarico
ad un legale che eserciti l’attività in Comune diverso da
quello di propria residenza o domicilio. Ciò comporta
una pluralità di questioni relative, da un lato, al momento in cui può essere ravvisato il conferimento dell’incarico al professionista, ed ai caratteri che tale conferimento deve presupporre, ai ﬁni del riconoscimento
per quest’ultimo del diritto al compenso maturato per
l’attività svolta; dall’altro, si riﬂette inevitabilmente sui
criteri di competenza territoriale applicabili alle relative
controversie che ne possono scaturire.
1. Va osservato, anzitutto, che il costante orientamento
interpretativo ha affermato la necessità di una chiara distinzione tra il conferimento della procura alla lite e l’afﬁdamento del mandato professionale: mentre la procura
“ad litem” è un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la
parte in giudizio, l’afﬁdamento del mandato professionale costituisce un negozio bilaterale (cd. contratto di
patrocinio) con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato,
di svolgere la sua opera professionale in favore della
parte. Pertanto tra la parte ed il difensore si stabilisce con il conferimento dell’incarico - un rapporto interno
extraprocessuale che è ben distinto dalla procura alle
liti, ed è disciplinato dalle norme di un ordinario mandato di diritto sostanziale, con l’ulteriore conseguenza
che non sussiste una corrispondenza diretta dal punto
di vista soggettivo fra la procura alle liti ed il contratto
di patrocinio, tale per cui dal mandato processuale rila-

sciato da un soggetto a favore di un legale debba necessariamente evincersi l’esistenza di un contratto di patrocinio fra le medesime parti, ben potendo veriﬁcarsi che
ad assumere la qualità di cliente sia, indipendentemente
dalla provenienza della procura ad litem, un diverso soggetto che abbia afﬁdato il patrocinio al legale nel’interesse di un terzo, il quale, solo ai ﬁni dell’eventuale attività giudiziale abbia rilasciato la menzionata procura alle
liti (cfr. Cass. sez. II, 11/3/2019, n. 6905; Cass., sez.
III, 8/6/2017, n. 14276; Cass. n. 184450/2014; Cass.,
n. 13963/2006; Cass. 7926/2004).
Del resto, il rigore formale che presidia il conferimento
della procura e la sua stessa esistenza resta indifferente
e privo di rilievo in relazione al mandato professionale,
che dipende dunque solo dall’accertato esercizio di una
valida difesa in favore del cliente stesso, talché persino
la riscontrata mancanza del rituale conferimento della
procura all’avvocato non costituisce un fatto ostativo per
il riconoscimento in suo favore del diritto al compenso
maturato per l’attività giudiziale espletata, proprio in ragione della menzionata differente funzione assolta dalla
stessa procura e dal sottostante mandato professionale,
attesa la preminente rilevanza dello svolgimento di una
determinata attività giudiziale posta in essere dal medesimo professionista, che sia riconducibile alla parte assistita e su di essa riversi effetti giuridici (cfr., al proposito, Cass., sez.VI, 6/2/2015, n. 2321), rendendosi così
idonea a perfezionare l’instaurarsi di un rapporto di patrocinio con la parte rappresentata, che assume la veste
di destinataria della situazioni derivanti dal processo.
Alla luce di siffatta diversità, la procura alle liti non è indispensabile per la conclusione del contratto di patrocinio e il conferimento della procura alle liti non coincide con la conclusione del contratto di patrocinio,
quindi, ai ﬁni dell’individuazione del soggetto obbligato
a corrispondere il compenso al legale per l’opera professionale richiesta, se ed in quanto la stessa sia poi stata
svolta, non è sempre e obbligatoriamente chi abbia rilasciato la procura alle liti, ben potendo essere anche colui
che abbia afﬁdato il mandato di patrocinio, così obbligandosi direttamente alla corresponsione del relativo
compenso, anche se il patrocinio sia stato richiesto, e si
sia svolto, a favore di un terzo (cfr. anche Cass. 8/6/
1996, n. 5336).
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In applicazione dei predetti principi, la Suprema Corte
di Cassazione ha recentemente ribadito che, pur dovendosi distinguere, quanto alla natura e funzioni, la procura alle liti dal contratto di patrocinio, in mancanza
della prova che quest’ultimo sia intervenuto con un
terzo, ben può presumersi, anche a fronte di speciﬁche
risultanze probatorie contrarie a tale ipotesi, che la parte
che aveva rilasciato la procura al difensore gli avesse altresì conferito l’incarico, costituendo il rilascio della procura alle liti un atto conseguente al contratto di patrocinio e la relazione funzionale che si instaura tra tali atti
porta a presumere la coincidenza soggettiva tra i suoi
autori (Cass., sez. II, 8/3/2019, n. 6808; conf. Cass. n.
4959/2012; Cass. n. 24010/2004). Infatti, nonostante
la richiamata distinzione tra rapporto endoprocessuale
nascente dalla procura ad litem e rapporto di patrocinio,
al ﬁne di individuare come cliente, quale soggetto obbligato al pagamento del compenso nei confronti dell’avvocato, un soggetto diverso da colui che ha rilasciato
la procura, è pur sempre necessario assolvere all’onere
probatorio, incombente su chi assume la propria estraneità a detto rapporto, di dimostrare il conferimento
dell’incarico da parte del terzo, dovendosi -in difettopresumere che il cliente è proprio colui che ha rilasciato
la procura (cit. Cass. n. 6808/2019; Cass., 27/12/2004,
n. 24010). Nella sentenza n. 6808/2019 in commento,
la parte che sosteneva di aver conferito mandato ad un
altro professionista, anziché all’avvocato che chiedeva il
pagamento dei compensi, non solo non aveva dimostrato la propria prospettazione dei fatti, ma oltretutto era
stato smentita dalle risultanze probatorie in atti, dalle
quali risultava che tutta l’attività processuale nell’interesse del cliente era svolta effettivamente dal legale intimante, e che persino l’altro studio legale asseritamente
incaricato dall’intimato aveva espressamente dichiarato
di escludere di aver ricevuto l’incarico in questione e di
aver percepito compensi con riguardo ad esso.
È di solare evidenza che, in siffatta ipotesi, è sempre la
parte nel cui interesse l’incarico è stato svolto (e che si
è avvalso della sua opera, facendo propri gli effetti dell’attività del professionista) ad essere tenuta ad pagamento dei relativi compensi professionali (anziché un
legale diverso), per il noto principio secondo cui gli effetti del negozio compiuto dal rappresentante in nome

e per conto del rappresentato si producono unicamente
nella sfera giuridica di quest’ultimo.
Altro caso, si veriﬁca quando ad assumere la qualità di
cliente sia un avvocato, che abbia afﬁdato ad altro avvocato il mandato di patrocinio di un proprio cliente:
ciò si veriﬁca - come detto - allorchè una parte debba
essere rappresentata e difesa in un giudizio destinato a
svolgersi in una città diversa da quella della propria residenza e, non conoscendo legali di quel foro, si rivolga
ad un professionista della propria città, e sia poi quest’ultimo a metterla in contatto con un legale del foro
ove deve aver luogo il processo, al quale - talora congiuntamente con il legale con cui ha rapporto direttola parte medesima conferisce il mandato ad litem. In tale
ipotesi è possibile che la parte abbia inteso intrattenere
un rapporto di patrocinio unicamente con il professionista che già conosceva, ed abbia conferito al legale
dell’altro foro soltanto la procura tecnicamente necessaria all’espletamento della rappresentanza giudiziale. Perciò il mandato di patrocinio in favore di quest’ultimo
non proviene dalla parte medesima, bensì dal primo
professionista, che ha individuato e contattato il legale
dal foro della causae sul quale graverà quindi l’obbligo
di corrispondere il relativo compenso; oppure può
anche veriﬁcarsi che la parte abbia inteso conferire direttamente ad entrambi i legali il mandato di patrocinio
oltre che la procura ad litem, o che abbia comunque inteso conferirlo anche al legale del foro della causa, per
il tramite del professionista della città di sua residenza,
potendo così accadere che quest’ultimo commissioni
l’incarico professionale al collega non solo per conto, ma
anche in nome della parte rappresentata.
La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente affrontato anche un caso rappresentativo della pluralità di
sfaccettature da cui sono caratterizzate le sopra enunciate questioni: con l’ordinanza dell’11/3/2019, n.
6905, il Supremo Collegio di legittimità, nel ribadire i
principi paciﬁci sopra enucleati, ha deciso un caso riguardante la richiesta di compenso professionale avanzata da un avvocato nei confronti di più parti, per l’attività svolta in due giudizi. Il giudice del merito aveva
ritenuto che - a seguito dell’istruttoria svolta - risultasse
dimostrato che il mandato professionale, indipendentemente dalla sottoscrizione congiunta delle parti della
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procura alle liti, era stato conferito al legale che aveva
agito in giudizio da una sola convenuta (mentre le altre,
con la sottoscrizione della procura, avevano a questi
conferito unicamente l’incarico a designare altri codifensori, ai quali avevano conferito direttamente incarico
ed assunto il relativo onere del pagamento). Il Giudice
di primo grado - con sentenza sostanzialmente confermata in appello - facendo applicazione dei principi surrichiamati aveva condannato al pagamento dei compensi professionali unicamente la convenuta per la quale risultava dimostrato il conferimento dell’incarico attraverso il contratto di patrocinio. Conseguentemente, anche
in questo caso viene ribadito che, ai ﬁni della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile
il rilascio della procura ad litem, la quale, sebbene costituisca un indizio del conferimento dell’incarico, è richiesta solo per lo svolgimento dell’attività processuale e non
legittima di per sé la richiesta di pagamento del compenso.
L’accertare, di volta in volta, in quale di tali diverse situazioni si verta integra dunque, con ogni evidenza, una
questione di fatto, che come tale è rimessa alla valutazione del giudice di merito e, se decisa in base ad adeguata e logica motivazione, si sottrae ad ogni possibile
vaglio in sede di legittimità.
Va quindi precisato, conclusivamente, che la dimostrabilità della procura ex art. 83 c.p.c. riguarda unicamente
la riferibilità al cliente degli effetti dell’attività professionale svolta, non anche la differente problematica dell’esistenza del mandato professionale, sulla cui scorta,
una volta portato a termine l’incarico, consegue per l’avvocato il diritto al compenso, che invece può essere dimostrato anche in assenza di una formale procura ad
litem.
2. V’è poi da analizzare l’ulteriore proﬁlo relativo alla
competenza territoriale del credito nascente, appunto,
da un mandato professionale, che presenta forse anche
maggiori criticità: come detto, secondo il costante orientamento interpretativo, anche con riferimento ai recenti
arresti giurisprudenziali sopra richiamati, per individuare il soggetto obbligato al pagamento dei compensi
del professionista, occorre stabilire di volta in volta ed
in concreto se il mandato di patrocinio provenga dalla
stessa parte rappresentata in giudizio o, invece, dal do-

minus che abbia incaricato il collega dello svolgimento
di singoli atti processuali nell’interesse del suo patrocinato (cfr. Cass. n. 19416/2016). In questa ultima situazione è l’avvocato mandante (anziché il patrocinato) ad
assumere la veste di “cliente” del collega domiciliatario
(v. anche Cass. n. 25816/2011), instaurandosi, parallelamente al rapporto con la parte che abbia rilasciato la
procura ad litem, un altro distinto rapporto interno ed
extraprocessuale, regolato dalle norme di un ordinario
mandato, anche se questo sia stato richiesto e si sia svolto nell’interesse di un terzo (cit. Cass. n. 19416/2016).
Sulla base di tali principi, si inserisce la peculiare vicenda deﬁnita dalla Suprema Corte di Cassazione (sez.
II), con sentenza del 19 marzo 2019 n. 7674: due avvocati si opponevano al decreto ingiuntivo emesso dal
Giudice di Pace del luogo ove era iscritto all’albo l’intimante e ove si era svolta la causa alla quale si riferiva il
credito controverso, in favore di un collega per il pagamento dei compensi maturati da quest’ultimo nei confronti dei primi, i quali lo avevano incaricato di svolgere
alcuni atti processuali in qualità di “domiciliatario”. L’opposizione veniva respinta in primo grado e in appello
veniva confermato il rigetto.
La Suprema Corte, nel caso in commento, escludeva
ogni rilievo alle norme previste dall’art. 637, secondo e
terzo comma, c.p.c. poiché il compenso richiesto in via
monitoria era stato dal domiciliatario dichiaratamente
maturato per aver svolto una serie di atti relativi al giudizio nel quale la cliente dei due avvocati mandanti era
parte; però il conferimento dell’incarico era avvenuto su
esplicita ed esclusiva richiesta dei medesimi avvocati,
anche se nell’interesse della loro cliente (che si era limitata a rilasciare al domiciliatario la procura ad litem).
Pertanto la Suprema Corte affermava che la invocata
competenza del giudice del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine al quale l’avvocato è iscritto, di cui all’art. 637, comma 3, c.p.c., costituiva un criterio “speciale” e di stretta interpretazione, applicabile unicamente
alla domanda d’ingiunzione proposta per il credito professionale che l’avvocato vanti direttamente verso il
cliente rappresentato e difeso in giudizio, ma non al credito per il compenso maturato dal medesimo professionista nei confronti di un diverso collega che lo abbia
incaricato, in forza di un ordinario contratto di man-

145

LA PREVIDENZA FORENSE

AVVOCATURA

Procura alle liti e contratto di patrocinio

146

dato, sia pure a beneﬁcio di un terzo, dello svolgimento
di singoli atti processuali nell’interesse del proprio assistito, come in effetti era avvenuto nel caso di specie.
In deﬁnitiva, il rapporto che si viene a creare tra l’avvocato mandante e l’avvocato domiciliatario non rende applicabile il foro di cui al terzo comma dell’art. 637 c.p.c.,
che riguarda i soli rapporti professionali tra gli avvocati
ed i propri clienti.
Ciò desta qualche perplessità, in ottica costituzionalmente orientata, ove si consideri che la Corte Costituzionale ebbe già a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale circa la eccezionalità della norma,
ritenendola infondata sulla scorta della considerazione
che la possibilità di scegliere un foro diverso da quello
previsto dal regime generale e non coincidente con la
residenza o il domicilio del debitore convenuto (senza
distinzioni tra cliente “privato” e collega “dominus”, entrambi conferenti - per quanto sopra rilevato - un incarico disciplinato dalle norme di un ordinario mandato
di diritto sostanziale) non contrastava con il principio
di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., apparendo “il frutto
di una scelta non irragionevole del legislatore”, giustiﬁcata
anche dall’esigenza di “agevolare il professionista, che sarebbe invece costretto a seguire le cause relative al recupero
dei crediti professionali in luogo diverso (o addirittura in luoghi diversi) da quello in cui egli avesse attualmente stabilito
l’organizzazione della propria attività professionale” (Corte
Cost., 18/2/2010, n. 50).
Ed in effetti, questa è stata la ricaduta pratica della decisione in esame: la Suprema Corte, in accoglimento dell’eccezione di incompetenza territoriale formulata sin
dal primo grado di giudizio dagli avvocati intimati, indicava la competenza territoriale del Giudice di Pace di
Milano e di Desio (ove avevano il rispettivo Studio e
svolgevano l’attività i due avvocati intimati), poiché bisognava avere riguardo, per la determinazione del forum
contractus facoltativo, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., al luogo
in cui il contratto era stato concluso e, quindi, a norma
dell’art. 1326 c.c, trattandosi di contratti conclusi a distanza, ciascuno di essi era stato concluso nel luogo ove
ognuno dei due avvocati (proponenti l’incarico) avevano
avuto conoscenza dell’accettazione del domiciliatario,
cioè (per telefono) presso lo Studio di uno in Milano e
dell’altro in Desio.

Alla luce della giurisprudenza qui passata in rassegna,
trova conferma la tendenza secondo cui il lavoro più
arduo per ciascun avvocato si rivela sempre più, in
tempi di crisi, il recupero dei propri crediti professionali:
ciò che sorprende - e, ancora una volta, la realtà supera
le inﬁnite possibilità consentite dalla fantasia - è che il
credito maturato nei confronti di altri colleghi sia di
ancor più incerto e difﬁcoltoso recupero rispetto a
quello dovuto dai clienti “direttamente rappresentati e
difesi in giudizio”; anche perché questo approccio esegetico, oltre a creare una dubbia disparità di trattamento
in situazioni regolate dal medesimo rapporto giuridico
di mandato, parrebbe porsi in contrasto con una più
ampia interpretazione sistematica, anche in un’ottica costituzionalmente orientata, che dovrebbe evitare al professionista di “inseguire” i propri crediti professionali nei
più disparati luoghi, ove i mutevoli umori dei clienti li
portino a trasferirsi.

Separazione consensuale:
cosa cambia
di Pietro Alosi

La separazione consensuale, come si evince dalla sua denominazione, richiede il consenso dei due coniugi, che
è espresso, naturalmente, con riferimento alle condizioni contenute nel ricorso.
Che cosa accade se una delle parti, dopo avere sottoscritto il ricorso contenente le condizioni, revochi
espressamente il proprio consenso, oppure, semplicemente non si presenta all’udienza presidenziale?
In diritto di famiglia, questa è una delle questioni più
controverse e dibattute, sia in dottrina sia in giurisprudenza, che hanno dato luogo a diversi orientamenti.
Infatti, secondo un orientamento, deve ritenersi che
l’omologazione della separazione consensuale, abbia efﬁcacia costitutiva o che comunque la separazione sia un
negozio a formazione progressiva, per cui, su questa
premessa, si giunge a ritenere ammissibile la revoca del
consenso del singolo coniuge, dopo la sottoscrizione del
ricorso e prima che intervenga la sua omologazione
(Corte d’appello Reggio Calabria, 02/03/2006; Tribunale
Torino 06/11/2000).
Un altro orientamento, invece, muovendo dal presupposto che la natura dell’accordo della separazione consensuale sia essenzialmente privatistica e che la sua
omologazione sia una semplice condicio juris di efﬁcacia
(se non un controllo in senso stretto), esclude l’ammissibilità della revoca del consenso, una volta sottoscritto
il ricorso anche se ancora non intervenuta l’omologazione (Cass. Civ., Sez. I, 20/11/2003, n. 17607).
Quest’ultimo era l’orientamento cui la Corte di Cassazione aderiva maggiormente, valorizzando la natura negoziale dell’accordo, e attribuendo all’omologazione la
mera funzione di condizione sospensiva per la produzione all’esterno degli effetti delle pattuizioni concordate
e perciò costituenti negozi giuridici perfetti ed autonomi.
Con le recenti ordinanze n. 10463 del 2.5.2018 e n.
19540 del 24.7.2018 però la Suprema Corte muta il
proprio orientamento riconoscendo una diversa efﬁcacia
della revoca del consenso di una delle parti all’accordo
nel giudizio di omologa della separazione e nel giudizio
di divorzio a domanda congiunta.
Nella separazione consensuale il presupposto risiede
nell’accordo dei coniugi che il giudice è chiamato ad
omologare attribuendone efﬁcacia giuridica senza poter

integrare o modiﬁcare il consenso delle parti, salvo proporre una migliore composizione dei reciproci interessi
e delle intese riguardanti l’afﬁdamento dei ﬁgli, che dovrà essere comunque accettata dai coniugi, se vorranno.
Nel caso in cui dovesse veriﬁcarsi il ripensamento di una
delle parti circa le condizioni della separazione consensuale, venendo meno il requisito indispensabile dell’intesa raggiunta, la procedura si interrompe. Il coniuge
quindi nella separazione, non solo può revocare il consenso prima che intervenga l’omologazione, ma deve
confermarlo in sede presidenziale.
Nel divorzio a domanda congiunta, invece, secondo la
Cassazione l’accordo dei coniugi ha una doppia natura:
- ricognitiva per i presupposti necessari allo scioglimento del vincolo, la cui sussistenza è soggetta alla veriﬁca
del Tribunale su cui ha pieni poteri; - negoziale invece
per quanto riguarda l’aspetto economico e l’afﬁdamento
dei ﬁgli, in cui il Tribunale può intervenire solo nel caso
in cui l’accordo leda gli interessi dei minori e del coniuge più debole. Con queste premesse, la revoca del
consenso da parte di uno dei coniugi è inammissibile,
perché la natura negoziale dello stesso, esclude ripensamenti unilaterali. Infatti, come l’iniziativa è stata comune e paritetica, allo stesso modo anche la rinuncia
dovrà pervenire dalla volontà di entrambi.
Nel divorzio congiunto deve quindi escludersi la possibilità che, nel caso di revoca del consenso di uno dei coniugi, possa arrestarsi il procedimento, dovendo il Tribunale provvedere ugualmente ad accertare i presupposti per la relativa pronuncia, per poi passare, in caso di
esito positivo della veriﬁca, all’esame delle condizioni
concordate dalle parti, valutandone la conformità a norme inderogabili ed agli interessi dei ﬁgli minori, ed in
caso di esito negativo adottare ai sensi dell’art. 4 comma
16 della L. 898/70, tutti i provvedimenti temporanei ed
urgenti per proseguire il giudizio nelle forme contenziose.
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di Roberto Aloisio

1. Riposto in un cassetto, ho trovato uno scritto difensivo donatomi anni or sono da uno di quei abili avvocati
di provincia presso cui spesso si rinserra una saggezza
giuridica, invisibile ai più. Si tratta di una memoria di
Cassazione, relativa ad una vicenda alquanto singolare
per il tema trattato (che qui non interessa).
Rilevante appare – ai ﬁni del discorso che qui tratteggeremo – l’esordio di quello scritto depositato in vista di
un’udienza in camera di consiglio, in ragione della manifesta fondatezza del ricorso avversario.
Segnalo al lettore – come cornice di riferimento del racconto – che il ricorso per cassazione era stato particolarmente elaborato (ricco di riferimenti normativi e giurisprudenziali), mentre il controricorso era agile nella
struttura, svolto con nonchalance (apparendo al difensore del resistente inconsistente la tesi sviluppata dal ricorrente).
Il ricorso veniva trattato in “camera caritatis” per manifesta fondatezza dello stesso e, in tal guisa, era stata depositata e notiﬁcata alle parti la relazione del Consigliere
a ciò deputato.
Preoccupato della sottovalutazione dei problèmata che
così efﬁcacemente avevano indotto il Consigliere relatore a proporre al Collegio l’accoglimento del ricorso,
l’Avvocato del resistente esordiva nella memoria con
queste parole: “la difesa della resistente si è avveduta di
aver sottovalutato le quaestiones juris oggi al vaglio delle Sezioni Unite della Suprema Corte: una sorta d’ingenua disattenzione (potrebbe dirsi), che ha trovato il solo conforto nelle
meditazioni di Epstein, personaggio chiave in ‘Atlante Occidentale’ di Del Giudice, quando capisce ‘che le cose più importanti avvengono nella distrazione, non nella concentrazione e aveva imparato la necessità di distrarsi’. In questa
sede, pur tuttavia, nessuno sarebbe disposto ad offrire generose indulgenze alle distrazioni ed è giusto che si esigano da
parte della Suprema Corte attente e corrette argomentazioni
da parte degli avvocati (…) che abbiano almeno l’aspirazione prosastica ad attenersi ai valori che Italo Calvino auspicò che fossero preservati nel millennio a venire (purtroppo
ciò che accadde dopo la morte del grand homme de pensèe)”.
L’esito del giudizio decretato dalla Corte fu nel senso del
rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
2. Questi pochi righi ci consentono di far partire la breve
riﬂessione sullo stile della scrittura forense.

Cosa ci insegna quell’avvocato di provincia?
Credo, innanzi tutto, che il prologo di quella memoria
individui esattamente un maestro della scrittura, che
tutti gli avvocati potrebbero assumere come guida nelle
narrazioni difensive: Italo Calvino.
Nella sua opera (postuma) ‘Lezioni americane’ - contenente la riproduzione scritta delle sei conversazioni
tenute nell’anno 1984 nell’Università di Harvard l’abile letterato esibisce i cinque canoni del genere letterario (leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità), ai quali ognuno di noi potrebbe far capo nell’esecuzione di un testo scritto: in tal senso anche la letteratura forense è, per l’appunto, letteratura, cioè scrittura
còlta a tutti gli effetti, e Giuseppe Capograssi, nelle sue
numerose opere ﬁlosoﬁco-giuridiche, considera il diritto
come scienza strettamente collegata, se non aderente, al
vivere quotidiano, essendo una delle forme di pensiero
che si esprime attraverso il linguaggio comune.
Un’ulteriore segnalazione merita di essere fatta in ordine
agli studi dedicati al linguaggio, svolti dal ﬁlosofo inglese Paul Grice, il quale, riportando alla superﬁcie le
categorie kantiane, elabora le cosiddette ‘massime conversazionali’ per mezzo di quattro punti fondamentali,
riguardanti il conversare fra individui:
a. Quantità: “fornisci la dose necessaria di informazione,
né troppa né troppo poca”;
b. Qualità: “sii sincero fornendo informazioni vere sulla
base di ciò che sai”;
c. Relazione: “cerca di essere pertinente il più possibile,
seguendo un percorso basato sul ragionamento logico”;
d. Modalità: “sii chiaro, esprimendoti in modo attinente
e non ambiguo”.
3. Da questo momento in avanti la nostra attenzione
sarà concentrata sugli scritti difensivi civilistici (ma il discorso non cambierebbe di molto per quelli di natura
penale, amministrativa, tributaria etc.) e, in tal guisa,
credo che gli Avvocati dovrebbero essere pervasi dal sentimento della leggerezza, che consiste nel “togliere peso alla
struttura del racconto e al linguaggio” (Calv. p. 5): “una leggerezza della pensosità”, diversa e opposta alla “leggerezza
della frivolezza; anzi, la leggerezza pensosa può far apparire
la frivolezza come pesante e opaca” (Calvino, op. cit.12).
La leggerezza di cui qui si parla non è genericità o, peg-
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gio, superﬁcialità, ma è un composto che “si associa con
la precisazione e la determinazione, non con la vaghezza o
l’abbandono al caso” (Calvino, p. 17) (Calvino, Lezioni
americane, Mondadori, 2000); una sorta di ‘semplicità’
di sottofondo, dunque, data dalla capacità di rendere
sobrio anche ciò che ha una natura intrinsecamente
complessa; in tal senso si segnala una massima molto
attinente di Gustave Flaubert quando afferma che “il vero
problema dello scrivere non è tanto di sapere ciò che dobbiamo mettere nella pagina, ma ciò che da questa dobbiamo
togliere”. Mi sembra che, seguendo questo canone, si ha
un buon inizio letterario, perché si ben predispone l’animo e la mente del giudice, che della controversia è l’arbitro imparziale, saggio e, talvolta, còlto: sul versante
giudiziario, l’ultima parola spetta, per fortuna degli abitatori del mondo pratico, alla Corte di Cassazione, appunto detta Suprema, ché non solo dice qual è il diritto
esatto, applicabile al caso, ma deve svolgere (si potrebbe
osare di dire) tutti gli sforzi tecnici in vista della realizzazione del valore ultimo del processo: la Giustizia. Così
si esprime il dato normativo che trova il suo proprium
nella proposizione sintattica nell’enunciato di cui all’articolo 24 (Costituzione), il quale - nell’asserire che “tutti
possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi” - consacra la Giustizia quale valore fondamentale che deve ispirare e guidare tutto l’Ordinamento giuridico, in ogni suo manifestarsi: ciò è tanto
vero che il testo costituzionale, poco più avanti, sottolinea come il valore del “giusto”, di cui si sta discorrendo,
è amministrato in nome del popolo e per mano di un
organismo appositamente istituito, ovverosia la Magistratura, collocata in una (non casuale) posizione di autonomia ed indipendenza da ogni altro potere. In tale
senso è improntato tutto l’apparato normativo previsto
del Regio Decreto risalente al 1941, istitutivo dell’Ordinamento Giudiziario, che è dato dall’insieme di princìpi,
regole e procedure che governano il potere giudiziario.
Questo medesimo valore (la Giustizia) pervade l’Avvocatura (come professione e come ceto) e, in tal senso,
deponeva il già abrogato (dal CNF) preambolo del Codice deontologico forense il quale - nell’affermare che
“l’avvocato esercita la propria attività in piena libertà,
autonomia e indipendenza, per tutelare i diritti e gli
interessi della persona, assicurando la conoscenza

delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione
dell’ordinamento per i fini della giustizia” - creava un
ponte di coerenza fra l’attività difensiva e i princìpi, derivati dai valori, che ispirano l’ordinamento giuridico, la
stessa comunità e, in modo ancor più primordiale,
l’umano vivere.
Leggerezza è valore e i valori (come le clausole generali)
non si lasciano scolpire sulla pietra; il linguaggio può
solo tentare di lambirne i contorni, di tratteggiare i chiaroscuri, di mettere in luce le ombre e di mettere in
ombra il fulgore, di deﬁnirla in negativo, senza comunque riuscire ad entrare nel “centro di gravità permanente”,
perché lì c’è il mistero e, dove v’è mistero, deve calare il
silenzio. Ciò che è certo è che il valore di la Giustizia è
dato assiomatico e, come tale, (per dirla con i matematici) non deve essere dimostrato, perché x=x. L’assioma,
infatti, per essere tale non è mai lambito dal dubbio e,
nel caso di specie, la Giustizia è dogma di fede e qualsiasi piccolo dubbio ne distruggerebbe, d’un sol tratto,
il mistero, su cui vi sono pagine memorabili di Salvatore
Satta.
Il tema della Giustizia è toccato da Nicolò Lipari, il quale
dice: “è (…) ricorrente l’affermazione che nel nostro Paese
la giustizia sia mortiﬁcata e umiliata. (…) Nella prospettiva
qui proposta la giustizia viene pensata non in una sua
astratta dimensione ﬁlosoﬁca, ma esclusivamente come predicato necessario del diritto, come condizione ineludibile del
valere del diritto come valore” (N.L., Perché in Italia non si
crede più nella giustizia, in Studium, 2014).
4. La rapidità è un altro canone fondamentale della letteratura forense e giudiziaria.
La rapidità nello scrivere vuol dire: a) non perdere
tempo con se stesso; b) non farlo perdere al giudice e
all’avversario.
4.1- Il secondo aspetto è il più agevole da descrivere,
perché affonda le sue radici innanzitutto nell’educazione
e nel rispetto dell’altrui ruolo: scrivere una difesa farraginosa e inutilmente complessa signiﬁca imporre un
grado di attenzione non proporzionato a ciò che più
semplicemente la narrazione dovrebbe descrivere. Del
resto vi sono visibili insofferenze verso gli scritti “liturgici” che esprimono in cento pagine ciò che potrebbe essere contenuto in cinque: “un’altra tendenza degli avvocati
civilisti è di afﬁdare le loro argomentazioni difensive a un
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periodare molto lungo, infoltito da precisazioni pleonastiche
ed espressioni ridondanti, tributarie di vezzi linguistici sedimentati nel corso del tempo” (G. Conte, Il linguaggio della
difesa civile, in Lingua e diritto a cura di A. Mariani Marini
e F. Bambi, Pisa, University Press, 2013, p. 44).
Si badi bene ad un dettaglio non trascurabile: la brevitas
di cui qui si discorre, deve poggiare sull’abundantia
scientiae, atta a creare stabilità, solidità, compattezza e
completezza all’elaborato ﬁnale: parliamo della “sintesi”,
che non deve tramutarsi in discorso claudicante, incompleto o carente, bensì sapiente e partecipato.
Non voglio essere riduttivo e capisco che vi sono momenti difensivi che richiedono ben più (anche) di cento
pagine: quando ciò accada, ci si deve chiedere quanta
materia inutile occorre eliminare, prima di licenziare il
testo; rilevante è il proposito ogni volta che si scrive
qualcosa di contenere nei minimi termini (generalmente bastano, per esperienza, venti pagine) lo scritto che
per avventura occorre redigere.
4.2- Più complessa è l’esigenza per un avvocato di “non
perdere tempo”.
Sotto questo angolo riﬂessivo, il ceto forense si trova tra
Scilla e Cariddi: non essere superﬁciale da un lato, ma
essere rapido nell’esecuzione del testo (dopo aver pensato).
Il pensiero giuridico si articola in una serie di passaggi:
leggere (la sentenza da impugnare, lo scritto avversario
cui replicare), ascoltare la parte, studiare i testi dei dottori della legge, scrutinare la giurisprudenza; attraverso
questi passaggi fattuali nasce l’elaborazione del pensiero
(tracciato su carta).
Questo è il lavoro di base (reale) su cui s’innesta un quid
immateriale della mente: l’intuito giuridico, qualità che
hanno “quasi” tutti gli avvocati e che si distribuisce per
quantità ineguali, svolgendo qui “la natura” un ruolo
aristocratico selettivo (non condizionabile da inﬂuenze
sconvenienti).
Orbene il lavoro qui descritto richiede un tempo incomprimibile e la sua ampiezza dipende dal grado di perfettibilità che si vuole raggiungere nella redazione di uno
scritto e dalle capacità che lo scrittore ha nell’esecuzione
di ciò che la sua mente è stata capace di elaborare.
Ciò che può dirsi certo è che l’esecuzione dell’opus deve
essere rapida, perché – come dice Calvino – “più tempo

risparmiamo, più tempo potremo perdere” e, come ognuno
sa, “il tempo è la ricchezza di cui siamo avari” (Calvino,
op. cit., p. 45).
Questo ultimo concetto viene descritto da Calvino con
una storiella che merita di essere riproposta al lettore:
“tra le moltevirtù di Chuang-Tzu c’era l’abilità nel disegno.
Il re gli chiese il disegno di un granchio. Chuang-Tzu disse
che aveva bisogno di cinque anni di tempo e d’una villa con
dodici servitori. Dopo cinque anni il disegno non era ancora
cominciato. ‘Ho bisogno di altri cinque anni’ disse ChuangTzu. Il re glieli accordò. Allo scadere dei dieci anni, ChuangTzu prese il pennello e in un istante, con un solo gesto,
disegnò un granchio, il più perfetto granchio che si fosse mai
visto”. (I. Calvino, Lezioni americane, Mondadori, 2000,
p. 62).
Ora qui mi fermo sulla narrazione delle Lezioni americane, perché non vorrei che mi venisse mosso anche il
rimprovero di ripetere ciò che altri hanno così bene affabulato; aggiungo solo una notazione ﬁnale riferita alla
chiarezza.
Il quesito che qui mi pongo è se la ‘chiarezza’ segue o
precede la ‘rapidità’: si riesce ad esser chiari poiché si è stati
rapidi, o si è rapidi perché v’è chiarezza a monte? Ebbene,
credo che non sia possibile essere agili e veloci se di
fondo non c’è limpidezza: una trasparenza in grado di
eliminare i possibili equivoci accaduti o potenzialmente
accadibili.
A conclusione di quest’ultimo discorso e con un’utile
funzione di riepilogo, mi limito a richiamare la formula
del ﬁlosofo greco Demetrio quando dice: “non dire poche
cose con molte parole, ma molte cose con poche parole”.
5. Vorrei invece, nello scenario conclusivo di questo
scritto, svolgere due cenni: (a) sull’arte dello scrivere di
diritto e (b) sulla cultura necessaria per scriverne.
5.1- Come si riconosce universalmente, lo scritto difensivo s’incentra sul modo di argomentare che, prima di
essere tale, passa dalla scienza dell’argomentazione
(scienza come technè, di cui gli Avvocati italiani possono
dirsi maestri, per una semplice ragione, perché la loro
mobilità di pensiero si radica nel senso proprio del termine “radice” nella cultura del mondo greco – romano); il riferimento, in verità, si aggancia ad un ben più
ampio concetto legato alla lunga disquisizione sulla dialettica, intesa propriamente come arte dialogica, affron-
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tata da molti ﬁlosoﬁ a partire da Parmenide e Zenone di
Elea. Per Aristotele, inoltre, l’arte del dialogare si lega
strettamente al concetto di opinione probabile ossia ad un
iter che poggia le basi proprie su un ragionamento
‘umano’ (e quindi fallibile per deﬁnizione).
Collegato al pensiero di Aristotele è quello di Hegel in
merito alla dialettica vista come strumento per raggiungere la verità, in un processo articolato in tre tappe: Hegel pone in stretto collegamento “dialettica e verità”, elaborando un iter dinamico in tre momenti: tesi (l’essere
delle cose per come esse appaiono essere) antitesi (ciò che
è diverso e si contrappone all’essere) e sintesi (l’unione e
la composizione dell’essere e del non essere, e cioè dei
due elementi in contraddizione); attraverso il passaggio
ﬁnale, ovvero la sintesi, si giunge ad un divenire che
vuole, in verità, tramutare l’originaria negazione espressa
dal non-essere (antitesi) in affermazione dell’essere (tesi).
Coloro che hanno letto alcune opere di Aristotele (‘La
Metaﬁsica’, ‘Ethica Nicomachea’, ‘De interpretazione’, ‘De
generatione et corruptione’) o di Cicerone (‘De Oratore’,
‘De senectute’, ‘De amicitia’, ‘De ofﬁciis’), si rendono conto
che le loro pagine (inconsapevolmente o consapevolmente) soggiacciono a regole che ormai fanno parte di
un bagaglio culturale “innato” (perché ereditato dai
padri del pensiero).
L’inconsapevolezza svanisce per chi, dalle letture dei
classici del pensiero occidentale, abbia tratto i canoni
logici, che guidano la penna nella trattazione degli argomenti. Vengono così alla luce vere e proprie opere scientiﬁche sull’argomentazione, quali quelle – per citarne
solo alcune – di Roland Barthes (‘Il grado zero della scrittura’, ‘Il piacere del testo’, ‘Variazioni sulla scrittura’) nonché di Chaim Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca (‘Trattato dell’argomentazione. La nuova retorica.’).
L’argomentazione diviene “arte” solo quando lo scrittore
abbia il dominio delle parole e delle regole per metterle
insieme: allora si giunge ad un più alto livello di espressione del pensiero, che è meritevole di essere ascoltato
o letto.
***
Qual è lo scopo che lo scritto difensivo dovrebbe perseguire?
La risposta corrente a questa domanda pare essere condensata nella seguente perifrasi: l’argomentare deve persuadere il destinatario del messaggio (nel caso del

diritto, il giudice).
L’assunto non è un assioma o, meglio, lo può divenire
solo a condizione che si connoti di contenuti ben più
speciﬁci, che non sono rappresentate solo dalle le regole
tecniche del lessico giuridico.
È risaputo che l’enunciato della norma è soltanto il punto di partenza del ragionamento giuridico, non l’approdo. Quest’ultimo è il risultato dell’utilizzo di altre norme
sull’interpretazione (anch’esse da interpretare), della valorizzazione dei principi e del rispetto dei valori.
Dei valori si può indicare ove poterli rintracciare: per il
nostro ordinamento, i loci sono costituiti dalla Costituzione, dalla Carta di Nizza e dalla Carta dei diritti e delle
libertà fondamentali.
Codesta cornice di riferimento normativo consente di
poter dire quale sia il ﬁne (persuasivo) dell’oratore come
dello scrittore (di diritto); prima però una precisazione:
l’attività oratoria e la scrittura fanno parte del genus loquendi; più nello speciﬁco, si potrebbe dire, con le parole
dello scrittore e aforista francese Jules Renard, che “scrivere è un modo di parlare senza essere interrotto”.
***
Ebbene, qual è il ﬁne ‘giuridico’ di questo parlare?
Non può essere il mero convincere il giudice: ciò si desume irrefutabilmente dalla schietta constatazione che
tutti riﬁuterebbero di credere che sia un “valore” il fenomeno (del tutto accidentale) di convincere qualcuno
con argomenti falsi, o peggio insulsi, o peggio ancora
disadattati e patologici.
Se questo può dirsi un assioma in negativo (-α≠α), allora dovremmo essere certi che l’arte della persuasione,
propriamente detta, deve contenere un nucleo stabile
per essere ﬁnalizzato alla realizzazione di un dogma,
quello de “La Giustizia”. Quest’ultima abbraccia e coinvolge, in prima linea, i Giudici, perché essi ne sono i
servi (servi legis sumus quia iustitia ﬁat).
La conferma di diritto positivo dell’enunciazione si ricava dagli atti normativi più sopra richiamati (art. 24
Cost.), dal complesso normativo previsto dall’Ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) e dal
Preambolo del Codice deontologico forense (nella versione abrogata).
5.2 - Per ciò che concerne la qualità di uno scritto, è
forse facilmente deducibile ciò che determina il discri-
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memen tra un elaborato esaustivo, ricco e circostanziato,
rispetto ad altro incompleto, carente ed impreciso: conoscenza e cultura sono gli elementi necessari e non eliminabili per dare alla luce un prodotto di qualità; anzi,
più precisamente, è l’elemento culturale che pone le basi
per parlare di arte dello scrivere: efﬁcace è l’aforisma di
Goethe secondo cui, “se sai leggere devi capire; se sai scrivere devi sapere qualcosa”.
Il termine “cultura” abbraccia diversi concetti: cultura
signiﬁca, anzitutto, padronanza della sintassi e della
grammatica italiana; signiﬁca altresì conoscenza del signiﬁcato esatto delle parole ed uso corretto delle stesse
(si pensi alla differenza di signiﬁcato che intercorre tra
paura e timore, ira e severità, grazia e miracolo, saggezza
e sapienza, ironia e autoironia, tutti afﬁni, ma non identici); signiﬁca conoscenza tecnica dell’ancor più speciﬁco linguaggio giuridico; signiﬁca, ancora, conoscenza
della storicizzazione dei concetti di diritto.
In tale prospettiva, il pensiero corre ad un lavoro di Aurelio Gentili in merito ad una conoscenza che deve necessariamente abbracciare tutto il diritto per potersi
accennare ad un concetto di diritto che possa assumere
sembianze culturali, dove conoscenza signiﬁca storia,
anatomia, motivazione ed evoluzione del diritto; un sapere
giuridico legato al solo passato storico signiﬁcherebbe
percorrere quelle “strade del quartiere in cui viviamo: sono
note e rassicuranti, ma non portano lontano”. (A. Gentili,
Il diritto come discorso, Giuffrè Editore, 2013, p. 131)
Entra qui in gioco anche il discorso legato all’attività di
interpretazione del dato normativo: basti pensare all’opera interpretativa gravante sull’avvocato nel momento in cui si trova dinanzi ad un problema pratico
risolvibile attraverso il modellamento della fattispecie
concreta su quella astratta (prevista dal legislatore) e viceversa. Quest’ultima tipologia sussuntiva è attività di
produzione che risponde ugualmente, come accade nel
caso dello scienziato ‘puro’ di diritto, all’interrogativo
inerente il quid juris, solo attraverso una modalità differente che passa attraverso un dato puramente pratico,
per giungere ad un astrattismo, ad un dato teorico; ecco
che ha senso citare la distinzione fra scienza giuridica e
prassi forense, distinzione che viene sinteticamente descritta come segue: “la supremazia della scienza giuridica
sulla prassi forense nell’opinione corrente è sempre consistita

in questo: l’avvocato fornisce soluzioni furbe, lo scienziato
soluzioni giuste”. (Gentili, op. cit., p. 168).
La cultura può abbracciare anche àmbiti del sapere diversi rispetto a quelli legati in modo diretto al mondo
del diritto e così anche una buona conoscenza della ﬁlosoﬁa rende possibile l’uso di questa fonte del sapere
per ﬁni di diritto e di giustizia; così dicasi anche per
l’economia, la sociologia e, perché no, anche la matematica e la logica matematica possono svolgere questa
funzione di integrazione ed arricchimento in particolare
per quel che concerne in chiave di esattezza della soluzione giuridica.
6. E dunque, cosa serve all’argomentazione perché persuada della fondatezza della ragione del diritto che si postula
in giudizio?
L’instrumentum è costituito dalla verità; la verità
(αλήϑεια) che nel pensiero greco antico si soleva distinguere dall’opinione (δόξα), sulla scia delle riﬂessioni
condotte da Parmenide, il quale soleva riporre piena ﬁducia su di un sapere desunto completamente dalla ragione anziché dai sensi.
Orbene sul valore di verità non sono poche le riﬂessioni
da svolgere ed emblematico, in tal senso, è il libro di Michele Taruffo (La semplice verità. Il giudice e la costruzione
dei fatti), di cui si riportano di seguito alcuni signiﬁcativi
brani: “ogni enunciato relativo ad accadimenti del mondo
reale è vero o è falso in sé in funzione dell’esistenza di questi
accadimenti nel mondo reale. In sostanza, è la realtà a determinare la verità o la falsità delle narrazioni che la descrivono. (…) Il punto essenziale è che ogni enunciato fattuale è
vero o falso in sé, in funzione dell’esistenza o inesistenza dell’evento che descrive. (…) la realtà esterna esiste e costituisce
il metro di misura (…) che determina la verità o la falsità
degli enunciati che se ne occupano. (p. 78) (…) la verità di
un enunciato è determinata dalla realtà degli accadimenti
che quell’enunciato descrive. Se così non fosse (…) si giungerebbe alla conclusione paradossale che vi sarebbero inﬁniti
concetti di verità, tutti sostanzialmente equivalenti” (M. Taruffo, La semplice verità, Editori Laterza, p. 81, 2009).
La conquista della verità in ambito processuale è sinonimo di Giustizia, laddove “la giustizia, come la verità (…)
si lascia intravedere quando il pensiero e il linguaggio si
aprono a una riﬂessione profonda e onesta, stimolata (…)
dal pensiero e dal linguaggio che la Letteratura sa mettere a
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disposizione” (AA.VV., Giustizia e Letteratura I, Vita e Pensiero Editori, 2012,p. XXXVI): una soluzione giuridica
corretta, assunta secondo diritto, è, in effetti, anche una
decisione vera e giusta, sorretta dalla massima richiamata da Luigi Ferrajoli: “veritas non auctoritas facit iudicium” (L. Ferrajoli, Principia iuris, Laterza-Bari, 2007, p.
876); ciò è confermato anche da Benedetto Croce quando scrive che “la verità (…) è la madre della giustizia” ed
“è, nella ricerca, a capo della scala degli errori (…) Ricercare
vale, insomma, percorrere la scala degli errori”. (B. Croce,
Logica come scienza del concetto puro, Laterza-Bari, 1981,
pp. 275-278).
***
Ci si potrebbe a questo punto porre una domanda ulteriore: che cos’è la verità per l’avvocato?
La verità suppone (a monte) una “buona volontà”, umile
ma non pigra, che nella sua laboriosa operosità voglia
approssimarsi alla conoscenza del dato nella sua umanità fenomenica; è insomma la metodica conoscitiva che
utilizza gran parte dell’Avvocatura nel condurre le battaglie processuali. Riﬂettendo su questo ruolo (quello di
avvocato) ci si rende conto che il compito di questi è di
ricostruire i fatti nella prospettiva della parte ed in ciò è
il senso dell’esercizio effettivo della difesa del cliente.
***
Viene allora da domandarsi qual è l’obiettivo cui deve tendere il difensore? È quello del raggiungere la verità?
L’avvocato deve, certamente, svolgere la propria funzione di tutore degli interessi del soggetto che si afﬁda
alle sue cure, con l’ausilio di un ﬁltro fondamentale, ovvero la capacità di critica, sinonimo di consapevolezza.
Ciò detto, però, si faccia attenzione ad un dato importante: l’avvocato non si tramuta mai in un freddo inquisitore che intende giungere al vero costi quel che costi,
ma deve rimanere “confessore” della parte, il che implica
che egli tenderà sempre a palesare le verità che la parte
vuole rivelare: tanto è vero che l’avvocato non è obbligato a dire la verità ed il suo ruolo nulla ha a che vedere
con quello di testimone, il quale invece, giura di dichiarare il vero; l’avvocato è, viceversa, vincolato al segreto
e il suo obiettivo è quello di tutelare interessi e diritti (a
volte anche fondamentali) del cittadino, in ragione della
faziosità istituzionale, anzi costituzionale (art. 24 Cost.),
che gli è propria.

Quanto appena detto non vuole dirottare verso mete pericolose ed errate: all’avvocato è fatto divieto di alterare
la verità fattuale e ciò è detto a chiare lettere da Franco
Cipriani: “per gli avvocati, ‘imbrogliare le carte non signiﬁca
e non può signiﬁcare barare o mentire, bensì, più semplicemente, metterle in un ordine che possa tornare utile al proprio cliente” (F. Cipriani, L’avvocato e la Verità, in Rivista
‘La previdenza forense’, 2003, n. 3, p. 223).
In conclusione l’avvocato si limita a svelare la verità della
parte, verità che potrà essere oggetto di conferma o
smentita da parte del giudice, il quale tenta il recupero
di una verità oggettiva, terza, completa, imparziale e
neutrale, sulla base, naturalmente, del materiale fornito
dagli avvocati, (mai attraverso una ricerca autonoma),
operando scelte destinate ad assumere il ruolo di protagonista sulla scena processuale.
Si potrebbe a questo punto credere che la verità rivelata
dal giudice sia assoluta, dimenticando, erroneamente ed
ingenuamente, che di verità assoluta non è possibile parlare nella nostra realtà umana (relativa e perciò limitata)
e chissà che non sia una fortuna trattandosi di ‘entità’
(la verità stessa) da utilizzarsi con molta prudenza: Jorge
Luis Borges ci invita a “non esagerare il culto della verità:
non c’è uomo che alla ﬁne d’una giornata non abbia mentito,
a ragione, molte volte”. (J. L. Borges, Elogio dell’ombra, Einaudi-Torino, 1998, p. 101 da Frammenti di un Vangelo
apocrifo).
Da questi passaggi affrettati, sembra possa dirsi che la
ﬁsionomia della verità cambia di aspetto: è, per l’avvocato più strumento che valore (da perseguire), strumento
che si pone in posizione subordinata rispetto al diritto
che da mezzo assume le sembianze di valore.
Il discorso potrebbe inoltre cadere, quasi in una successione logica, in un campo di riﬂessione più ampio, che
spezza il perimetro meramente processuale, travalicando
il limite segnato dalle mura di un’aula di tribunale: viene
in considerazione il rapporto intercorrente tra verità e
regime democratico (vigente nel nostro ordinamento); democrazia vista quale presupposto necessario per discutere di quella ‘ﬁducia’ che il cittadino dovrebbe riporre
in uno Stato di diritto, ﬁducia che si rintraccia nella professione forense, essendo quest’ultima uno degli specchi
nei quali è possibile scorgere l’immagine fedele, in quanto riﬂessa, di quella stessa democrazia presupposta. In
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tal senso si torna al discorso sulla littera forensis e allo
stile comprensibile e ﬂuido che essa deve mantenere
vivo, proprio per il tipo di attività svolta dall’avvocato
stesso: tutela, lavoro di riﬂessione in molti casi estremamente meticoloso, risoluzione di cavilli giuridici; senza
contare gli indesiderati eventi che possono abbinarsi per
una giustiﬁcabile carenza di sonno!
L’avvocato quindi è sciolto dall’obbligo di verità, perché
il giuramento che egli presta è quello di esercitare i doveri professionali con lealtà, onestà e decoro nell’interesse della giustizia, sempre, però, nell’ottica della
parzialità della parte; nella professione forense l’obbligo
del segreto non è semplicemente un obbligo, ma si erge
su di un gradino più elevato, acquisendo identità di valore: il segreto, anzi, diviene ‘valore dei valori’ essendo
un bacino contenente le verità, ed ecco perché si è parlato della verità come strumento. Il segreto è un valoredovere (forense), non un privilegio spettante ad una
minoranza; esso è un peso onerosissimo che grava sull’Avvocatura e serve a proteggere il bene più alto della
persona: il valore della libertà di coscienza.
***
Altra domanda: cosa sta a signiﬁcare la norma deontologica
contenuta nell’art. 14 del Codice Deontologico Forense titolato ‘dovere di verità’?
La norma, come balza all’evidenza, non parla mai di obbligo ma di dovere: qual è la differenza?
Sfogliando in L’enciclopedia del diritto, ci si rende ben
conto dell’esistenza, nella realtà giuridica, di situazioni
nelle quali diritto e obbligo non si presentano come due
diverse ed opposte facce della stessa medaglia, bensì
come due facce, meglio due aspetti, della medesima medaglia e l’esempio, in quest’ultimo caso, è dato dalla categoria dei ‘poteri-doveri’; il cosiddetto obbligo risulta
essere ‘estrazione’ proveniente da una miniera ben più
ampia, data dalla vasta categoria del dovere, nel momento in cui viene a sussistere una bilateralità, una prestazione ed una controprestazione, un particolarismo ed
una relatività. Il dovere ha una sua connotazione assoluta in quanto individua una posizione (quella di dovere
appunto) che non è collegata ad una relazione intersoggettiva, ma che ha, per così dire, valenza di per se stessa,
in questo modo dando, ad esempio, peso ed identità al
proprietario di un appartamento per il solo fatto di es-

serne tale; viceversa l’obbligo, come poc’anzi si accennava, si posiziona sempre in una relazione di rapporto
particolare ed assume, quindi, un carattere relativo e
cioè valevole e spendibile nei soli confronti (ad esempio)
di colui il quale è obbligato a pagare in virtù di un contratto di compravendita.
Il dovere è dunque ben più “alto” dell’obbligo, riferendosi alla generalità dei consociati o meglio alla realtà statale nella sua interezza e collegandosi, in un certo senso,
ai concetti di eticità e moralità di una condotta, inserita
in un contesto regolamentato: un’etica ed una morale
secondo diritto.
Ciò che traccia il suddetto art. 14 è una regola ‘estetica’,
che non impone il dovere incondizionato di svelare la
verità (al giudice o ai terzi); è regola di forma e di stile,
tesa ad impedire che siano contraddetti dati oggettivi
evidenti, il canone non fa riferimento ad un concetto di
verità, per così dire, ‘particolare’ bensì ad una verità più
‘generale’, di atteggiamento generale, comprensiva dei
concetti di dignità, di correttezza, di lealtà, perché: non
smentendo i fatti obiettivi ed osteggiando la tentazione
ad introdurre prove false, gli avvocati tutelano la dignità
del ceto e, in ultima istanza, perseguono l’interesse superiore della giustizia.
La verità semmai ha un altro ruolo nella vita degli attori
del processo; in effetti, avvocati e giudici, sono sottoposti,
nella loro quotidiana opera, al giudizio di verità che un
tribunale superiore applica in ogni istante della loro vita:
è il tribunale silente della coscienza che, quando si attiva,
è inesorabilmente giusto e crudele nel suo giudizio.
Esiste un legame importante, sul quale vorrei di seguito
continuare a soffermarmi, in grado di raccontare la storia e di disegnare la ﬁsionomia di ciò che si suole deﬁnire con il termine ‘giuridico’: mi riferisco al rapporto
sussistente fra letteratura e diritto; tra questi due emisferi v’è un collegamento intimo dato dal linguaggio e
dal terreno sul quale il linguaggio si muove: due sponde
di uno stesso ﬁume destinate ad una conﬂuenza. Qui si
riallaccia il discorso sul diritto come letteratura, sulla
natura etica del diritto e sulla ﬁsionomia umana di ciò
che chiamiamo ‘giuridico’: verrebbe da parlare di pieghe
letterarie del diritto e di pieghe giuridiche della cultura
e del sapere (Antonio D’Amato scrive de ‘La letteratura
e la vita nel diritto’ nel 1936 deﬁnendo queste due realtà
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come branche “dell’attività dello spirito”: A. D’Amato, La
letteratura e la vita nel diritto, Ubezzi & Dones editore,
1936, p. 14).
La letteratura d’un tempo era pervasa dall’elemento giuridico e ciò è giustiﬁcato dal fatto che l’ambiente culturale (nei secoli?) aveva uno stampo marcatamente
giuridico.
La presenza ‘di diritto del diritto’ si riscontra nelle opere
di Dante Alighieri, Alessandro Manzoni, Carlo Goldoni,
per rimanere nell’ambito italico, ma se volgessimo lo
sguardo oltreconﬁne potremmo citare Shakespeare,
Kafka, Omero, Goethe, Dickens, Dostoevskij, Tolstoj.
II
Ciò detto, è bene a questo punto parlare del linguaggio
più speciﬁco utilizzato nel mondo del diritto: come si
conforma il tecnicismo giuridico a quanto scritto sino ad ora?
La risposta sta nel riconoscere un elemento innegabile
dato dal fatto che ciascun ambito del sapere tecnico
mantiene al suo interno un ‘codice linguistico’; ciò vale
per qualsiasi àmbito: giuridico, medico o ﬁlosoﬁco che
sia.
Nel nostro campo si discorre di diritto (ius dicere) e parlare, ad esempio, di un contratto con il quale “una parte
assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un
servizio verso un corrispettivo in danaro” signiﬁca parlare,
con una parola, di ‘appalto’; questo è il termine tecnico
che consente, fra operatori del diritto, di sintetizzare con
un solo vocabolo ciò che, tuttavia, è spiegato nell’articolo 1655 c.c. con un linguaggio coerente con quanto
elaborato nel presente scritto. È come se dicessimo che
in un ambito scientiﬁco speciﬁco esiste un contenuto (il
linguaggio comune) ed un contenitore: quest’ultimo è
dato proprio dal linguaggio tecnico; questi due elementi,
meglio atteggiamenti, entrano in rapporto diretto con il
tipo di interlocutore che si pone innanzi, ad esempio,
all’avvocato: l’ambito processuale necessita del tecnicismo tipico di questo ambiente. Attenzione però, linguaggio tecnico non signiﬁca impossibilità di accesso ad
un discorso, ma semplicemente saper chiamare le cose
con il proprio nome: in questo caso trattasi di nomen
iuris.

Volendo ricapitolare, l’argomentare dell’avvocato, scritto
oppure orale, dovrebbe possedere sembianze e sostanza
di un testo piacevolmente leggibile o auscultabile. Il linguaggio, nel dinamismo giuridico, è elemento fondamentale essendo il vettore principale attraverso il quale
si svolge tutta l’attività forense. Il giurista lavora per
mezzo di un ragionare che si situa alla base del vettore
principale, se non esclusivo, ossia l’eloquio; ebbene il
linguaggio giuridico ha un’impronta di carattere principalmente sociale perché risolve e analizza i problemi
presenti in un contesto di vita in comunità o, ancor più
semplicemente, popolare: ciò è tanto vero che la disciplina che regola la professione forense (L. 247/2012)
parla in modo inequivocabile, all’art. 1 comma 2 lettera
c, di “afﬁdamento della collettività” nelle mani del professionista avvocato; di qui, si diceva, il linguaggio tecnico
giuridico utilizzato, in un certo senso, per rimodellare
la realtà, per darne una traduzione sublimata per com’essa dovrebbe essere secondo diritto: proprio a questo
scopo è servente la rinomata ﬁcitoiuris. La citata disposizione di legge parla anche (art. 3, comma 1) di “giudizio intellettuale” impensabile senza un iter logico, un
ragionamento che deve essere alla base dell’argomentazione ﬁnale; iter logico, come si diceva, libero ed indipendente ma, nello stesso tempo, non arbitrario bensì
vincolato da “lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e
competenza” (art. 3, comma 2).
Alla luce delle regole e degli ‘auspìci’ sin qui analizzati,
il ragionaregiuridicamente, alla base della scrittura e
della parola, implica, dunque, un’attività di ricerca nozionistica destinata a risolversi in attività creativa, il cui
risultato ﬁnale è dato da un prodotto di novità se frutto
di una ricerca critica, meditata, emotivamente neutrale
ma non passiva.
Il fatto di mantenere vive ed effettive queste regole nell’attività di avvocato è, inoltre, potenzialmente in grado
di innescare una reazione a catena, data dalla ripercussione in positivo che questi elementi esercitano sull’andamento complessivo del processo.
La genuinità, se così può dirsi, di un testo, non esclude,
naturalmente, un’eleganza di stile e di forma in grado
di accompagnare, ed anzi rendere ancor più gradevole,
il componimento verbale oggetto di lettura o di ascolto;
ciò è dimostrabile attraverso la citazione, ancora una

155

LA PREVIDENZA FORENSE

AVVOCATURA

De Littera Forensis

156

volta, di quella memoria difensiva menzionata all’inizio
del presente lavoro: la ‘leggera eleganza’ e la ‘chiarezza
ricercata’ di quell’avvocato di provincia, ha dunque
svolto il ruolo di ‘custode’ del pensiero, accompagnandone l’apertura ed anche la chiusura.
IV
Il diritto è matematica (non viceversa).
Questa proposizione – dopo quanto ho sinteticamente
tentato di farmi comprendere dal lettore (opera improba, dato che non so rendermi comprensibile a me
stesso) – mi appare protetta dalla categoria della evidenza. Sarebbe però tutto sterile, oltre che ridicolo, se
mi fermassi alle superiori ostentazioni erudite in cui
sono caduto (non però per vanagloria, bensì per autoironia).
Riprendo il discorso sul e nel Diritto, come scienza, per
ripetere che il sistema delle norme è molto complesso e
richiede quasi sempre uno sforzo enorme di riﬂessione
per trovare la soluzione giusta (unica e sola) sul piano
dell’ermeneutica.
Perché dico che una sola può essere la soluzione del
caso? e come mai vi sono giudici che la pensano in modo difforme tra loro e che all’interno della stessa Corte
di Cassazione (organo giurisdizionale supremo della nomoﬁlachia) vi sono stati e vi sono indirizzi giurisprudenziali difformi e contrastanti?
Partirei dai dati costituiti da norme e da esperienza
umana e giuridica) per ricostruire il signiﬁcato solutorio
non è un compito agevole: occorrono prudenza, equilibrio, saggezza e intuito; queste, accompagnate da altre
qualità individuabili dal paziente lettore, portano ad una
sola soluzione non foss’altro perché il sistema giuridico
è governato da un valore ineludibile: la certezza del diritto. Se questo valore potesse dirsi fallace, allora tutto
il sistema (concetto) precipiterebbe nell’arbitrio, nelle
superﬁcialità e nell’arroganza, precipitando nell’abisso
(nel quale pur sempre ognuno può scegliere di tuffarsi
a capo ﬁtto), consapevole che l’approdo della (semplice)
maggioranza dei giuristi nel baratro del caos comprometterebbe la ragion d’essere del diritto, regolante uniforme dei comportamenti dei popoli.
Qui non voglio, anzi non posso, scagliare anatemi sul-

l’anarchia del diritto (che è una contraddizione in termine, perché l’ordinante non può ordinare alcunché),
mi limito ad enunciare un’ipotesi (che per me è tesi)
sull’impossibilità del sistema a subire vulnera dalla opiniones iuris tra loro non congruenti, ma presenti nell’ordinamento.
Sotto tale proﬁlo, annetto (come tanti) un ruolo unico
ed esclusivo alla Suprema Corte di Cassazione la quale
fa della nomoﬁlachia la ragione d’esistere quale organo
giurisdizionale supremo.
Se indirizzi difformi vi sono, se aporie sussistono, ciò
costituisce un falso problema perché la sentenza sbagliata in punto di diritto e perciò ingiusta si è chiamata
fuori dall’ordinamento, ha cioè compiuto un atto rivoluzionario, di riﬁuto del sistema. Perciò quelle sentenze
hanno dolosamente o colposamente perduto la loro natura, non sono diritto e non possono quindi contraddirlo; sono scorie di un meteorite che si è allontanato
dal sole (per usare una metafora astronomica): la stella
continuerà a brillare, le scorie saranno dissolte nel nulla,
loro meta naturale).
A chi prevedibilmente obietti – con sincerità d’intenti –
la gravità del compito e la fallibilità del giurista, credo,
si possa rispondere nel senso che il sistema giuridico,
come tutti gli altri sistemi, è governato e orientato in
chiave di perfettibilità, (non già di perfezione); è un concetto dunque dinamico e sempre in movimento (in
avanti), in ﬁeri, pur sempre orientato teleologicamente
in vista del valore supremo della Giustizia (ﬁat Iustitia,
pereat mundus).
A chi obietti, per altro verso, che non tutto è prevedibile
(sia per la rugosità delle leggi sia per l’applicazione dell’esperienza), direi che il giurista dovrebbe rasserenarsi
– come gli altri scienziati (in diversa disciplina), sentendo le parole del ﬁsico che – a fronte dell’impossibilità
di prevedere dove comparirà di nuovo un elettrone –
suggerisce che “la probabilità fa capolino nel cuore della
ﬁsica, laddove sembrava tutto fosse regolato da leggi
precise, univoche e inderogabili” (Carlo Rovelli, Sette
brevi lezioni di ﬁsica, Milano, Adelphi, 2014).
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1. Premessa
Il 20 novembre 2019 sarà dedicato al trentesimo anniversario della Convenzione di New York sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza. Detta ricorrenza offre
l’occasione per ripercorrere le tappe che hanno condotto
ad un traguardo fondamentale per tutti i fanciulli, ﬁnalmente garantiti e riconosciuti nei loro eguali diritti alla
vita, alla pace, alla giustizia, allo sviluppo umano.
Invero la vita del fanciullo nel corso dei secoli, quasi
sempre, ha avuto poco o alcun signiﬁcato per il mondo
degli adulti. Privo di ragione e di parola, storicamente,
il minore era relegato in un limbo di silenzio e di “non
diritti”. A dargli voce “ufﬁciale” in età moderna sarà Philippe Ariès, storico dei costumi sociali e della famiglia,
con l’opera “L’enfant et la vie familiale sous l’ancien régime”, studio divenuto una pietra miliare della storia
dell’infanzia. Il merito principale di Philippe Ariès è di
avere evidenziato come il bambino non sia un semplice
oggetto di educazione e che l’infanzia ha la sua propria
storia.
Per secoli, infatti, era prevalsa una concezione patrimonialistica del diritto privato tendente a spingere sul piano dell’irrilevanza l’attuazione dei diritti e della cittadinanza dei soggetti minorenni. Non è senza signiﬁcato
che, anni prima della nomina di un giudice per i minori,
nel 1874, per proteggere la piccola Mary Ellen dai maltrattamenti della madre adottiva e del patrigno, non si
fosse trovato, nel mondo americano, altro strumento che
quello di rivolgersi alla società protettrice degli animali.
Nonostante una vicina di casa la Signora Wheeler, insospettita dai segni di sevizie sul corpo della bambina,
avesse contattato le autorità locali, le stesse non intervennero perché le sevizie sui bambini non erano ancora
entrate nello stato di diritto e Mrs. Wheeler ebbe così
l’idea di rivolgersi ad un avvocato specializzato nella
prevenzione contro le crudeltà sugli animali. Le torture
subite dalla bambina furono il “caso” che consentì a milioni di bambini, nei decenni seguenti, di ricevere adeguata tutela giudiziaria da parte delle istituzioni di tutto

il mondo. Grazie al clamore suscitato dalle sevizie su
Mary Ellen, nel 1874 viene fondata la “New York Society for the Prevention of Cruelty to Children”, la
prima società al mondo di prevenzione per gli abusi
sui minori, attiva ancor oggi.
Non si tratta, tuttavia, di un caso isolato. Basterebbe leggere le opere di Charles Dickens per inorridire di fronte
a situazioni analoghe in Inghilterra e in Europa in generale.
Molti decenni debbono ancora trascorrere per trovare il
primo strumento internazionale, in assoluto, che citi i
diritti dell’infanzia. Si tratta della “Convenzione sull’età
minima”, adottata dalla Conferenza Internazionale del
Lavoro nel 1919. La prima signiﬁcativa attestazione dei
diritti del bambino si ha, invece, con la “Dichiarazione
dei diritti del bambino”, adottata dalla Quinta Assemblea Generale della Lega delle Nazioni nel 1924.
Col tempo, col diffondersi di nuove conoscenze sociologiche, storiche e psicanalitiche e con le prime timide
innovazioni legislative, numerosi educatori, psicologi,
sociologi e magistrati giunsero a condividere l’idea che
il bambino dovesse essere il soggetto centrale dei provvedimenti che lo riguardavano, e che i suoi interessi fossero da anteporre a quelli degli adulti.
Partendo da questa visione, un gruppo di giuristi ed
esperti internazionali si misero al lavoro, cercando di
conciliare le tradizioni e le culture dei diversi Paesi. Le
riﬂessioni che ne conseguirono divennero il tema centrale della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, primo documento in cui non si utilizzò
la parola “minore”, che evocava lo stereotipo culturale
del bambino incompleto in uno status d’inferiorità personale e giuridica, di soggezione a poteri altrui.
2. La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo: i principi fondamentali
La Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia è
stata adottata a New York dall’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite il 20.11.1989 e ratiﬁcata in Italia
con legge n. 176 del 27.05.1991. Oggi è il trattato con
il maggior numero di ratiﬁche al mondo (192), ad eccezione degli Stati Uniti e della Somalia e rappresenta
una pietra miliare per i bambini e per i loro diritti. Al
proposito si ricordano le parole di Carol Bellamy, direttore Esecutivo dell’UNICEF, secondo il quale “un secolo
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cominciato con i bambini virtualmente privi di diritti si
chiude con una situazione nella quale i bambini dispongono dello strumento giuridico più potente, che oltre a
riconoscere i loro diritti, li protegge concretamente”.
La Convenzione, nei suoi 54 articoli, contiene un ampio
repertorio di diritti (sezione I, artt. 1-41), un sistema di
garanzie (sez. II, artt.42-45) e norme di attuazione (sez.
III, artt. 46-54).
Essa deﬁnisce fanciullo (child, enfant) ogni essere umano di età inferiore ai 18 anni, o che comunque non
abbia raggiunto la maggiore età se questa è stabilita
prima dei 18 anni in un paese speciﬁco (art. 1).
I diritti riconosciuti ineriscono ogni aspetto della condizione esistenziale del bambino e perciò riguardano
anche le formazioni sociali, come la famiglia e la scuola,
in cui la sua crescita ha luogo. Si tratta di standard minimi di tutela che dovranno essere onorati in ogni parte
del globo. Al tempo stesso la Convenzione si conﬁgura
come strumento ﬂessibile, che deve adattarsi alle diverse
realtà sociali, culturali, economiche e politiche.
Da ciascun diritto enunciato nella Convenzione discendono speciﬁci obblighi, cui gli stati devono rispondere
attraverso adeguate misure amministrative, legislative,
giudiziarie e di altra natura. L’applicazione degli standard previsti non esclude disposizioni o misure nazionali che consentano una migliore attuazione dei diritti
dell’infanzia. In questo caso si applica lo standard più
favorevole ai minori (art. 41).
Sono quattro i diritti fondamentali riconosciuti al fanciullo dalla convenzione:
Non discriminazione: i diritti sanciti nella convenzione
devono essere garantiti a tutti i minori senza distinzione
di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino/adolescente o dei genitori;
Superiore interesse del Fanciullo: sancito dall’art. 3,
prevede che in ogni decisione, azione legislativa, provvedimento giuridico, iniziativa pubblica o privata di assistenza sociale, l’interesse superiore del bambino deve
essere una considerazione preminente;
Diritto alla vita, alla sopravvivenza ed allo sviluppo:
sancito dall’art. 6, prevede il riconoscimento da parte
degli Stati membri del diritto alla vita del bambino e
l’impegno ad assicurarne, con tutte le misure possibili,
la sopravvivenza e lo sviluppo;

Dovere di ascoltare l’opinione del fanciullo, sancito
dall’art. 12: prevede il diritto del fanciullo ad essere
ascoltato in tutti i processi decisionali che lo riguardano
e prevede il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenere in adeguata considerazione le sue opinioni.
3. Valorizzazione del fanciullo e sua rappresentanza
nel processo: le lacune presenti nel nostro ordinamento
La tradizionale visione del minore, quale emergeva dai
nostri codici del 1940, come soggetto debole e bisognoso di protezione, è stata superata con la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989,
e successivamente con la parallela Convenzione europea
di Strasburgo del 1996 sull’esercizio dei diritti dei
fanciulli, con le quali si è definitivamente passati
all’affermazione del minore come vero e proprio soggetto di diritto, meritevole di tutela per la peculiarità
della sua condizione. Si è arrivati così alla vera e propria
consacrazione dei “diritti del bambino” nell’art. 24 della
Carta europea dei diritti fondamentali (Carta di Nizza
del 2000) e all’enunciazione, al comma 2 dell’art.24 per
cui “in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere considerato
preminente”. Anche le Linee Guida sulla giustizia a
misura di minore del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 2010 delineano che “gli Stati membri dovrebbero garantire l’effettiva attuazione del diritto
dei minori afﬁnché il loro interesse superiore sia posto
davanti a ogni altra considerazione in tutte le questioni
che li coinvolgono e li riguardano”. Signiﬁcativo del mutato atteggiamento è anche il fatto che in questi testi
venga abolito il termine “minore”, considerato già di
per sé espressione della condizione di minorità e di soggezione ad un potere altrui, e gli venga preferito il sostantivo “fanciullo” o “bambino”1.
Le conseguenze di questo cambio di passo devono
necessariamente riflettersi anche sul piano processuale, ove la stessa giurisdizione dovrebbe mutare: non
più giurisdizione volontaria con riferimento ai procedi1

CARRATTA A., La legge delega per la riforma del c.p.c. e i processi in materia di famiglia e minori, in Famiglia e Diritto, n.
1/2018;
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menti che coinvolgono i minori i cui diritti meritano
ampia e piena tutela, bensì considerazione piena del fanciullo come “persona”, come “soggetto di diritto”. Sul
punto, tuttavia, c’è da dubitare sulla piena consapevolezza del nostro legislatore circa la rilevanza interna delle
Convenzioni Internazionali sopra indicate. In particolare, la Convenzione di Strasburgo, al ﬁne di favorire la
partecipazione del fanciullo come soggetto processuale,
nei giudizi che lo riguardano, individua per gli Stati
membri tre direzioni nelle quali muoversi:
a) riconoscere al fanciullo uno spazio di intervento diretto nei giudizi che riguardano i suoi interessi;
b) prevedere un’assistenza specializzata in giudizio per
mettere il minore in grado di esprimere un’opinione,
previa conoscenza delle conseguenze degli atti compiuti;
c) inﬁne, assicurare al fanciullo una rappresentanza indipendente in giudizio.
Fin dal 1990 la nostra Corte Costituzionale ha sottolineato la necessità che il nostro legislatore interno adottasse modelli processuali tali da consentire il pieno
esercizio dei diritti fondamentali del minore-parte processuale e, con sentenza n. 83/2011, ha ribadito che il
minore, nei procedimenti che lo riguardano, assume
un ruolo di “centro autonomo di imputazione giuridica”. Anche la Corte di Cassazione, con sent. n. 27729
del 2013 ha ribadito i concetti espressi dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 83/2011.
La questione, dunque, del minore come parte processuale e non parte minore nei procedimenti che lo riguardano, apre numerosi problemi di rilevanza processuale, a partire da quello della sua rappresentanza processuale2: da tempo, sul punto, si è aperto un dibattito
alimentato sia dalla ratiﬁca della Convenzione di New
York del 1989 sui diritti del fanciullo, sia dalla Convenzione di Strasburgo del 1996, il cui art. 9 esplicitamente
prevede: “nelle procedure riguardanti i fanciulli, allorché
secondo la legge interna i prc. civ. titolari delle responsabilità parentali siano privi della facoltà di rappresentare il fanciullo a causa di un conﬂitto d’interessi con
lui, l’autorità giudiziaria ha il potere di nominargli un
rappresentante speciale”.
Va anche sottolineato che la Corte Costituzionale, con

sentenza n.1 del 2002 aveva ritenuto attuabile la nomina
di un curatore speciale del minore, proprio richiamando
l’art.12 della Convenzione di New York del 1989 e sottolineando come la ratiﬁca di detta Convenzione, da
parte del nostro Paese, inducesse a conﬁgurare il minore
come “parte” dei procedimenti che lo riguardano, “con
necessità del contraddittorio nei suoi confronti, se del
caso previa nomina di un curatore speciale ai sensi dell’art. 78 cod. proc. civ.”. Sempre la Corte Costituzionale,
con successiva statuizione n. 179 del 2009, è venuta alla
medesima conclusione, osservando che “nei procedimenti di cui all’art. 336 c.c., sono parti non soltanto entrambi i genitori, ma anche il minore, con la necessità
del contraddittorio nei suoi confronti, previa nomina,
se del caso, di un curatore speciale ai sensi dell’art.78
cod. proc. civ.” (Corte Cost., n. 179/2009). Non è chiaro, tuttavia, quando sia il caso di procedere alla nomina del curatore speciale, come si debba procedere a
tale nomina, come vada individuato il curatore speciale.
Quanto al primo aspetto, non vi è dubbio che il Giudice
debba provvedere alla nomina in tutte le ipotesi in cui
si proﬁli un conﬂitto, sia pure potenziale, fra l’interesse
del minore e quello dei genitori suoi rappresentanti legali3, conﬂitto che è in re ipsa nei giudizi di adottabilità
ed in quelli di responsabilità genitoriale, mentre nelle
altre ipotesi va valutato caso per caso (Cfr. Cass. Civ.,
19.07.2010, n. 16870). Il riferimento al conﬂitto di interessi tra il minore e i suoi rappresentanti legali va inteso
nella sua accezione più ampia e non limitato ai conﬂitti
su questioni patrimoniali, in quanto, come precisato
dalla Corte Costituzionale con la sopra citata sentenza
n. 83 del 2011, “l’art. 78 cpc non ha carattere eccezionale, ma costituisce piuttosto un istituto che è espressione
di un principio generale, destinato ad operare ogni qualvolta sia necessario nominare un rappresentante all’incapace” (Corte Cost., 83/2011). Va rilevato, tuttavia, che
la disciplina di cui agli artt. 78 e 79 c.p.c., cui si fa riferimento per la nomina del curatore speciale del minore,
“non regge al confronto con quanto stabilisce in proposito la Convenzione di Strasburgo, la quale: in primo
luogo, prevede la necessità generale della nomina di un

2

3

Cfr. nota 1

Cfr. nota 1
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rappresentante del minore in tutti i procedimenti relativi
alla responsabilità genitoriale nei quali ricorra conﬂitto
di interessi con coloro che la esercitano (artt. 4 e 9); in
secondo luogo, individua il contenuto della funzione di
tale curatore speciale, imponendogli ben precisi obblighi
nei confronti del minore rappresentato (art. 10); in terzo
luogo, ammette che il giudice proceda d’ufﬁcio alla nomina del curatore speciale tutte le volte in cui ravvisi
conﬂitto d’interessi del minore con i suoi rappresentanti
legali (art. 9), senza necessità di alcuna istanza, come
invece prevede l’art. 79 c.p.c.4 La regolamentazione della
nomina del curatore speciale del minore dovrebbe avere
la sua fonte diretta nella Convenzione di Strasburgo e
non negli artt. 78 e 79 c.p.c. o, comunque, queste due
norme dovrebbero essere applicate, nel caso speciﬁco
dei procedimenti minorili, in maniera conforme a
quanto imposto dalle norme sovranazionali. La stessa
Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione hanno
riconosciuto come le norme convenzionali siano da
considerarsi parte integrativa della disciplina interna e, anzi, dotate di forza applicativa prevalente
rispetto a quelle interne. Quanto mai auspicabile è
pertanto un intervento del legislatore atto a superare i
diversi orientamenti giurisprudenziali e con riferimento
alla nomina di un curatore speciale del minore in tutti i
procedimenti in cui emerga un conﬂitto d’interessi
anche potenziale tra minore e suoi rappresentanti, e con
riferimento al potere del giudice di procedere d’ufﬁcio
a tale nomina.
Altra lacuna legislativa, strettamente legata alla posizione
processuale del minore nei processi che lo riguardano,
è quella attinente la sua difesa tecnica. La legge 149 del
2001 ha introdotto, com’è noto, l’obbligo dell’assistenza
legale a favore dei genitori e dei minori sia nei procedimenti di adozione (artt. 8 e 10, L. n. 184/1983), sia in
quelli de potestate (art. 37, L. 149/2009) riconoscendo,
quindi, la qualità di parte non solo ai genitori, ma anche
allo stesso minore coinvolto nel procedimento. Il legislatore, invero, non ha chiarito come si debba pervenire
alla nomina del difensore del minore (nella prassi il curatore speciale del minore viene individuato nella persona di un avvocato, in modo da assicurare al minore
4

Cfr. nota 1

anche la difesa tecnica tramite l’applicazione dell’art. 86
c.p.c.), né ha previsto una speciﬁca disciplina sui requisiti professionali dell’avvocato del minore, disciplina
quanto mai necessaria dal momento che, come rilevano
le Linee guida del Consiglio d’Europa, l’avvocato del minore dovrebbe essere anche in grado di interloquire con
il fanciullo.
Tali lacune legislative sono degne di rilievo in quanto la
mancanza di una speciﬁca disciplina sugli aspetti sopra
delineati rischia di rendere inefﬁcaci le disposizioni che
attribuiscono diritti “processuali” al minore. Ne consegue che, come rilevato già in passato dalla Corte Costituzionale, “dalla carenza di tali disposizioni potrebbe…
derivare un pregiudizio alla effettività del diritto di difesa
del minore” (Corte. Cost., 22.06.2004, n. 78).
Va rilevato, inﬁne, che, la scelta del legislatore del 2001
(L. 149/2001) di prevedere la difesa tecnica obbligatoria
solo nei procedimenti di adozione e de potestate, e non
anche in tutti gli altri in cui si conﬁguri la posizione del
minore di parte processuale, evidenzia una irragionevole
disparità di trattamento processuale di situazioni identiche, facendo sorgere seri dubbi di compatibilità costituzionale con il divieto di discriminazione di situazioni
sostanziali identiche.
Malgrado la voce del minore nel processo sia stata dalle
ultime riforme potenziata, rimangono non pochi vuoti
nel sistema, per alcuni versi inadeguato, a volte ambiguo.
La legge, ad esempio, esclude nel processo di separazione e divorzio la qualità di parte ai minori di età;
ne consegue che la semplice audizione dei medesimi
non equivale al riconoscimento della qualità di parte del
processo e rischia di lasciare l’interessato privo di
un’adeguata difesa.
La legge 219/2012, poi, nell’affermare il principio dell’assoluta uguaglianza di tutti i ﬁgli, ha stabilito una serie
di criteri e regole che possono avere riﬂesso anche sul
tema dell’avvocato del minore. Vi è la previsione di competenza del giudice ordinario deputato ad intervenire
anche con emanazione di provvedimenti de potestate: in
forza del nuovo disposto dell’art. 38 disp.att. “…per i
procedimenti di cui all’art. 333 resta esclusa la competenza del Tribunale per i minorenni nell’ipotesi in cui
sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o
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divorzio a sensi dell’art. 316 del codice civile”.
Il dubbio più signiﬁcativo, oltre a diversi altri, riguarda
la portata della nuova competenza del giudice ordinario, dovendosi chiedere se la stessa riguardi esclusivamente i provvedimenti ex art. 333 c.c. ovvero in tale
previsione possano essere attratti tutti i provvedimenti
anche limitativi e ablativi della responsabilità genitoriale;
se la risposta è affermativa, allora occorre dotare il rito
davanti al Tribunale ordinario degli indispensabili strumenti di tutela del minore. E quindi non può certo considerarsi sufﬁciente il solo ascolto del minore, ma
dovranno trovare spazio tutte le necessarie garanzie
ivi compresa, ai sensi dell’art. 336 - 4 comma - c.c.,
la difesa tecnica personale.
Una volta attribuito al giudice il potere di indagare su
eventuali condotte pregiudizievoli per i minori e di emanare i conseguenti provvedimenti, l’oggetto del processo di separazione e divorzio finisce per comprendere, in fieri, tutti gli aspetti relativi alla responsabilità genitoriale, inclusa la sua limitazione o deﬁnitiva
ablazione e, ove di queste emergano i presupposti, impone di dotare il minore di un difensore ad hoc per la
tutela dei suoi diritti. Le differenze dovute all’età e al
grado di maturità del minore, le variabili di ogni vicenda
di crisi familiare, la peculiarità dell’oggetto del giudizio,
portano a ritenere la presenza di un difensore tecnico
opportuna ed anzi indispensabile, per una effettiva
tutela del soggetto.
In questo senso, dunque, dovrebbe atteggiarsi la previsione del legislatore, tenuto conto che la realizzazione
del giusto processo minorile presuppone un tessuto normativo ﬁnalizzato: va abbandonata una normativa polverizzata in fonti e disposizioni differenti, senza un disegno unitario e va compresa ed attuata l’esigenza di apprestare, per i giudici che si occupano di interessi esistenziali del minore, un rito unitario, basato su regole
speciﬁche e dotato di indispensabili garanzie, tra le quali
non potrà non assumere il dovuto ruolo anche la ﬁgura
dell’avvocato del minore.
Ciò si unisce all’annoso problema di riaffermare l’esigenza di una integrale “omogeneizzazione” dei diversi
riti speciali operanti nelle controversie relative al diritto
di famiglia e dei minori, soprattutto laddove si tratti di
salvaguardare il superiore interesse del fanciullo tramite

la piena attuazione delle sue garanzie processuali. Dunque, a salvaguardia del divieto costituzionale di discriminazione, il nostro legislatore dovrebbe predisporre un
rito speciale unico e uniforme, ma a cognizione piena
ed esauriente “ovvero con forme, termini, e poteri delle
parti e del giudice predeterminati dallo stesso legislatore, rito all’interno del quale il Giudice, sia che si tratti
di controversie sulla crisi dei coniugi o sulla responsabilità genitoriale, dovrà rimanere terzo e imparziale
senza che possa utilizzare nel processo il suo sapere “privato” formatosi fuori dal processo e, dunque, fuori dal
contraddittorio”: di fatto, si tratterebbe di esplicitare ciò
che è già implicito nelle garanzie processuali della nostra
Carta Costituzionale, ovvero che, ai ﬁni della decisione,
il giudice non può, a pena di nullità della sentenza,
utilizzare le famose relazioni dei servizi sociali che
questi dovessero eventualmente indirizzargli.
In sintesi, come ha riconosciuto la Corte EDU nel 2011
“i processi che riguardano la relazione dei minori con i
loro genitori “must be fair”, debbono essere improntati
all’equo processo dell’art. 6 Cedu” (Cedu 31.05.2011,
C-3548/06, R. e H. c. Regno Unito). La direzione da seguire è dunque quella segnata dalle Linee Guida del
Consiglio d’Europa del 2010, laddove si sollecitano gli
Stati membri ad adattare i loro sistemi giudiziari e non
giudiziari ai diritti, interessi e bisogni speciﬁci dei minori”.
4. Il curatore speciale del minore nelle controversie
in materia di affidamento della prole5
Grazie agli interventi legislativi dell’ultimo decennio,
adottati anche a seguito della spinta derivante dalla normativa internazionale in materia, si è affermata nel nostro ordinamento una nuova visione della prole, non più
concepita quale “oggetto del contendere” nell’ambito del
conﬂitto familiare, bensì quale vero e proprio “soggetto”
e centro di imputazione di diritti ed interessi da far valere in via autonoma all’interno delle relazioni familiari.
Al riguardo va richiamato l’art. 3 della Convenzione
di New York sui diritti dell’infanzia il quale statuisce
5

GRIMALDI I., Curatore speciale del minore, conﬂitto genitoriale
e centralità dell’ascolto, in Il Curatore speciale del minore nel
processo civile e penale, a cura go Grimaldi I. e Carbone O.,
Dike Editore, 2018
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che il principio del superiore interesse della prole
(“the best interest of the child”) debba considerarsi quale
criterio guida per la soluzione di tutti i conflitti in
cui sia direttamente o indirettamente coinvolto un
soggetto di età minore. Tale principio, costantemente
richiamato in questi anni dalla nostra giurisprudenza
costituzionale e di legittimità, è stato poi ﬁnalmente positivizzato nel nostro ordinamento con la riforma del diritto di famiglia di cui alla l. n. 219/2012 ed al d. lgs. n.
154/2013.
Tra le molteplici novità contenute nella citata riforma,
va certamente annoverata l’introduzione dell’art. 315 bis
c.c. e la profonda modiﬁca operata sull’art. 316 c.c., che
ha decretato il deﬁnitivo superamento del tradizionale
concetto di “potestà genitoriale” in favore della nuova
nozione di “responsabilità genitoriale”. Si è pertanto abbandonata la vecchia concezione del minore quale soggetto sottoposto all’autorità dei genitori e tenuto all’obbedienza agli stessi e si è affermata una nuova visione
del fanciullo, quale titolare (non solo di doveri ma anche) di diritti nei confronti degli adulti. In particolare,
l’art. 315 bis del codice civile, rubricato “diritti e doveri
del ﬁglio”, afferma che “il ﬁglio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni
naturali e delle sue aspirazioni”; al terzo comma viene
espressamente codiﬁcato il diritto del fanciullo che
abbia compiuto dodici anni (o anche di età inferiore,
ove capace di discernimento) di essere ascoltato nelle
procedure che, anche indirettamente, lo riguardino. Tale
diritto è stato pure richiamato in diverse altre norme (a
titolo esempliﬁcativo: art. 316 c.c., art. 336 bis c.c., che
detta la disciplina procedurale relativa all’istituto dell’ascolto del minore).
La ratio di tali interventi è dunque quella di consentire
al minore una partecipazione quanto più effettiva nei
procedimenti che lo riguardano e che coinvolgono i suoi
interessi. Com’è noto, tale partecipazione viene di regola
garantita per il tramite dei genitori, che esercitano la responsabilità genitoriale e che rivestono il ruolo di rappresentanti legali dei ﬁgli minori, considerati incapaci
di agire nel nostro ordinamento ﬁno al raggiungimento
della maggiore età (art. 2 c.c.), salvo conﬂitto di interessi.

La Convenzione europea del 1996 sull’esercizio dei
diritti del minore segna il momento cronologico di passaggio dalla concezione del conﬂitto di interessi, relegata
prevalentemente alle funzioni di rappresentanza esterna
(secondo l’impostazione del Codice Civile: art. 320 e
321 c.c.), ad una concezione che abbraccia un significato molto più esteso del conflitto di interessi, centrata sul rapporto interno genitori-ﬁgli, a salvaguardia
delle funzioni genitoriali soprattutto di educazione e di
accudimento e che richiede interventi sostitutivi delle
competenze genitoriali attraverso la nomina di un rappresentante speciale per il minore tutte le volte in cui
quelle funzioni non siano adeguatamente assolte dai genitori.
La ﬁgura del rappresentante speciale è, in sostanza, nel
nostro ordinamento, la ﬁgura del curatore speciale del
minore. Conseguentemente, le ipotesi di nomina di un
rappresentante speciale ipotizzate dalla Convenzione
sono riconducibili ai casi in cui nel nostro sistema processuale venga nominato per il minore un curatore speciale in funzione sostitutiva dei genitori, il che, se in
linea generale è nella prassi un avvocato, non necessariamente deve esserlo (DOSI).
Un elenco esempliﬁcativo dei procedimenti giudiziari
nei quali si pone il problema della nomina di un rappresentante speciale per il minore – e di conseguenza
in cui secondo le norme sovranazionali si possa parlare
di conﬂitto di interesse tra genitori e ﬁgli – è indicato al
punto 17 della relazione che accompagna il testo della
Convenzione, dove si afferma che le categorie di controversie, cui la Convenzione è applicabile, possono essere esempliﬁcate nel modo seguente: l’affidamento, la
residenza, il diritto di visita, la dichiarazione e la
contestazione dello stato di figlio, la legittimazione
e la contestazione dello stato di figlio legittimo,
l’adozione, la tutela, l’amministrazione dei beni del
minore, l’educazione, la decadenza e la limitazione
dell’autorità dei genitori, la protezione contro i maltrattamenti, il trattamento sanitario.
Come si può notare, si tratta di controversie nelle quali
si discute in sostanza soprattutto delle funzioni genitoriali di carattere interno al rapporto genitori-ﬁgli, che si
esercitano attraverso l’adempimento quotidiano dei doveri genitoriali indicati nell’art. 315-bis c.c. (nel testo
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introdotto dall’art. 1, comma 8, della legge 10 dicembre
2012, n. 219), secondo cui “il ﬁglio ha diritto di essere
mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai
genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”.
In seguito all’approvazione della Convenzione europea
del 1996 (come detto ratiﬁcata anni dopo in Italia con
la legge 20 marzo 2003, n. 77), nell’ordinamento italiano negli anni 2000 si è andata realizzando una regolamentazione più attenta ai diritti del minore in ambito
processuale, grazie soprattutto a due riforme importanti: la prima è quella di cui alla legge 28 marzo 2001,
n. 149, che ha previsto l’obbligo dell’assistenza legale
per il minore e per i genitori nelle procedure di limitazione e di decadenza della responsabilità genitoriale e
in quelle per la dichiarazione di adottabilità, e che è stata
applicata faticosamente dalla giurisprudenza; la seconda è l’importante riforma sulla filiazione di cui
alla legge 10 dicembre 2012, n. 219 e al decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, con cui il tema
dei diritti del minore nel processo ha trovato attuazione
attraverso l’elencazione puntuale dei diritti del minore
(nuovo art. 315-bis c.c.) e soprattutto del diritto di essere ascoltato – puntualizzato in tutti i suoi principali
aspetti (articoli 336, 336-bis, 337-octies c.c., art. 38-bis
disp. att. c.c.) – con ciò dandosi anche al tema del conﬂitto di interessi tra il minore e i suoi genitori una nuova
impostazione. Con la nomina del curatore speciale,
infatti, si consente di superare un conflitto di interessi
tra i genitori e il ﬁglio minore che nel processo ostacolerebbe la soddisfazione dei diritti del ﬁglio minore,
mentre con l’ascolto del minore si assegna al giudice
la funzione di indispensabile verifica della corrispondenza delle decisioni all’interesse del figlio.
La nomina del curatore speciale nei casi di inidoneità
genitoriale o di non assolvimento delle funzioni genitoriali e la regolamentazione dell’ascolto del minore costituiscono i nuovi pilastri, strettamente legati tra
loro, sui quali si basa il processo civile in materia di tutela dei diritti del minore6. Va ribadito, tuttavia, che esiste una lacuna legislativa laddove non ci si è posti il

problema della nomina del curatore speciale nei casi
in cui, in seguito alla modiﬁca dell’art. 38 disp. att. c.c.,
durante un giudizio di separazione avanti al Tribunale
Ordinario, ad esempio, si arrivi ad una pronuncia di afﬁevolimento della responsabilità genitoriale con afﬁdamento nel minore al Servizio Sociale ex art. 333 c.c.: si
ritiene che, in tale caso, dovrebbe applicarsi l’art. 336
c.c. comma 4, che prevede l’obbligo di nomina di un difensore del minore .
In giurisprudenza, la questione sulla possibilità di nomina del curatore speciale nei procedimenti di separazione, divorzio e afﬁdamento ﬁgli fu posta per la prima volta, alla Corte Costituzionale, negli anni 80: l’Autorità rimettente (Tribunale di Genova) affermò essere il
ﬁglio minorenne privo del proprio diritto alla difesa ai
sensi dell’art. 24 Cost., in assenza di un rappresentante
autonomo in giudizio, e rilevò anche la contrarietà agli
artt. 2, 3 e 30 Cost. Ma la Corte Costituzionale, con
sentenza del 14 luglio 1986, n. 185, dichiarò infondata
la questione di legittimità costituzionale sulla base della
tassatività delle ipotesi di nomina del curatore speciale
del minore in questioni patrimoniali e nelle controversie
sullo status, ritenendo l’individuazione delle fattispecie
nelle quali nominare il curatore speciale di valutazione
del legislatore ordinario e l’assenza di qualità di parte
del ﬁglio minorenne nei procedimenti di separazione e
divorzio. Ritenne la Corte che spettasse al legislatore la
valutazione relativa al modo e al grado di effettiva tutela
dell’interesse del minore e affermò che i giudizi di separazione e di divorzio non attengono né si riﬂettono, quale che sia l’esito di tali giudizi, sullo stato dei ﬁgli. Il legislatore non ha, quindi, ravvisato nella separazione e nel
divorzio l’opportunità di istituzionalizzare un conﬂitto
tra genitori e ﬁgli, cosa che avverrebbe certamente con
l’attribuzione della qualità di parte ai ﬁgli minori (Corte
cost. 14.07.1986, n. 185; Cass. civ. Sez. I, 4.12.1985 n.
6063)7.
Con successiva ordinanza n. 528 del 22 novembre
2000, la Corte Costituzionale, pur ritenendo infondata la questione di costituzionalità posta alla sua attenzione con riferimento agli artt. 330, 333 e 336 c.c.

6

7

DOSI G., Curatore speciale del minore, in Lessico di Diritto di
Famiglia, 2016;
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nella parte in cui non è prevista nel procedimenti limitativi della (allora) potestà genitoriale la nomina di un
curatore speciale al minore, ritenne, tuttavia, condivisibili le osservazioni dell’Autorità rimettente, riconoscendo l’inadeguatezza del sistema di rappresentanza e
difesa del ﬁglio nei procedimenti de potestate, facendo
riferimento all’esistenza di un’accresciuta sensibilità
alla problematica del minore, anche tenendo conto
del fatto che la nomina di un curatore trova una base
normativa in alcuni documenti internazionali (Convenzione di Strasburgo, all’epoca non ancora ratiﬁcata)8.
La Corte Costituzionale è poi tornata ad esprimersi
con riferimento anche alla ratiﬁca della Convenzione di
Strasburgo, in quanto le norme di carattere internazionale, ivi contenute, erano da considerare dirette ad integrare l’art. 79 c.p.c.: si è così imposta la nomina di
un curatore speciale al minore nei procedimenti previsti per il caso di opposizione al riconoscimento tardivo del figlio nato fuori del matrimonio (art. 250
c.c.), affermando che, in questi procedimenti, al minore
va riconosciuta la qualità di parte nel giudizio e che, se
di regola la sua rappresentanza sostanziale e processuale
è afﬁdata al genitore che ha effettuato il riconoscimento,
qualora si prospettino situazioni di conﬂitto d’interessi,
anche in via potenziale, spetta al giudice procedere alla
nomina di un curatore speciale (Corte cost. 11.03.
2011, n. 83)9. La Corte, dunque, ha elevato il principio
di una rappresentanza e difesa autonoma del ﬁglio minorenne a principio di carattere generale.
Sempre in tema di conﬂittualità familiare e di nomina
di curatore speciale del minore, vi sono alcuni interessanti arresti giurisprudenziali, sia di merito sia di legittimità, che si sono succeduti in questi ultimi dieci anni.
In particolare, la Corte d’Appello di Roma, con decreto del 7/12/2010 e il Tribunale per i minorenni di
Roma con decreto 23/7/2009, hanno disposto la nomina del curatore speciale del minore in procedimenti
che vedevano i genitori fortemente contrapposti.
Successivamente si è pronunciato anche il Tribunale
per i Minorenni di Trieste (provvedimento del 14/12/

2011), il quale ha stabilito la necessità di nomina di
un curatore speciale del minore a seguito della rinuncia da parte dei genitori al diritto di ascolto del
figlio in ambito giudiziario; nell’affermare che si tratta
di un diritto del quale i genitori non possono disporre,
il Giudice ha stabilito che solo il ﬁglio, adeguatamente
supportato da un curatore speciale, possa procedere all’eventuale rinuncia a tale diritto.
Tale pronuncia è sintomatica della necessità di assicurare, nel conﬂitto genitoriale, uno spazio autonomo e
libero da condizionamenti di effettiva tutela dei diritti
del ﬁglio minorenne10.
Giova sul punto richiamare la pronuncia del Tribunale
di Varese, sez. I, ordinanza del 12/2/2013 (est. Buffone), il quale ha chiarito che le decisioni in materia
di conflitti genitoriali, nell’ambito difﬁcile e complesso
della famiglia, vengono assunte dopo che il minore
sia stato reso partecipe delle scelte che si vanno assumendo nel suo interesse. Al riguardo, il Tribunale
precisava che “le decisioni in materia di conflitti genitoriali non vengono delegate al Servizio Sociale
così abdicando al ruolo proprio che la Legge riserva al
giudice, in una materia delicata come quella della famiglia e dei minori; vengono assunte dopo che il minore
sia stato reso partecipe delle scelte che si vanno assumendo nel suo interesse, valutata, giuridicamente, la
correttezza formale e processuale della modiﬁca da assumere, quanto esula ovviamente dalle competenze dei
Servizi Sociali. (…) Una decisione del genere non può
essere assunta sulla base del solo parere del Servizio ma
richiede, all’evidenza, il coinvolgimento della minore
(che, peraltro, compirà 12 anni nell’anno in corso). Da
qui la necessità di nominarle un curatore speciale”.
Speciﬁcava il Tribunale, con un richiamo alla sentenza
della Corte Costituzionale del 11/3/2011 n. 83, che “il
giudice, nel suo prudente apprezzamento e previa adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto,
può sempre procedere alla nomina di un curatore speciale in favore del fanciullo, avvalendosi della disposizione dettata dall’art. 78 cpc, che non ha carattere

8
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RUO M.G., La tutela del minore, in I diritti personali della famiglia in crisi, a cura di Oberto G. e Cassano G., Giuffré Editore, 2017
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eccezionale, ma costituisce piuttosto un istituto che è
espressione di un principio generale, destinato ad operare ogni qualvolta sia necessario nominare un rappresentante all’incapace. (…) Nemmeno può dubitarsi circa
l’opportunità di adottare scelte giudiziali meglio modellate sull’esigenza di tutela del minore. Come è noto, la
Corte EDU ha proprio condannato l’Italia, nella gestione dei conflitti genitoriali aventi ad oggetto i minori, per la natura delle misure adottate, giudicate
stereotipate ed automatiche (Corte EDU, sez. II,
29/1/2013, Affaire Lombardo c/ Italia; Corte Eur. Dir.
Uomo, 2/11/2010, Affaire P. c/ Italia)” (Trib. Varese,
12.02.2013). Per tali motivi, il Tribunale nominava un
nuovo curatore speciale del minore, con il compito di
provvedere a raccogliere l’opinione della minore, sentendo anche terzi (la Scuola e i genitori), al fine di riferire al Tribunale circa la volontà della minore
stessa in ordine al suo collocamento presso l’abitazione della madre, con iscrizione presso la nuova scuola
(Trib. Varese, 12.02.2013).
Successivamente il Tribunale di Milano, con decreto
del 19.6.2014, ha ribadito che “il giudice, nel suo prudente apprezzamento e previa adeguata valutazione
delle circostanze del caso concreto, può sempre procedere alla nomina di un curatore speciale in favore del
fanciullo, avvalendosi della disposizione dettata dall’art.
78 c.p.c., che non ha carattere eccezionale, ma costituisce piuttosto un istituto che è espressione di un principio generale, destinato ad operare ogni qualvolta sia
necessario nominare un rappresentante all’incapace; la
nomina del curatore speciale prescinde da un’istanza
di parte e può essere disposta d’ufficio dal giudice”.
Si è pronunciata, invece, negativamente, sull’obbligo
di nomina di un curatore speciale e di un difensore
ad una minore ex art. 336 ultimo comma c.c., la Corte
di Cassazione con sentenza del 31/3/2014 n. 7478.
Nella specie la Corte ha rigettato il ricorso volto ad ottenere nullità del procedimento e del provvedimento
emesso dalla Corte d’Appello di Milano, per mancata
nomina del curatore speciale del minore, ritenendolo
manifestamente infondato: la disposizione citata “deve
essere letta unicamente al primo comma dell’art. 336
c.c., che si riferisce ai provvedimenti indicati negli articoli precedenti, dal momento che il secondo e terzo

comma si limitano a ﬁssare regole procedimentali. Ne
consegue che il citato ultimo comma dell’art. 336 c.c.
trova applicazione soltanto per i provvedimenti limitativi ed eliminativi della responsabilità genitoriale, ove si
pone in concreto un proﬁlo di conﬂitto d’interessi tra
genitori e minore, non in una controversia relativa al regime di afﬁdamento e di visita del minore” (Corte Cass.,
31.3.2014, n. 7478). Precisa la Corte che “in tale ipotesi,
diversamente dal procedimento di adozione, ove è prevista ex lege l’assistenza legale del minore, ritenendosi
in re ipsa il conﬂitto d’interessi con i genitori, la partecipazione del minore nel conﬂitto genitoriale deve esprimersi, ove ne ricorrano le condizioni di legge, se ne ravvisi la corrispondenza agli interessi del minore medesimo e si riscontri un grado di discernimento adeguato,
mediante il suo ascolto (SU n. 22238/2009) oltre che
mediante l’esercizio dei poteri istruttori ofﬁciosi cui il
giudice può usufruire in virtù della natura e della preminenza dell’interesse da tutelare” (Corte Cass., 31.3.2014,
n. 7478).
La questione, tuttavia, continua a rimanere controversa:
successivamente, è intervenuto, infatti, il Tribunale per
i Minorenni di Milano, il quale, con decreto provvisorio del 23/6/2016, ha ritenuto necessaria la nomina
del curatore speciale del minore, in rappresentanza dei
ﬁgli all’interno del procedimento di separazione tra i genitori.
Con ordinanza n. 12957 del 24 maggio 2018, la
Corte di Cassazione, sempre nell’ambito di una vicenda riguardante una separazione tra coniugi, sfociata
nell’afﬁdamento di uno dei ﬁgli ai servizi sociali con residenza prevalente presso il padre, accoglieva il ricorso
presentato dalla madre, la quale lamentava la mancata
nomina di un curatore speciale della minore in presenza di un rilevante conﬂitto tra i genitori, oltre che la
mancata audizione della minore da parte del giudice
e la non considerazione della volontà espressa dalla
stessa. La Suprema Corte, con riferimento all’ascolto
della minore, ha speciﬁcato che esso “costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano
provvedimenti che lo riguardino (il minore)” (Corte
Cass., 24.05.2018, n. 12957); “l’ascolto è una relazione tendenzialmente diretta fra il giudice e il minore che dà spazio, all’interno del processo, alla parte-
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cipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda” (Corte Cass., 24.05.2018, n. 12957) ed è cosa
ben diversa dalla consulenza tecnica. In particolare,
il Giudice “deve motivare le ragioni per cui ritiene di
non disporne l’ascolto (del minore), così come deve motivare perché ritiene l’ascolto effettuato nel corso di indagini peritali idoneo a sostituire un ascolto diretto”
(Corte Cass., 24.05.2018, n. 12957). Invece, con riferimento alla nomina del curatore speciale, la Corte
ritiene che “il giudizio di separazione, nel quale vengono
adottati provvedimenti che concernono il minore, non
determina automaticamente, nel caso di rilevante conﬂittualità fra le parti in causa, una situazione di conﬂitto
di interessi fra genitori e ﬁgli. Deve piuttosto ritenersi
che essa può determinarsi in concreto in relazione a
comportamenti processuali delle parti che tendano
a impedire al giudice una adeguata valutazione dell’interesse del minore ovvero a frapporsi alla libera prospettazione del punto di vista del minore in sede di
ascolto da parte del Giudice” (Corte Cass., 24.05.
2018, n. 12957). In questi casi, la individuazione è rimessa alla valutazione del Giudice.
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L’istituto del “soccorso istruttorio”

di Maria Annunziata

A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 241/1990
è mutato il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini, dapprima rigorosamente improntato sulla prevalenza del proﬁlo autoritativo e, poi, in linea con l’esigenza di garantire il “giusto procedimento amministrativo”,
conﬁgurato nell’ottica di un rapporto dialettico e di garanzia, aperto alla partecipazione ed alla collaborazione
del privato, orientato a garantire il dovere di trasparenza
e di cooperazione della pubblica amministrazione.
L’ istituto trae origine dalla risalente direttiva europea n.
71/305/CEE del 26 luglio 1971 e, di seguito, dalla Direttiva Appalti 24/2014/UE.
Però, il sempre travagliato percorso legislativo che caratterizza tutte le riforme, piccole o grandi che siano, in
uno alle incertezze che connotano l’agire politico, ha garantito al nostro sistema normativo una disposizione di
sostanziale garanzia procedimentale solo a partire dalla
riforma (ad opera della L. 114/2014) del Codice degli
Appalti (D.Lgs. 163/2006).
L’effettiva latitudine applicativa del c.d. “soccorso istruttorio”, posto a carico delle stazioni appaltanti, è stata
successivamente strutturata, trovando la propria collocazione, più organica ma non meno opinabile, nell’art. 83,
comma 9, del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/ 2016),
ancora modiﬁcato dal D.Lgs. 56/2017 (c.d. correttivo al
codice degli appalti).
E, se il linguaggio polisemico utilizzato è apparso come
un’opportunità operativa, la genericità della disposizione è stata poi riequilibrata nel contesto interpretativo
giurisprudenziale.
Non a caso, dibattuta in giurisprudenza è la questione
concernente i “limiti” di applicabilità del “soccorso
istruttorio” e l’ammissibilità del “soccorso istruttorio
processuale”.
Il “soccorso istruttorio” è istituto che affonda le proprie
radici nell’art. 6 della l. 241/1990, applicabile a qualunque procedimento amministrativo e ﬁnalizzato a colmare lacune documentali, rettiﬁcare dichiarazioni o emendare errori che dovessero emergere in fase istruttoria.
In linea generale il responsabile del procedimento –
nell’ambito delle istruttorie procedimentali – “può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettiﬁca di dichiarazioni
o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti
tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”.

Il potere di soccorso istruttorio riconosce al responsabile
del procedimento amministrativo il diritto di chiedere
la rettiﬁca di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e ordinare esibizioni documentali. L’ istituto costituisce strumento di carattere generale e, nel particolare
settore delle selezioni diverse dall’evidenza pubblica,
soddisfa la comune esigenza di consentire la massima
partecipazione e di orientare l’azione amministrativa sulla concreta veriﬁca dei requisiti posseduti, attenuando
la rigidità delle forme.
Lo strumento procedimentale costituisce quindi un istituto di carattere generale ed è teso ad orientare l’azione
amministrativa, in considerazione della diffusa esigenza
di garantire la massima partecipazione, sulla concreta
veriﬁca dei requisiti posseduti evitando pregiudizievoli
irrigidimenti formali.
Non mancano, naturalmente, orientamenti di segno
contrario secondo i quali il soccorso istruttorio, relativamente alle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di
partecipanti, “non può essere invocato, quale parametro di
legittimità dell’azione amministrativa, tutte le volte in cui si
conﬁgurino in capo al partecipante obblighi di correttezza speciﬁcati attraverso il richiamo alla clausola generale della
buona fede, della solidarietà e dell’autoresponsabilità, che
impongono che quest’ultimo sia chiamato ad assolvere oneri
minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti, tanto da far ritenere nella controversia
de qua, in presenza di un modulo telematico non debitamente compilato, il principio del soccorso istruttorio recessivo
rispetto al principio di par condicio che deve presiedere lo
svolgimento di selezioni” (T.A.R. Roma, sez. I, 15/09/2017,
n. 9752).
Per poter, invece, validamente contestare in sede processuale l’omesso soccorso istruttorio, l’impresa esclusa
dalla procedura di gara è tenuta a dimostrare, documentando in tal modo il proprio interesse ad agire, che qualora lo strumento istruttorio fosse stato attivato dalla
stazione appaltante - l’esito della procedura sarebbe stato favorevole, disponendo l’impresa partecipante del requisito non dimostrato.
Con una recente sentenza, la n. 348/2019, il Consiglio
di Stato, pur nell’alveo del “diritto vivente”, ha chiarito
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i presupposti per potere richiedere in giudizio il soccorso istruttorio, in materia di documentazione di gara,
quando il concorrente escluso ne contesti il mancato
esperimento ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 18
aprile 2016, n. 50.
In merito, è stato chiarito che l’art. 83, comma 9, del
d.lgs. n. 50/2016, è di latitudine tale da far rientrare nel
relativo ambito applicativo le carenze di “qualsiasi elemento formale della domanda”, ossia la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità, quand’anche di
tipo “essenziale”, purché non afferente all’offerta economica o tecnica in sé considerata.
La copiosa giurisprudenza formatasi in materia ha consentito, comunque, di trovare una sintesi nella individuazione delle irregolarità che possono essere sanate
attraverso il soccorso istruttorio e quelle che, invece, ne
rimangono escluse.
La prima ipotesi riguarda sia la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e
del DGUE, sia le irregolarità formali, concernenti la
mancanza o la incompletezza di dichiarazioni non essenziali.
La seconda ipotesi si riferisce, invece, alle irregolarità essenziali, non sanabili, riconducibili a carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del
contenuto o del soggetto partecipante.
Non può non sottacersi però che, in un’ottica di paciﬁsmo giuridico, quando le norme sono generiche e non
consentono di individuare tutte le possibili ipotesi da
essa regolamentate, ci si rifugia in soluzioni interpretative o additive che spesso impediscono una corretta applicazione delle stesse.
E, spesso, ci si afﬁda – nell’ottica della deresponsabilizzazione istituzionale – al giudice che dovrà scrutinare il
caso speciﬁco, sicché, attraverso il meccanismo dell’inversione dell’onere della prova, il concorrente escluso
per carenza dei requisiti di partecipazione, sarà obbligato a provare il possesso del requisito, oggetto di una
mera irregolarità documentale o dichiarativa.
Sarebbe, pertanto, necessaria una più chiara esplicazione della disposizione ed una più corretta applicazione della stessa al ﬁne di garantire la effettività e la
concretezza delle tutele poste a base del “giusto procedimento amministrativo”, anche nel rispetto dei principi

costituzionali e sovranazionali riguardanti l’imparzialità,
il buon andamento e la leale collaborazione tra P.A. e
privati.
Se, infatti, si pretende che i diritti fondamentali godano
della cogenza erga omnes propria degli ordinamenti giuridici positivi, le leggi dovrebbero costituire certezze e
non interpretazioni di chi è chiamato a scrutinare la singola e speciﬁca questione giuridica.

Quale disciplina del rapporto tra
magistratura e politica
di Antonio Mazzone e Nicolino Zaffina

La necessità di disciplinare il rapporto tra magistratura
e politica, adeguandolo alle esigenze di uno Stato democratico e liberale e a un concreto bilanciamento di
tutti i principi costituzionali implicati, non nasce certo
oggi e prescinde dalla profonda crisi che si è aperta a
causa delle recenti vicende che hanno investito anche il
Consiglio Superiore della Magistratura. Oggi, però, tale
necessità acquista connotazioni di concretezza e attualità
come mai prima.
Già due anni fa è stato formulato un parere del Comitato
Direttivo Centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati sul disegno di legge 2188/A (presentato nel corso
della precedente Legislatura), relativo alla “candidabilità,
eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di
elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di
incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali”. Tale
parere aveva richiamato l’attenzione sulla necessità di
un rapido intervento legislativo su tale tema.
Tale parere rilevava che “il rispetto del principio costituzionalmente garantito della libertà di ogni cittadino di partecipare attivamente alla vita pubblica non consente alcuna
negazione del diritto di elettorato passivo da parte del cittadino magistrato”. Al contempo, però, si precisava che “il
punto maggiormente critico è costituito dal ritorno nella giurisdizione del magistrato che sia stato candidato, abbia svolto
un mandato in funzioni pubbliche elettive o abbia ricoperto
incarichi di governo nazionale o locale, cosa che potrebbe
compromettere l’imparzialità e terzietà quantomeno sotto il
proﬁlo dell’immagine”. Quanto oggi sta emergendo sulla
stampa su contatti ﬁnalizzati alla nomina in ufﬁci giudiziari apicali, conferma l’esigenza improcrastinabile di
una precisa regolamentazione della materia.
Come da più parti ribadito, non può non concordarsi
sul fatto che la rilevanza e la delicatezza del tema impongono un rapido intervento legislativo che disciplini
puntualmente il fenomeno della “circolarità delle carriere” (e garantisca così, anche in concreto, la separazione dei poteri), non lasciando nulla d’indeﬁnito, tipicizzandolo, invece, e sottoponendolo, pertanto, a precisi
vincoli.
Ciò su cui occorre, però, essere chiari è che il problema
non è costituito soltanto dal rientro nella giurisdizione
del magistrato “dopo” che sia entrato in politica, candidandosi alle elezioni o ricoprendo incarichi pubblici

elettivi o incarichi di governo nazionale o locale. Il problema è costituito, anche, se non soprattutto, dal “prima” e, cioè, dai contatti che un magistrato ha, in ipotesi,
col mondo politico, nel momento in cui ha aspirazioni
politiche.
Tutti d’accordo sulla necessità di prevedere l’incandidabilità nel territorio dove si sono svolte le funzioni giudiziarie e l’impossibilità di esercitare, successivamente
all’elezione o all’assunzione di incarichi di governo, funzioni giudiziarie (prevedendo, eventualmente, l’assegnazione ad altri settori pubblici).
Una regolamentazione di tale tipo non appare, però,
esaurire l’esigenza di prevenire e risolvere, mediante un
intervento legislativo, ogni possibilità di conﬂitto d’interessi o di doveri. La speciﬁcità della funzione giudiziaria
rispetto ad altre funzioni pubbliche richiede, infatti, di
valutare anche aspetti ulteriori rispetto a quelli presi in
considerazione per il “dopo”, ma meritevoli di considerazione, in base ai principi cui l’attività giudiziaria deve
ispirarsi secondo la Costituzione.
L’impegno del legislatore, ora più di prima, deve essere
quello di elaborare subito una nuova normativa, che bilanci il diritto del magistrato, come cittadino, di aspirare
e di accedere a cariche istituzionali e/o politiche, con
l’esigenza di tutelare non soltanto il bene dell’imparzialità e della terzietà della funzione giudiziaria, comprensivo della proiezione che tale bene comporta in termini
di tutela del prestigio di tale funzione, ma anche quello
della trasparenza.
È dunque necessaria una nuova normativa che garantisca, in una prospettiva di avanzamento della soglia di
tutela, che non vi possa essere alcuna incidenza del
piano funzionale, correlato all’esercizio di poteri o alla
disponibilità di informazioni riconducibili alla sfera
dell’ufﬁcio giudiziario di appartenenza, per instaurare
contatti diretti ad ottenere candidature o a ricoprire incarichi di governo (o, comunque, incarichi in organismi
politici).
La prospettiva di candidature o d’incarichi di governo
(o, comunque, politici) implica necessari contatti preliminari. Occorre porsi il problema del se e come disciplinare tali contatti tra chi svolge funzioni giudiziarie e
ambienti portatori d’interessi politici, sia pure legittimi;
contatti che, già di per sé, possono incidere sull’impar-
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zialità nell’esercizio di tali funzioni o, comunque, sull’immagine di (necessaria) imparzialità del magistrato.
Occorre chiedersi se una soluzione adeguata a contemperare tutti i beni in gioco possa essere trovata mediante
il riferimento all’ulteriore bene della trasparenza: si potrebbe prevedere un obbligo di (mera) comunicazione
(cui non deve corrispondere alcuna autorizzazione) al
C.S.M. da parte di chi esercita funzioni giudiziarie di
contatti signiﬁcativi con organismi politici, in prospettiva di candidature o di assunzione di incarichi di governo.
Ciò potrebbe salvaguardare sia la libertà della persona
umana, qualunque funzione pubblica svolga, di rapportarsi agli altri come meglio creda, laddove non vi siano
problemi attinenti all’illegittimità degli interessi perseguiti o delle modalità di perseguimento, sia la sua libertà
di aspirare a candidature e a incarichi politici, sia la libertà di manifestazione del pensiero da parte di chi
svolga funzioni giudiziarie. Sarebbe però così consentito
al C.S.M. di avere una visione chiara della situazione,
anche con riferimento alla valutazione relativa all’attribuzione di una funzione giudiziaria piuttosto che di
un’altra.
Soluzioni, queste, strutturate su un mero obbligo di comunicazione, che non inciderebbero sulla capacità di
esercizio di alcuna funzione, ma che garantirebbero il
bene della trasparenza. Si potrebbe, poi, individuare una
disciplina che, nell’ottica sopra richiamata di un avanzamento della soglia di tutela, prevenga già la semplice
possibilità di una utilizzazione del quadro informativo
derivante dallo svolgimento di una funzione giudiziaria
(anche a prescindere dall’integrazione di un reato) per
il perseguimento di aspirazioni politiche; sanzionando
l’abuso del ruolo per gestire le informazioni di cui si è
in possesso a causa del ruolo stesso.
Una chiara ed equilibrata regolamentazione della fase
dei contatti preliminari ﬁnalizzati all’assunzione da parte
di un magistrato di un eventuale ruolo politico e l’introduzione di ipotesi di incandidabilità e di ineleggibilità
potrebbe produrre anche l’effetto di neutralizzare l’interesse a sovraesposizioni mediatiche.
Le soluzioni, comunque, possono essere tante: l’importante è affrontare tutti i problemi organicamente, senza
lasciare zone d’ombra.

LA PREVIDENZA FORENSE

La caparbietà e la determinazione
di Lidia Poet, la prima donna
avvocata
di Ivana Enrica Pipponzi

«La questione sta tutta in vedere se le donne possano o non
possano essere ammesse all’esercizio dell’avvocheria (…).
Ponderando attentamente la lettera e lo spirito di tutte quelle
leggi che possono aver rapporto con la questione in esame,
ne risulta evidente esser stato sempre nel concetto del legislatore che l’avvocheria fosse un ufﬁcio esercibile soltanto da
maschi e nel quale non dovevano punto immischiarsi le femmine (…). Vale oggi ugualmente come allora valeva, imperocché oggi del pari sarebbe disdicevole e brutto veder le
donne discendere nella forense palestra, agitarsi in mezzo
allo strepito dei pubblici giudizi, accalorarsi in discussioni
che facilmente trasmodano, e nelle quali anche, loro malgrado, potrebbero esser tratte oltre ai limiti che al sesso più
gentile si conviene di osservare: costrette talvolta a trattare
ex professo argomenti dei quali le buone regole della vita civile interdicono agli stessi uomini di fare motto alla presenza
di donne oneste. Considerato che dopo il ﬁn qui detto non
occorre nemmeno di accennare al rischio cui andrebbe incontro la serietà dei giudizi se, per non dir d’altro, si vedessero talvolta la toga o il tocco dell’avvocato sovrapposti ad
abbigliamenti strani e bizzarri, che non di rado la moda impone alle donne, e ad acconciature non meno bizzarre; come
non occorre neppure far cenno del pericolo gravissimo a cui
rimarrebbe esposta la magistratura di essere fatta più che
mai segno agli strali del sospetto e della calunnia ogni qualvolta la bilancia della giustizia piegasse in favore della parte
per la quale ha perorata un’avvocatessa leggiadra (…). Non
è questo il momento, né il luogo di impegnarsi in discussioni
accademiche, di esaminare se e quanto il progresso dei tempi
possa reclamare che la donna sia in tutto eguagliata all’uomo, sicché a lei si dischiuda l’adito a tutte le carriere, a
tutti gli ufﬁci che ﬁnora sono stati propri soltanto dell’uomo.
Di ciò potranno occuparsi i legislatori, di ciò potranno occuparsi le donne, le quali avranno pure a riﬂettere se sarebbe
veramente un progresso e una conquista per loro quello di
poter mettersi in concorrenza con gli uomini, di andarsene
confuse fra essi, di divenirne le uguali anziché le compagne,
siccome la provvidenza le ha destinate»1.
La ﬁgura dell’avvocata Lidia Poët è intrisa ancora oggi
di un fascino particolare, non solo perché è stata una
delle prime donne a laurearsi in Italia in Giurispruden-

za, un corso di laurea prettamente maschile all’epoca,
ma anche per la caparbietà e la straordinaria determinazione con le quali difese il diritto di esercitare la professione di avvocata, quella aveva scelto per sé. L’estratto
di un pronunciamento della Corte d’Appello di Torino
riportato in apertura mostra, infatti, come la capacità di
scelta per una donna del 1881, data in cui l’avvocata
Poët conseguì la laurea, non fosse poi un aspetto così
scontato. Eppure l’ottimo risultato accademico raggiunto dall’avvocata di Traverse (To) venne addirittura citato
in un giornale di femministe militanti dell’epoca, noto
come “La Donna”, che deﬁnì l’evento in questi termini:
«la forza ch’essa diede nel superare tutti quegli ostacoli che
ancor si oppongono alla donna perché ella possa, pari al suo
compagno, darsi, quando la vocazione e l’intelligenza superiore ve la chiamino, agli studi scientiﬁci, letterari, a quegli
studi in una parola che furono e pur troppo ancora sono riservati esclusivamente all’essere privilegiato che si chiama
uomo»2.
Dopo aver ottenuto la laurea, la dottoressa Lidia Poët
svolse per due anni la pratica forense, un passaggio indispensabile per sottoporsi agli esami da procuratore legale e, dopo aver superato con successo anche quest’ultimo step formativo, chiese formalmente l’iscrizione
all’Albo degli avvocati e dei Procuratori Legali.
Nel 1883, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Torino votò con otto voti a favore e quattro contrari la risoluzione ad iscrivere la dottoressa Lidia Poët, la prima
donna in Italia, all’albo degli avvocati patrocinanti. È opportuno sottolineare a chiare lettere che la legge professionale dell’epoca certo non impediva, né proibiva,
l’esercizio della professione forense ad una donna, eppure non tardarono a diffondersi alcuni articoli o testi,
di natura polemica e prettamente sessista, contro la presenza di una donna nell’albo professionale, nel caso speciﬁco dell’avvocata Lidia Poët.
La Corte d’Appello di Torino, probabilmente mossa dal
singolare orientamento popolare, si riunì con il solo scopo di annullare l’iscrizione all’albo degli avvocati della
dottoressa Poët, adducendo come unica motivazione
plausibile quella secondo la quale la professione forense

1

iscritta all’Albo degli Avvocati.
2
Rivista “La Donna”, Anno II, Serie II, 1880, p. 215.

Corte d’Appello di Torino 11/11/1883 in Giur. it. 1884, I, c.
9 ss in ordine alla richiesta della dottoressa Lidia Poët di essere
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dovesse essere qualiﬁcata come un ufﬁcio pubblico e
dunque, in quanto tale, vietato alle donne. Quan- to si
afferma lo si può leggere proprio dall’estratto del pronunciamento della Corte d’Appello di Torino sovra riportato.
Nonostante l’opinione pubblica fosse divisa tra sostenitori e detrattori, la Corte di Cassazione, noncurante
dell’ottimo ricorso depositato dalla parte in causa, confermò la pronuncia della Corte d’Appello impedendo,
di fatto, il libero accesso alla professione da parte dell’avvocata Poët. Le tesi di coloro che si schierarono contro la presenza delle donne nell’avvocatura si basavano
su due assiomi speciﬁci: l’uno di natura medica, l’altro
di carattere giuridico.
In base ad una rigida e sciocca visione comune, con il
ciclo mestruale le donne non avrebbero avuto, per circa
una settimana al mese, la giusta serenità di giudizio nei
confronti dei casi e dei clienti di cui si sarebbero dovute
occupare, né avrebbero potuto giovarsi di condizioni ﬁsiche ottimali.
In merito alla seconda obiezione, ossia quella di carattere
giuridico, è bene chiarire ﬁn da subito che le donne non
godevano, neanche lontanamente, della parità di diritti
rispetto agli uomini, tanto è vero che venivano impedite
loro le azioni più comuni, come essere testimoni in un
qualsiasi procedimento giudiziario, o più semplicemente
essere arteﬁci del proprio destino e libere di prendere
da sole le proprie decisioni, dato che erano sottoposte
costantemente alla volontà del padre e, poi, del marito
e costrette a seguirlo in ogni suo spostamento.
Contro queste due teorie insorsero, con straordinario vigore morale, i movimenti femministi e le forze progressiste dell’epoca, proponendo una facile “soluzione morale” per entrambe le argomentazioni. In merito al primo
elemento, quello di carattere medico, sarebbe stato sufﬁciente derubricare la questione come superstiziosa e
pregiudizievole; nel secondo caso, invece, bisognava
semplicemente pretendere una revisione un po’ più
“egualitaria” del codice, in maniera tale da riuscire a valicare tutti gli impedimenti che la legge stessa contrapponeva tra le donne e l’effettiva possibilità di svolgere
l’attività forense.
Tra i sostenitori, ossia tra coloro che ritenevano fosse un
atto di civiltà difendere un diritto di fatto negato all’av-

vocata torinese, oltre che a tutte le altre aspiranti, ci fu
proprio un suo collega, un noto professionista torinese:
l’avvocato Santoni De Sio. Gli studi riguardo l’attività
delle donne nella magistratura nordamericana fecero sì
che proprio l’avvocato De Sio intervenne a sostegno del
caso Poët, pubblicando un volume in difesa del diritto
femminile. Tempo dopo, perﬁno il Consiglio dell’ordine
degli avvocati di Venezia prese posizione sul caso dell’avvocata torinese, sollecitando più volte la classe politica afﬁnché mettesse la parola ﬁne alle discriminazioni
nei confronti delle donne, nonché a decidersi ad apportare, una volta per tutte, delle modiﬁche sostanziali al
codice e alla legislazione vigente in materia per poter
equiparare i diritti delle donne a quelli degli uomini.
Sebbene la Corte di Cassazione le impedì formalmente
di patrocinare, le tolse la targa e, di fatto, anche l’amata
toga dalle spalle, l’amore per la giurisprudenza e la legge
spinsero comunque la dottoressa Lidia Poët a continuare
ad interessarsi alla professione, proseguendo l’attività,
seppur in maniera informale, all’interno dello studio legale del fratello Enrico, colui che tempo prima le aveva
trasmesso l’amore per l’attività forense incitandola ad
iscriversi proprio alla facoltà di Giurisprudenza.
Per ben trentasette anni, vale a dire dal 1883, data di
cancellazione dall’albo professionale, ﬁno al 1919, anno
di approvazione della Legge Sacchi, che approfondiremo
di qui a breve, all’avvocata Lidia Poët non fu consentita
la possibilità di recarsi in Tribunale, un’azione normalissima per i colleghi di sesso maschile, eppure ciò non
la ostacolò dal frequentare prestigiosi convegni, come il
primo Congresso Penitenziario Internazionale, tenutosi
a Roma nel 1890, e quello di San Pietroburgo. Gli anni
trascorsi all’interno dello studio legale del fratello le consentirono, inoltre, di afﬁnare ancora di più le sue conoscenze giuridiche, oltre che di specializzarsi nella tutela
dei diritti dei minori, degli emarginati e, ovviamente,
delle donne.
L’amore disinteressato verso il prossimo spinse l’avvocata
Poët ad abbandonare, seppur temporaneamente, gli
amati studi e la carriera per unirsi alle infermiere della
Croce Rossa italiana, in occasione della Prima Guerra
Mondiale. L’eccezionale valore morale e l’impegno profuso nel curare i feriti e assistere i più deboli le valsero
addirittura la Medaglia d’argento al valore civile.
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La svolta al caso Poët giunse, tuttavia, solo il 17 luglio
del 1919, quando il Parlamento approvò la Legge Sacchi
che autorizzava ufﬁcialmente le donne ad entrare a far
parte dei pubblici ufﬁci, eccezion fatta per la magistratura, la politica e i settori militari.
«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 ammesse espresse
espressamente dalle leggi, quelli che implicano poteri 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»3.
Nel 1920, all’età di 65 anni, Lidia Poët poté ﬁnalmente
presentare una nuova domanda di iscrizione all’Ordine
degli Avvocati che, in questo caso, fu subito accolta favorevolmente da parte della commissione giudicante.
Lidia Poët iniziò subito ad esercitare e ad utilizzare il titolo di avvocata che, per lungo tempo, le era stato sottratto ingiustamente.
Due anni dopo, e cioè nel 1922, la prima avvocata italiana divenne anche la presidente del Comitato italiano
pro voto alle donne, uno schieramento paciﬁco a sostegno del suffragio universale femminile.
Lidia Poët si spense all’età di 94 anni, il 25 febbraio del
1949, a Diano Marina, dopo aver partecipato con gioia
- e da libera elettrice - alla prima tornata elettorale italiana a suffragio universale, nel 1946.
Dal 1946 ad oggi, di passi in avanti per l’affermazione
di una cultura che si possa deﬁnire realmente paritaria
ne sono stati compiuti, anche se la strada verso un’uguaglianza piena è lunga e insidiosa. La legge sul divieto di
licenziamento delle donne per matrimonio è del 1963,
come quella per l’accesso a una carriera in Magistratura,
al corpo di Polizia del 1981 ed alle forze armate del
1999; la legge sul divorzio è del 1970; con legge n. 1204
del 1971 arriva la tutela alle lavoratrici madri; la riforma
del diritto di famiglia è del 1975; la parità di trattamento
tra uomini e donne sul lavoro viene enucleata nella legge
n. 903 del 1977; la legge sull’interruzione volontaria di
gravidanza è del 1978; l’illegalità del delitto d’onore e
3

Art. 7, L. 17 luglio 1919 n. 1176, “Norme circa la capacità
giuridica della donna”, (Pubblicata nella Gazzetta Ufﬁciale del
19 luglio 1919, n. 172).

del matrimonio riparatore a partire dal 1980; così l’abrogazione delle attenuanti del delitto d’onore si avrà nel
1981; la legge sulle pari opportunità nel mondo del lavoro è del 1991; il codice sulle pari opportunità tra uomo e donna si deve al decreto legislativo n. 198/2006;
la normativa sulle quote rosa nei consigli di amministrazione delle società quotate in Borsa e a partecipazione
pubblica è del 2011 e, inﬁne, la legge contro la violenza
sulle donne è del 2013.
Tutte le suddette leggi hanno contribuito, senza alcun
dubbio, a migliorare in maniera signiﬁcativa la qualità
di vita delle donne, ma tanto altro ancora rimane da fare
dal punto di vista sociale.
Un tema sentito ed oggetto di continui dibattiti è, infatti,
quello inerente al divario retributivo tra donne e uomini
nell’ambito del medesimo settore professionale, un fenomeno noto come Gender pay gap. Nonostante le donne raggiungano con risultati notevoli degli importanti
traguardi formativi, oltre che un livello di istruzione elevato rispetto a quello dei colleghi uomini, l’ago della bilancia continua ad essere del tutto sfasato.
Secondo una delle ultime indagini di Bankitalia (diffusa
nel 2018, ndr) in termini di disuguaglianze di reddito tra
i due sessi, è emerso che le donne hanno una ricchezza
individuale più bassa del 25% rispetto agli uomini e, nel
43,1% dei casi, il più ricco della coppia è l’uomo.
Per quanto riguarda i professionisti e le professioniste
iscritte alla Cassa forense il discorso certo non cambia.
A sostegno di quanto si afferma, si riportano a seguire
tabelle dettagliate con commenti di seguito.
EVOLUZIONE DEL NUMERO DEI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA CASSA FORENSE
Con riguardo al numero degli avvocati, distinti tra uomini e donne, iscritti alla Cassa forense nel periodo 1990
– 2018, si veriﬁca agevolmente come il numero degli
iscritti sia cresciuto ininterrottamente in quel periodo;
in meno di trent’anni, infatti, il numero degli avvocati si
è quasi sestuplicato passando da 42.366 a 243.073.
Con riguardo al genere, è da notare come il numero dei
maschi si è più che triplicato, mentre quello delle donne
si è incrementato di venti volte.
La proporzione di iscrizione tra i due sessi è passata dal
86,3% di maschi e 13,7% di donne nel 1990 al 52,1%
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di maschi e 47,9% di donne nel 2018.
Il divario di genere attuale è pari, dunque, a 10.317 uomini iscritti in più rispetto alle colleghe donne
EVOLUZIONE REDDITO PROFESSIONALE IRPEF DEGLI AVVOCATI
ISCRITTI ALLA CASSA FORENSE
Con riguardo al reddito, quello delle
avvocate è stato mediamente più basso
del 57% rispetto a quello degli uomini
nel periodo 2001-2017. In termini di
divario si rileva che l’andamento è sostanzialmente costante essendo oscillato nel range 54%-59% con la media
del 57%.
Pertanto, è evidente e consistente il divario reddituale tra uomo e donna.
Le ragioni del divario in parola certamente risiedono nelle minori ore lavorate dalle avvocate, connesse alla conciliazione carichi di famiglia e di lavoro
a tutto appannaggio femminile.
Con riferimento ai dati sulla maternità
si evince che il differenziale di reddito
non è sensibile alla condizione della
donna di avere o meno ﬁgli, ma si
sconta esclusivamente tra i generi per
le ragioni esposte a commento della seconda tabella (carichi di cura dei ﬁgli
e della famiglia riversati quasi esclusivamente sulle donne).
Peraltro, le donne senza ﬁgli che hanno un’anzianità minore rispetto a quella delle donne con ﬁgli hanno redditi
più bassi, da qui il loro reddito medio
complessivo più basso.
Indubbiamente, la soluzione del differenziale reddituale in parola - non solo
nella professione dell’avvocato - va ricercata nella tanto auspicata “condivisione” con il partner dei tempi di cura
con quelli di lavoro.
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Reddito IRPEF medio
Classi di età

Donne

% variazione
annua

Uomini

% variazione
annua

Totale

% variazione
annua

2001

€ 22.564

2002

€ 24.368

8%

€ 56.744

3%

€ 45.812

€ 44.828
2%

2003

€ 23.107

-5%

€ 56.461

0%

€ 44.444

-3%

€ 55.241

2004

€ 24.847

8%

€ 59.456

5%

€ 46.476

5%

2005

€ 25.506

3%

€ 60.743

2%

€ 47.383

2%

2006

€ 26.464

4%

€ 63.849

5%

€ 49.039

3%

2007

€ 28.202

7%

€ 66.800

5%

€ 51.314

5%

2008

€ 28.177

0%

€ 66.025

-1%

€ 50.351

-2%

2009

€ 28.108

0%

€ 63.870

-3%

€ 48.805

-3%

2010

€ 28.160

0%

€ 61.967

-3%

€ 47.563

-3%

2011

€ 28.557

1%

€ 62.113

0%

€ 47.561

0%

2012

€ 28.161

-1%

€ 61.613

-1%

€ 46.921

-1%

2013

€ 22.247

-21%

€ 53.389

-13%

€ 38.627

-18%

2014

€ 22.070

-1%

€ 51.503

-4%

€ 37.505

-3%

2015

€ 22.772

3%

€ 52.763

2%

€ 38.385

2%

2016

€ 23.115

2%

€ 52.729

0%

€ 38.437

0%

2017

€ 23.500

2%

€ 52.777

0%

€ 38.620

0%
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Fonti web consultate:
http://www.enciclopediadelledonne.it/biograﬁe/lidiapoet/
https://ildubbio.news/ildubbio/2017/03/05/lidia-poet/
https://www.pietroichino.it/?p=30551
https://ecointernazionale.com/2019/02/15/la-forzadella-passione-la-storia-della-prima-avvocata-italiana/
Volumi:
Nicola Sbano, “Donne e diritti. Dalla sentenza Mortara del
1906 alla prima avvocata italiana”, Il Mulino, 2004.
Consulta Femminile, Municipio Roma XI, “Le disparità
di genere nella professione forense”, di Anna Medina, novembre 2010.
Fonti giuridiche:
Legge del 17 luglio 1919 n. 1176.
Corte d’Appello di Torino 11/11/1883 in Giur. it. 1884,
I, c .9 ss in ordine alla richiesta della dottoressa Lidia
Poët di essere iscritta all’Albo degli Avvocati.
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CORTE D’APPELLO DI MILANO, SEZIONE LAVORO,
6.5.2019, n. 918, Pres. Picciau, Rel. Locorotondo –
[OMISSIS c. Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza
Forense (Avv. Segnana)

Avvocato – Previdenza – Avvocato cittadino di un Paese
extra UE – Iscrizione all’albo degli avvocati italiani – Obbligo iscrizione Cassa Forense – Sussistenza

L’avvocato cittadino di un Paese extra UE, iscritto all’Albo
professionale italiano ma che svolge attività prevalente nel
detto Paese, ha l’obbligo di iscrizione alla Cassa forense qualora non sussista una convenzione tra i due Stati che disciplini speciﬁcatamente la materia previdenziale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 26/07/2018 l’avv.to OMISSIS ha
proposto appello avverso la sentenza indicata in
epigrafe mediante la quale il Tribunale di Milano ha
rigettato il ricorso dalla stessa presentato nei
confronti della Cassa Nazione di Previdenza ed
Assistenza Fo-rense (di seguito Cassa) e dell’Agenzia
delle Entrate –Riscossione, tendente ad ottenere
l’annullamento della cartella esattoriale n.
06820170003507636 dell’importo di Euro 869,26.
Con il ricorso di primo grado chiedeva, in via preliminare, l’annullamento della cartella di pagamento perché
trasmessa in formato pdf e non p7m e nel merito la dichiarazione di insussistenza del debito contributivo rivendicato dalla Cassa.
Deduceva, a tal proposito che, a far data dal 2012, si era
trasferita negli Emirati Arabi con iscrizione all’AIRE,
svolgendo l’attività professionale nel paese estero di residenza ed adempiendo agli obblighi previdenziali vigenti in detto paese, ritenendo così di essere esonerata
dal pagamento dei contributi alla Cassa per il divieto
della doppia imposizione; che sempre dal 2012, pur essendo rimasta iscritta all’Albo professionale degli avvocati di Milano, non aveva svolto attività professionale
produttiva di reddito in Italia, per cui nessun obbligo
contributivo poteva essere preteso in assenza di prestazione lavorativa corrispondente.
Il Giudice di I grado ha rigettato in toto il ricorso: ha ritenuto valida la notiﬁca a mezzo pec in formato pdf, at-

teso che i rilievi circa il formato elettronico del ﬁle inviato, anche ove in ipotesi fondati, comporterebbero la
mera irregolarità della notiﬁca della cartella e non la sua
nullità e, comunque, le censure di carattere formale relative al formato del ﬁle trasmesso con la PEC avrebbero
al più dovuto essere proposte, ex art. 617 c.p.c., entro
il termine perentorio di 20 giorni dalla notiﬁca della cartella.
Nel merito ha ritenuto l’opposizione infondata, rilevando che: “l’avv. OMISSIS non contesta la sussistenza
dei presupposti per la sua iscrizione all’albo professionale
(anzi, al contrario, riafferma il proprio diritto a
conservare detta iscrizione). Nemmeno detti presupposti
sono stati contestati dai convenuti.
Ora, muovendo da tale paciﬁco dato di fatto, conviene ricordare che il primo comma dell’art. 21 legge n. 247/2012
dispone che “La permanenza dell’iscrizione all’albo é subordinata all’esercizio della professione in modo effettivo,
continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste
anche in riferimento ai primi anni di esercizio
professionale”. Deve pertanto ritenersi che, rivendicando
l’avv. OMISSIS il proprio diritto al mantenimento
all’iscrizione all’albo, ella riconosca la sussistenza di detti
requisiti, e cioè, in particolare, “l’esercizio della
professione in modo effettivo, conti-nuativo, abituale e
prevalente”.
Con ricorso in appello l’avvocato OMISSIS ha
proposto impugnazione avverso la sentenza di primo
grado indicata, ritenendo errata la sentenza nella parte
in cui ha considerato che l’opposizione doveva essere
considerata e posta come opposizione agli atti esecutivi
ex art.617 c.p.c, assumendo che poiché le
contestazioni attene-vano alla valida formazione del
titolo esecutivo: mancanza di sottoscrizione e
attestazione di conformità e nullità notiﬁca a mezzo
pec, essa era inquadrabile ex art. 615 c.p.c, quindi
correttamente proposta nei termini. Nel merito censura
la sentenza del Tribunale ribadendo che la stessa non
svolge attività professionale in Italia, essendo trasferita
negli Emirati Arabi, per cui il suo reddito è pari a zero,
quindi nulla è dovuto alla Cassa. Lamenta che il primo
Giudice non ha attribuito alcuna rilevanza ai seguenti
rilievi: 1) al fatto che la Legge 247/ 12 nulla dispone
quanto agli iscritti che siano residenti all’estero e
pagano i contributi previdenziali nel paese dove
lavorano e sono residenti; 2) al fatto che la Con-
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venzione contro le doppie imposizioni, Italia Emirati
Arabi, vieta qualsiasi forma di doppia imposizione; 3)
non ha tenuto in considerazione i pareri dei Consigli
Nazionali, dell’ordine degli Avvocati di Milano, che riservano un trattamento diverso agli avvocati iscritti all’albo ma residenti all’estero, dove svolgono anche l’attività professionale.
Resiste solo la Cassa Forense con memoria difensiva
chiedendo il rigetto di ogni deduzione avversaria e la
conferma della sentenza di primo grado.
Spiega domanda riconvenzionale subordinata di accertamento del proprio credito nei confronti
dell’OMISSIS e di conseguente condanna della s tessa al
pagamento diretto alla Cassa Forense degli importi
iscritti nel ruolo in contestazione, nel caso si dovessero
ritenere fondate le contestazioni di controparte circa i
vizi formali della cartella, compresa l’eccezione s ulla
presunta nullità della notiﬁca.
All’udienza di discussione del 06/05/2019 la causa è
stata decisa come da dispositivo di cui è stata data lettura.
Il ricorso in appello è infondato per cui va rigettato.
Osserva questa Corte che correttamente il Tribunale ha
ritenuto inammissibile, in quanto tardiva, l’eccezione relativa alla nullità della cartella esattoriale per essere stata
notiﬁcata a mezzo pec e per la mancanza di sottoscrizione della stessa, perché non effettuata nelle forme e
nei tempi prescritti dall’art. 617 c.p.c..
Le eccezioni attinenti alla notiﬁca della cartella esattoriale e a suoi difetti formali (mancata sottoscrizione) non
riguardano il merito della contestazione, ovvero l’aspetto
sostanziale della pretesa, per cui non sono sottoposte al
termine dei 40 giorni prescritto dall’art. 24 D. Lgs. 46/
99, ma possono essere sollevate e proposte nell’ambito
della opposizione agli atti esecutivi, ovvero dell’art. 617
c.p.c., e quindi vanno effettuate nel termine perentorio
dei 20 giorni dalla notiﬁca della cartella.
La Suprema Corte ha ormai stabilito il seguente principio: “Il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le
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 del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, com-

ma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notiﬁca della cartella di pagamento, davanti al giudice 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 credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio
la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l’intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l’esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma
1) ovvero davanti al giudice dell’esecuzione se la stessa
sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., 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 (cinque prima delle
modiﬁche delle modiﬁche apportate dal D.L. 14 marzo
2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla
notiﬁca del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali
del titolo ovvero 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
c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1). Tanto
si ricava sia dalla formulazione del D.Lgs. n. 46 del 1999,
art. 24, comma 6, secondo cui “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dall’art. 442 c.p.c. e segg.”, sia dal medesimo D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2. Tale ultima
disposizione infatti prevede che “alle entrate indicate nel
comma 1, cioè, tra l’altro, quelle non tributarie non si applica
la disposizione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art.
57, comma 1, come sostituito dall’art. 16, del presente decreto e le opposizioni all’esecuzione ed agli atti esecutivi si
propongono nelle forme ordinarie”. Il citato D.P.R. n. 602
del 1973, art. 57, nel testo ora vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente
le opposizioni regolate dall’art. 615 c.p.c., fatta eccezione
per quelle concernenti la pignorabilità dei beni; nè le opposizioni regolate dall’art. 617 c.p.c., relative alla regolarità
formale ed alla notiﬁcazione del titolo esecutivo.” (Cassazione n. 22/05/2013).
Sull’asserita nullità della notiﬁca effettuate a mezzo di
posta elettronica per mancanza dell’estensione “p7m”
nel ﬁle, che conferma l’avvenuta notiﬁca via Pec, questa
Corte rileva che il formato di un ﬁle con estensione p7m
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indica unicamente che il documento con tale estensione
è ﬁrmato digitalmente, la produzione delle ricevute di
consegna delle notiﬁche via Pec in copia conforme garantiscono che il documento allegato in formato pdf, è
esattamente quello contenuto nella busta perché il gestore garantisce che quella speciﬁca busta contenente
quel documento, è stata recapitata.
La notiﬁca all’avv.to OMISSIS è avvenuta nel rispetto
di quanto previsto dal D.P.R. n. 68/05 che contiene le
di-sposizioni regolamentari per l’utilizzo della posta
elettronica certiﬁcata.
Recita appunto l’art. 6 terzo comma del predetto DPR
“Il gestore di posta elettronica certiﬁcata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione
nella quale sono contenuti i dati di certiﬁcazione che costituiscono prova dell’avvenuta spedizione di un messaggio di
posta elettronica certiﬁcata.
Il gestore di posta elettronica certiﬁcata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all’indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.
La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova
che il suo messaggio di posta elettronica certiﬁcata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal
destinatario e certiﬁca il momento della consegna tramite
un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certiﬁcazione…omissis… La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta
elettronica certiﬁcata nella casella di posta elettronica messa
a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.
La ricevuta di avvenuta consegna è emessa esclusivamente
a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all’articolo 17”.
In base alla sopra riportata normativa la notiﬁca effettuata con modalità telematica si perfeziona, per il soggetto notiﬁcante, nel momento in cui viene generata la
ricevuta di accettazione prevista dal D.P.R. 11 febbraio
2005 n. 68 art. 6 comma 1 e, per il destinatario nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6 comma 2 dello stesso
D.P.R.
In sostanza la notiﬁca a mezzo posta elettronica certiﬁ-

cata si perfeziona con la consegna del plico informatico
nella casella di posta elettronica del destinatario e la
prova di tale consegna è costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna contenente i dati di certiﬁcazione ed il
messaggio originale consegnati al titolare destinatario
per mezzo di una busta di trasporto ﬁrmata dal gestore
Pec del mittente.
In particolare i dati di certiﬁcazione (costituiti da data e
ora di invio, mittente, destinatario, oggetto, identiﬁcativo del messaggio, che descrivono l’invio del messaggio
originale e sono certiﬁcati dal gestore di Posta Elettronica Certiﬁcata del mittente) sono inseriti all’interno di
un ﬁle in formato XML ed invece il messaggio originale
è inserito all’interno di un ﬁle in formato EML contenente il messaggio inviato ed i relativi allegati. In argomento la Suprema Corte con la sentenza n. 3133/19;
conforme, cass. SS.UU. 18 aprile 2016, n. 7665 ha così
stabilito: “La consegna telematica di un atto in “estensione.doc”, anziché “formato.pdf”, che abbia comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così
il raggiungimento dello scopo legale della notiﬁcazione, nonostante la violazione della normativa inerente il processo
telematico, esclude il veriﬁcarsi di qualsivoglia nullità.”
Alla luce delle suddette motivazioni l’opposizione inerente vizi formali degli atti avrebbe dovuto essere proposta nel termine di 20 giorni dalla notiﬁca ai sensi
dell’art. 617 c.p.c., in forza del rinvio alle norme del codice di rito operato dall’art. 29, comma 2, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Nel caso di specie la cartella esattoriale opposta veniva
notiﬁcata all’appellante a mezzo pec il giorno 22 gennaio 2017 e il ricorso in opposizione depositato il giorno
27 febbraio 2017, per cui ben oltre il 20 giorni prescritti.
Anche le motivazioni riguardanti il merito del giudizio
sono destituite di fondamento per cui, vanno rigettate.
L’art. 21 della Legge 247/2012, per la parte di interesse,
prevede espressamente: “1. La permanenza dell’iscrizione
all’albo è subordinata all’esercizio della professione in modo
effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio
professionale. Le modalità di accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione,
le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono
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disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell’articolo
1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di
ogni riferimento al reddito professionale.
2. (….) 3. (….) 4. (…) 5. (….) 6. (….) 7(….)
8. L’iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
9. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense,
con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l’eventuale applicazione del
regime contributivo. “
Il Regolamento di Attuazione dell’art. 21 commi 8 e 9 della
Legge 247/12 all’art 1 prevede, sempre per la parte di interesse: “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 (…) 3 (…)
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 versamento dei contributi soggettivi e integrativi solo sulla parte di reddito e di volume d’affari relativi alla professione di avvocato, fermo in ogni caso l’obbligo
a corrispondere i contributi minimi.
5.….)
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.”
Alla luce delle sopra riportate normative è certo che
l’iscrizione all’Albo degli Avvocati, dopo il 2012, comporta automaticamente l’iscrizione alla Cassa Forense,
indipendentemente dalla produzione o meno di reddito,
salvo che l’avvocato eserciti la sua attività professionale
in uno Stato Membro dell’Unione Europea, nel qual caso
si applicano i Regolamenti Comunitari che vietano la

doppia imposizione.
Orbene nel caso di specie, è anche certo ed
incontestato, che l’avvocato OMISSIS esercita la sua
attività professio-nale negli Emirati Arabi, Paese non
facente parte del-l’Unione Europea, per cui già questo
è sufﬁciente per ritenere dovuta la contribuzione
richiesta dalla Cassa Forense, ove l’appellante è iscritta
in quanto iscritta al-l’Albo degli Avvocati di Milano.
La Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia
ed Emirati Arabi, richiamata da parte appellante, all’art.
2 prevede: “1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente,
delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi
enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni
mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo
degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese nonche’
le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in
particolare:
a) per quanto concerne gli Emirati Arabi Uniti:
1. - l’imposta sul reddito delle persone ﬁsiche e giuridiche;
2. - l’imposta sulle società, ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte. (qui di seguito indicate quali "imposta emiratina")
b) per quanto concerne l’Italia:
1. - l’imposta sul reddito delle persone ﬁsiche;
2. - l’imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3. - l’imposta locale sui redditi, ancorche’ riscosse mediante
ritenuta alla fonte. (qui di seguito indicate quali "imposta
italiana").
4. - La Convenzione si applichera’ anche alle imposte, future
di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno
istituite dopo la ﬁrma della presente Convenzione in aggiunta a o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita’
competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modiﬁche rilevanti apportate alle loro rispettive legislazioni ﬁscali.”
Sulla base di tale Convenzione, quindi la doppia imposizione è vietata solo per le sopra riportate imposte sul
reddito, ma non certamente per i contributi minimi obbligatori richiesti dalla Cassa, con la cartella esattoriale
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impugnata, non trattandosi di imposte sul reddito.
Come correttamente ritenuto dal primo Giudice, condividendo la motivazione del Tribunale di Roma (Sent.
n. 4805/17), i contributi minimi obbligatori non rientrano nella categoria delle imposte, atteso che la previsione di un contributo minimo a carico di tutti gli esercenti la professione forense risponde alle esigenze solidaristiche della categoria ed è volta ad assicurare un trattamento previdenziale minimo anche nel caso di redditi
percepiti modesti.
Pertanto la contribuzione previdenziale non è assimilabile all’imposizione tributaria vera e propria, ma deve
considerarsi quale prestazione patrimoniale avente la ﬁnalità di contribuire agli oneri ﬁnanziari del regime previdenziale dei lavoratori interessati.
Alla luce delle suesposte motivazioni è evidente che la
convenzione richiamata dall’appellante non trova applicazione al caso in oggetto.
In relazione ai richiamati pareri del parere del Consiglio
Nazionale Forense e dell’Ordine degli Avvocati di Milano, si rileva che essi non hanno alcun valore normativo,
per cui non possono derogare alla Legge e, comunque,
riguardano le posizioni di avvocati italiani residenti in
Paesi dell’Unione Europea per cui trovano applicazione
i Regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009 che ﬁssano i
criteri per individuare il Paese ove il professionista deve
versare i contributi previdenziali.
In conclusione l’appello va integralmente rigettato.
La particolarità della fattispecie e la oggettiva difﬁcoltà
delle questioni controverse induce la Corte a compensare le spese di questo grado di giudizio, tra l’appellante
e l’appellata Cassa Forense, mentre nulla va disposto, in
ordine alle spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate
– Riscossione stante la contumacia.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio
del contributo uniﬁcato art. 1 comma 17 L.228/12.

NOTA
La giurisprudenza è tornata recentemente a pronunciarsi
in merito alla problematica della legislazione applicabile
in materia previdenziale per quei professionisti, iscritti
all’Albo italiano, che esercitano la propria attività pro-

fessionale in uno Stato estero, nel caso di specie non
facente parte dell’UE.
Fermo restando che la Suprema Corte, nella fattispecie
di Avvocati iscritti anche in Albi professionali stranieri,
aveva già confermato l’obbligo sia dichiarativo (Cass. n.
6776/2018) sia contributivo, relativamente al pagamento della contribuzione integrativa (Cass. n. 5376/2019),
le sentenze di merito hanno sostanzialmente recepito,
nel caso in cui lo Stato estero faccia parte dell’UE, la normativa prevista dall’art. 13 del Regolamento CEE n.
883/2004 e dall’art. 14 del Regolamento CEE n.
987/2009 in virtù dei quali il criterio per la determinazione della legislazione statale applicabile, oltre alla residenza, è la determinazione della parte sostanziale
dell’attività lavorativa basata sul fatturato, l’orario di lavoro, il numero dei servizi prestati e/o il reddito prodotto.
Nella diversa fattispecie di Avvocato italiano, residente
in un Paese non facente parte dell’UE e con attività prevalente in tale Paese è intervenuta la recentissima sentenza n. 918/2019 della Corte d’Appello di Milano. In
particolare, il predetto Collegio, nel giudicare in merito
all’iscrizione alla Cassa di una professionista residente e
con attività prevalente negli Emirati Arabi Uniti, ha rilevato come la disciplina comunitaria sia applicabile
unicamente ai professionisti italiani che svolgano la propria attività in un altro Paese dell’UE, mentre, nel caso
di avvocati che esercitino attività professionale in Paesi
extra UE, gli unici criteri per la determinazione della legislazione applicabile saranno dati da apposite Convenzioni disciplinanti la materia.
Nel caso di specie, il Collegio meneghino, in considerazione del fatto che la Convenzione esistente tra Italia ed
Emirati Arabi Uniti disciplina esclusivamente le imposte
sul reddito e rilevando come la contribuzione previdenziale della Cassa non sia assimilabile all’imposizione tributaria vera e propria ma debba considerarsi quale
prestazione patrimoniale avente la ﬁnalità di contribuire
agli oneri ﬁnanziari del regime previdenziale dei lavori
interessati, assolvendo, pertanto, ad una funzione solidaristica volta ad assicurare un trattamento previdenziale minimo anche nel caso di redditi percepiti modesti,
nel confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Milano, ha statuito la legittimità dell’iscrizione alla Cassa,
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ex art. 21 l. n. 247/2012, della ricorrente che, seppure
residente negli Emirati Arabi, aveva mantenuto l’iscrizione all’Albo professionale italiano.
Dott. Pierpaolo Aquilino
Area Giuridica e Legale
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CORTE DI APPELLO DI ROMA, 19 marzo 2019 n. 1290,
Pres. Cannella, Est. Di Stefano - [omissis] c. Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (Avv. Bella)
Avvocato – Previdenza – Contributo modulare – Quota
modulare della pensione – Previdenza complementare –
Esclusione.

Avvocato – Previdenza – Contributo modulare – Richiesta
trasferimento a Fondo previdenza complementare – Infondatezza – Richiesta restituzione contributo modulare
– Infondatezza.

La quota modulare di pensione istituita dalla Cassa Forense
a fronte del pagamento del contributo modulare obbligatorio,
manca delle caratteristiche sostanziali e formali tipiche della
previdenza complementare.
La contribuzione modulare obbligatoria versata alla cassa
non può essere trasferita ad un fondo previdenziale complementare né restituita al professionista interessato.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Roma, Giudice del Lavoro,
Pazzaglia Aldo Antonio conveniva in giudizio la Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense chiedendo
che, previa dichiarazione di illegittimità della pretesa basata sul c.d. contributo modulare obbligatorio, versato dal
ricorrente nella misura di euro 525,00 dal 2010 al 2012,
la Cassa convenuta fosse condannata a trasferire la relativa posizione presso il Fondo di Generali Italia spa o
altro fondo pensionistico complementare, ai sensi dell’art 14 comma 6 Dlgs 252/2005 o in subordine alla restituzione della somma.
La pretesa era illegittima in quanto denotava un invalido
patto di pensione complementare tra le parti, a fronte
della libertà di adesione che caratterizza la previdenza
complementare, nonché illegittima sotto vari altri proﬁli. Chiedeva inoltre accertarsi la sussistenza di una pratica commerciale sleale da parte della Cassa con riserva
di separata azione risarcitoria.
Il Tribunale, nel contraddittorio con la Cassa convenuta,
ricostruiva il quadro normativo di riferimento osservando che il Regolamento della Cassa (art. 3) prevedeva

tale contributo obbligatorio ﬁno al 2012 stabilendo che
“a decorrere dal 2010 è previsto un contributo soggettivo modulare pari all’1% del reddito dichiarato IRPEF” e precisando che tale contributo avrebbe formato il montante
di calcolo della quota modulare della pensione; solo con
Delibera del 5/9/2012 questa voce era stata eliminata e
fatta riconﬂuire nella contribuzione soggettiva di base
(che veniva aumentata dal 13% al 14%), rimanendo così
in vita il solo contributo modulare facoltativo.
Poiché il pagamento del Pazzaglia risaliva agli anni
2010-2012, quel contributo non poteva che essere qualiﬁcato come contributo di previdenza obbligatoria ai
sensi della normativa regolamentare in allora vigente, e
non riconducibile nell’ambito della previdenza complementare.
Le previsioni regolamentari che avevano imposto il detto
versamento erano legittime in quanto espressione dell’autonomia contabile, gestionale ed organizzativa degli
enti previdenziali privatizzati, tanto da escludere qualsivoglia violazione del principio di legalità anche con riferimento alla normativa comunitaria.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il Pazzaglia
sulla base di motivi così riassumibili:
1. Aveva errato il giudice a non ammettere l’interrogatorio formale e la produzione documentale sulla natura
complementare della contribuzione.
2. Il ricorrente non aveva chiesto di veriﬁcare se il contributo fosse obbligatorio, come accertato dal primo giudice, ma se tale obbligatorietà fosse legittima ovvero
imposta da un atto viziato dal cattivo uso del potere impositivo.
3. Il giudice non aveva considerato che il regolamento,
allo stesso tempo, imponeva e facoltizzava un medesimo
contributo (obbligatorio in minima parte, 1%, e facoltativo per il resto, dall’1% al 10%), ciò che evidenziava
l’illegittimità dell’atto per sviamento di potere.
4. Il giudice nemmeno aveva considerato il prospetto
informativo del nuovo contributo modulare, dove la
Cassa riconosce che l’obbligo iniziale del versamento
dell1% era esclusivamente diretto a promuovere ed incentivare il versamento facoltativo, tanto è vero che dopo
tre anni tale componente obbligatoria viene eliminata.
Nel prospetto informativo si afferma che la pensione
modulare è calcolata secondo i principi di tipo contri-
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butivo e che il relativo contributo consente al professionista di migliorare il livello di adeguatezza della propria
pensione, ﬁnalità estranea all’equilibrio di bilancio previsto dagli artt. 1 e 2 D lgs. 509/94 (privatizzazione della
Cassa), di cui pure parla il giudice per giustiﬁcare il potere impositivo; trattasi di giustiﬁcazione valida per la
previdenza di base ma non per quella complementare.
La Cassa aveva imposto un contributo fuori dai limiti
della legge n. 509-94 e costruito una previdenza complementare fuori dai limiti della legge n. 252/2005
5. Omessa considerazione dell’articolo pubblicato su “La
Previdenza Forense” n. 3 del 2012, secondo cui, in sede
di prima attuazione, a scopo promozionale e per il professionista “distratto”, era stato previsto un contributo
soggettivo modulare minimo, pari appunto all’1% (e comunque a non meno di euro 185,00 per il 2012 ed euro
180,00 per il 2011), mentre dal 2013 non sarebbe stato
più obbligatorio: in tal modo la Cassa avrebbe confessato, attraverso le dichiarazioni del difensore avv. Bella
(non solo procuratore ma anche dipendente della Cassa)
di aver veicolato presso i suoi iscritti un prodotto ﬁnanziario-assicurativo;
6. Contrasto dell’imposizione contributiva de qua con
il Protocollo addizionale della Convenzione CEDU,
ossia il principio secondo cui (Art. 1, Protezione della
proprietà) “Ogni persona ﬁsica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua
proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto
internazionale”
7. Violazione della riserva di legge posta dall’art. 23
Cost., secondo cui “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”, atteso
che l’imposizione era qui avvenuta con atto regolamentare, senza che la legge, che fa da cornice al potere impositivo (legge sulla privatizzazione della Cassa), avesse
disposto alcunché sulla quantiﬁcazione del contributo
modulare. Per il rispetto della riserva di legge è necessaria la preventiva determinazione di sufﬁcienti criteri
direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa, qui pretermessi (Corte
Cost. n. 190/2007). Il giudice avrebbe dovuto sollevare
questione di legittimità costituzionale della legge di privatizzazione della Cassa, che le consente un eccessivo

utilizzo del potere impositivo.
8. Violazione della direttiva 2005/29CE sulla pratica
commerciale scorretta. Il giudice erra nell’affermare che
la direttiva non è applicabile alle prestazioni previdenziali, e comunque avrebbe dovuto operare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. In ogni caso, aveva
omesso di motivare sulla mancata applicazione della direttiva, con conseguente violazione della tutela giurisdizionale del suo assistito alla luce del diritto dell’Unione.
Va premesso che i predetti motivi di appello, così sinteticamente riassunti, non si prestano ad essere esaminati
secondo uno schema rigidamente ripartito, poiché formulati talora sulla base di argomenti relativi a diversi
proﬁli di una medesima doglianza, talaltra richiamati e
posti a fondamento di plurime censure, sicché l’impronta espositiva della motivazione che segue sarà di carattere essenzialmente tematico.
L’appellante lamenta in primo luogo che il contributo
modulare in esame, al contrario di quanto affermato dal
primo giudice, attiene alla previdenza di tipo complementare, che, se tale, non può essere obbligatoriamente
imposta, trattandosi di prerogativa propria della sola
previdenza di base.
La censura non è condivisibile
Osserva la Corte che secondo il testo del regolamento
in parola è evidente che la Cassa non ha introdotto alcuna forma di pensione complementare: si consideri in
proposito che la disposizione dell’art. 1, comma 4, del
predetto D. lgs n 252/2005 sulla disciplina della pensione complementare prevede che “le forme pensionistiche
complementari sono attuate mediante la costituzione, ai
sensi dell’art. 4, di appositi fondi o di patrimoni separati, la
cui denominazione deve contenere l’indicazione di fondo pensione, la quale non può essere utilizzata da altri soggetti”,
ed il successivo art. 4 stabilisce che “i fondi pensione sono
costituiti: a) come soggetti giuridici di natura associativa, ai
sensi dell’art 36 del codice civile distinti dai soggetti promotori dell’iniziativa; b) come soggetti dotati di personalità giuridica…”; nella fattispecie, la struttura del contributo
esula completamente da simili forme di attuazione proprie della previdenza complementare, con risultando
mai costituito alcun fondo pensione.
Si è trattato, in realtà, della previsione di un contributo
obbligatorio aggiuntivo, non a caso poi convogliato nella
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previdenza di base, destinato ad ampliare il montante
contributivo su cui calcolare la pensione modulare, cui
pertanto non può applicarsi il principio, espresso dall’art. 1 comma 2, del dlgs n. 252/2005, secondo il quale
“l’adesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto è libera e volontaria”.
L’espressione usata dalla stessa Cassa, secondo la quale
il pagamento di questo contributo costituirebbe una
sorta di “secondo salvadanaio personale” (rispetto a quello
della contribuzione di base) per garantire una maggiore
adeguatezza della futura pensione erogata dalla Cassa,
soprattutto per i giovani iscritti (doc. 11, pag. 127), non
ne muta la natura, che è e rimane obbligatoria, evidenziandosi solo una maggiore redditività e ﬂessibilità dello
strumento (come la illimitata deducibilità ﬁscale, l’applicazione di un interesse minimo garantito e la possibilità di variazione dei versamenti di anno in anno).
Il contributo, pertanto, non si presenta come un tertium
genus rispetto al contributo obbligatorio e a quello volontario, né qualiﬁcabile come “prodotto di natura ﬁnanziaria/assicurativa di diritto privato”, del quale difetta, se non altro, la preminente componente di rischio
che caratterizza i contratti di assicurazione sulla vita
(nelle varie modulazioni del collegamento della componente ﬁnanziaria a quella assicurativa).
Dunque, il fatto che all’interno dello stesso contributo
modulare abbiano per un certo tempo “convissuto” le
due previsioni di contribuzione modulare obbligatoria
e di contribuzione modulare volontaria, non rivela alcuno sviamento di potere in relazione al provvedimento
adottato.
In realtà il contributo modulare, nella sua componente
obbligatoria, non è scomparso, come sostenuto dall’appellante, ma ha incrementato, dal 2012 in poi, la componente obbligatoria di base.
In ognuno dei due casi la Cassa ha legittimamente esercitato il potere impositivo derivantele dalla disciplina
sulla privatizzazione n. 509/1994 in tema di previdenza
obbligatoria.
Ne consegue altresì l’inapplicabilità al caso di specie
dell’art. 14 del decreto legislativo in parola in tema di
portabilità delle posizioni individuali.
Lo stesso carattere “promozionale” dell’iniziativa (di cui
in più punti si duole l’appellante), volta ad introdurre

un contributo obbligatorio di “traino” dei versamenti facoltativi, dimostra, unitamente al successivo assorbimento del contributo in quello soggettivo minimo di
base, la genuina vocazione obbligatoria del contributo
de quo e la sua funzionalità all’esigenza di sostenibilità
del sistema previdenziale della Cassa e all’equilibrio di
bilancio, al pari della contribuzione di tipo obbligatorio.
Anche sotto questo proﬁlo l’opera di “sensibilizzazione”
al versamento del contributo facoltativo modulare attraverso l’introduzione di una componente obbligatoria
non rivela alcun distorto esercizio del potere impositivo:
circostanza del resto confermata dalla stessa Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, la quale, interpellata proprio dall’odierno appellante circa la richiesta
di trasferimento della quota modulare ad una forma
pensionistica complementare, ha escluso che la posizione individuale del ricorrente potesse essere qualiﬁcata come tale nell’ambito di una forma di previdenza
complementare, il cui novero è esattamente limitato dal
dlgs 252/2005.
Il primo giudice ha poi correttamente escluso l’applicabilità al caso di specie della normativa comunitaria riguardante la pratica commerciale sleale.
Invero, la Cassa non opera stipulando con i propri
iscritti dei contratti di diritto privato, ma esercita i poteri
conferiteli dalla legge per imporre e modulare il versamento dei contributi necessari al perseguimento dei ﬁni
previdenziali e assistenziali suoi propri, che, pure dopo
la privatizzazione dell’ente del 1994, mantengono inalterata la loro evidenza pubblicistica.
Laddove, peraltro, dovesse accendersi alla tesi propugnata dall’appellante dell’applicabilità della direttiva
2005/29/CE alla Cassa Forense quale “organismo di diritto pubblico incaricato di una missione di interesse generale” (arg ex sent CGUE 3 ottobre 2013 causa 59-12),
osserva la Corte che rientrano nel campo di applicazione
della direttiva quelle pratiche commerciali lesive degli
interessi economici dei consumatori, da identiﬁcarsi attraverso due criteri, entrambi necessari: la contrarietà
alla correttezza professionale, secondo le modalità in cui
normalmente è valutata l’attività degli operatori concorrenti nel mercato, e la falsità della pratica o la sua idoneità a falsare in modo rilevante il comportamento economico del consumatore, che, in assenza della pratica
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scorretta, avrebbe posto in essere una scelta differente
da quella effettivamente compiuta.
Nella specie, non ricorre alcuno di tali elementi: non il
primo, poiché non emergono, né il ricorrente indica, i
parametri di raffronto dell’attività pretesamente scorretta, ossia le pratiche commerciali, in tesi diverse adottate dagli altri Stati/operatori in competizione, che integrano il parametro di correttezza sul quale misurare la
tecnica di contratto utilizzata in concreto dalla Cassa;
nemmeno il secondo, poiché la previsione di una componente obbligatoria del contributo, in questo caso chiaramente distinta da quella facoltativa, ed altrettanto
chiaramente connessa al beneﬁcio previdenziale conseguente al suo versamento, nonché diretta ad una platea
qualiﬁcata come quella degli iscritti ad una cassa di previdenza forense, al di là del pieno (ed invero incontestato) potere impositivo della Cassa in tema di contributi
obbligatori, esclude in radice ogni alterazione o riduzione della capacità del destinatario di adottare una decisione di tipo commerciale consapevole.
La dichiarata ﬁnalità della Cassa di sensibilizzare gli
iscritti sui vantaggi della preponderante componente facoltativa del contributo modulare esula dunque completamente dal raggio d’azione e dalla ﬁnalità di tutela del
consumatore mediamente e ragionevolmente avveduto,
che la direttiva 2005/29/CE si propone di garantire.
In conclusione sul punto, l’estraneità della Cassa all’ambito applicativo della direttiva “ratione personae”, e, in
ogni caso, la mancanza in concreto dei presupposti di
una pratica commerciale scorretta, consentono di ritenere superata ogni questione relativa al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ed infondata la censura relativa alla violazione della tutela giurisdizionale dell’appellante in forza del diritto dell’Unione.
Quanto alla violazione della riserva di legge di cui all’art.
23 della Costituzione (Nessuna prestazione personale o
patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge),
la pronuncia del Tribunale non appare in primo luogo
riduttivamente circoscritta alla sussistenza di un potere
impositivo della Cassa.
Il Tribunale ha certamente richiamato tale principio, ma
ha anche aggiunto che l’esistenza di un criterio limitativo della discrezionalità dell’ente, ossia la necessità di
assicurare l’equilibrio di bilancio, impedisce che possa

con riferimento a quanto stabilito dal dlgs n. 509/1994,
ritenersi la non manifesta infondatezza della violazione
del principio di riserva di legge; ha altresì aggiunto che
siffatta violazione era stata prospettata dal ricorrente, per
la prima volta, in sede di note autorizzate.
L’appellante dubita che la stessa formulazione “assicurare
l’equilibrio di bilancio” costituisca un criterio idoneo a limitare l’esercizio discrezionale del potere normativo
della Cassa.
Il rilievo risulta privo di fondamento.
L’art. 2 comma 1 dlgs 509/94 garantisce “autonomia gestionale, organizzativa e contabile” al nuovo ente privatizzato; il successivo comma 2 individua come limite generale alla suddetta autonomia il mantenimento dell’equilibrio di bilancio.
La necessità di criteri più stringenti del principio dell’equilibrio di bilancio si scontra con la previsione dell’autonomia gestionale organizzativa e contabile di cui
sopra, così da risultare incompatibile con il sistema l’esistenza di limiti che, secondo l’appellante, dovrebbero
spingersi ﬁno a consentire di individuare in via immediata “l’importo in euro da riscuotersi”.
A conferma della sufﬁcienza del criterio individuato
dalla legge, si consideri che l’art. 3, comma 4, del dlgs
509/94 ha lasciato inalterata l’operatività della disciplina
della contribuzione previdenziale già vigente nei singoli
ordinamenti degli enti privatizzati.
Inoltre, l’art. 3, comma 12, L 335/95 (Riforma Dini sulla
delegiﬁcazione) ha stabilito che, per “assicurare l’equilibrio di bilancio”, gli enti previdenziali privati possono
adottare i necessari “provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefﬁcienti di
rendimento e di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata
in relazione alle anzianità già maturate rispetto all’introduzione delle modiﬁche derivanti dai provvedimenti suddetti”
(v. Cass. 19981/17).
A corollario, la Corte Costituzionale, con pronuncia n.
7/2017, ha recentemente riaffermato la natura privatistica delle Casse, dichiarando l’illegittimità costituzionale della normativa che dispone l’obbligo di versare al
bilancio dello Stato i risparmi di spesa di tali enti.
Dunque, in relazione alla Cassa forense, “l’equilibrio del
bilancio ed il pro rata in relazione alle anzianità già matu-
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rate” sono principi che segnano efﬁcacemente i limiti
della riserva imposti dalla legge delegante.
Il principio della riserva di legge risulta rispettato anche
sotto il proﬁlo della introduzione del contributo modulare obbligatorio con lo strumento del regolamento.
La legge n.335/95 ha attuato una sostanziale delegiﬁcazione della materia (v Cass. N. 24202/2009; Corte Cost.
n. 254/2016; Cass n. 15135/2014), con la quale si è riconosciuta agli istituti privati una piena autonomia regolamentare.
In particolare, la conformità al dettato costituzionale dei
regolamenti della Cassa è stata sancita nell’ordinanza n.
254/16 Corte Cost., in cui si afferma che tali regolamenti
“sono riconducibili ad un processo di privatizzazione degli
enti pubblici di previdenza e assistenza che si inserisce nel
contesto del complessivo riordinamento o della soppressione
di enti previdenziali”.
Ancor più di recente la Suprema Corte ha ribadito che
le Casse privatizzate, nei limiti stabiliti dalla legge di privatizzazione, godono di un potere di autoregolamentazione delle prestazioni previdenziali, anche in deroga
alle disposizioni delle leggi precedenti (Cass. 13.2.2018,
n. 3461).
Il Consiglio di Stato, con il parere n. 1530/97, era già
intervenuto sulla materia, affermando che l’art. 3, comma 12, L 335/95, in tema di determinazione della base
pensionabile, aveva riconosciuto a tali enti “una sfera di
autonomia senza dubbio maggiormente ampia rispetto alle
previsioni già contenute nel Dlgs n. 509/94”, ed altresì riconosciuto, stante il valore meramente programmatico
e non precettivo della suddetta norma, la facoltà delle
Casse di aumentare il periodo di riferimento della base
pensionabile ai ﬁni del calcolo della pensione, anche con
previsioni difformi da quanto stabilito da precedenti
normative.
In tale contesto è ben difﬁcile sostenere che la previsione
di un contributo mediante adozione di un atto di natura
regolamentare da parte della Cassa integri un “abuso”
della potestà normativa attribuitale per legge, e si ponga
per ciò in contrasto con le norme dell’ordinamento interno e comunitario.
In particolare non risulta compromessa, come invece ritenuto dall’appellante, la tutela del diritto di proprietà
di cui all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, se-

condo cui 1. Ogni persona ﬁsica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua
proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto
internazionale.
Il concetto di proprietà indicato dal Protocollo, ricondotto alla più ampia accezione di “bene” della persona
ﬁsica o giuridica, conﬁgura senz’altro una nozione autonoma e sovranazionale del diritto di proprietà, rafforzandone la tutela rispetto a quella garantita dal singolo
ordinamento, ma la Corte stessa ha precisato che la violazione della Convenzione, sotto il proﬁlo della tutela
del diritto in esame, è da raccordarsi alle ipotesi di “ingerenza illegale nel diritto al rispetto dei beni…”: la ricostruzione del potere regolamentare degli enti previdenziali privatizzati disegnato dalla normativa interna al nostro ordinamento (dlgs 509/94 e L 335/95), come interpretato dai giudici di legittimità e dalla stessa Corte
Costituzionale, non consente certo di relegare l’esercizio
del potere regolamentare il parola al di fuori di un sistema di legalità.
Va inoltre osservato che il comma 2 del medesimo articolo 1 del Protocollo stabilisce che 2. “Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di
mettere in vigore leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale
o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”.
Siffatta disposizione introduce dunque nel sistema
stesso della CEDU la facoltà degli Stati membri di fare
uso di un certo “margine di apprezzamento” in ordine
alla portata delle clausole di interferenza previste dalla
Convenzione, lasciando ai singoli Stati un certo spazio
di manovra prima che si conﬁguri la concreta violazione
di una libertà stabilita dalla suddetta Convenzione.
Ciò posto, l’esercizio del potere impositivo, realizzato
nella fattispecie in forma delegiﬁcata dalla Cassa, pare
potersi inserire proprio in tale contesto, in cui l’esigenza
di assicurare “il pagamento …di altri contributi”, può essere ricondotta a quel margine di apprezzamento consentito dalla norma, collocando all’interno del conﬁne
della legalità la misura in concreto adottata.
Per quanto ﬁn qui esposto, l’appello non merita accoglimento e deve essere respinto.
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Le spese seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo.
Sussistono le condizioni oggettive richieste dall’art. 13
comma 1 quater del dpr n. 115/2002 per il versamento
dell’ulteriore importo del contributo uniﬁcato, pari a
quello dovuto per il ricorso.
NOTA
La Corte d’Appello di Roma chiamata a decidere sulla richiesta di trasferimento, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n.
252/2005, della contribuzione modulare obbligatoria versata
alla Cassa al fondo previdenziale individuato dall’appellante,
ovvero, in subordine, alla restituzione del detto importo in
quanto illegittimamente richiesto, ha ritenuto inapplicabili
alla fattispecie le disposizionidi cui al citato decreto legislativo.
Si evidenzia, al riguardo, che l’art. 1, comma 4, del D.Lgs.,
prevede che “le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione, ai sensi dell’art. 4, di appositi
fondi o di patrimoni separati, la cui denominazione deve
contenere l’indicazione di un fondo pensione, la quale non
può essere utilizzata da altri soggetti.” Ed il successivo art.
4 stabilisce che “i fondi pensione sono costituiti: a) come soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell’art. 36 c.c.,
distinti dai soggetti promotori dell’iniziativa; b) come soggetti
dotati di personalità giuridica…”.
Mentre l’art. 1 del Regolamento dei contributi della Cassa,
adottato con delibera del Comitato dei Delegati del 19/09/
2008, approvato con Decreto Ministeriale del 19/11/2009
(pubblicato nella G.U. del 31/12/2009), prevedeva che “sono
dovuti alla Cassa, in forza dell’art. 1, comma 3, del D. Lgs.
n. 509/94 ed in conformità a quanto stabilito dal presente
Regolamento i seguenti contributi: 1) Contributo soggettivo
di base e modulare; 2) Contributo integrativo; 3) Contributo
di maternità”; il successivo art. 3 - rubricato “contributo soggettivo modulare obbligatorio” prevedeva, poi, che tutti gli
iscritti alla Cassa e gli Avvocati tenuti all’iscrizione alla
Cassa fossero “tenuti a versare, a decorrere dal 2010, un
contributo modulare di base pari all’1% del reddito professionale netto dichiarato ai ﬁni irpef […] destinato al montante individuale nominale su cui si calcola la quota modulare del trattamento pensionistico. È in ogni caso dovuto un
contributo minimo pari a € 160,00 per l’anno 2010 e €
180,00 per l’anno 2011”.

Orbene, sulla base dell’analisi delle norme di riferimento, la
Corte d’Appello di Roma ha posto in rilievo come la quota
modulare di pensione istituita dalla Cassa a fronte del pagamento del contributo modulare obbligatorio, manchi delle
caratteristiche sostanziali e formali tipiche della previdenza
complementare. Il giudice d’appello, quindi, dopo aver evidenziato chela modiﬁca dell’impianto originario della contribuzione modulare (che inizialmente distingueva un contributo modulare obbligatorio e uno facoltativo) non comprovava, anche a seguito dell’abolizione del contributo modulare
obbligatorio (peraltro, non scomparso ma piuttosto conﬂuito
nella contribuzione soggettiva di base), alcuna diversa natura della detta contribuzione, ha confermato il corretto esercizio del potere impositivo da parte della Cassa derivantale
dal processo di privatizzazione realizzatosi con la legge n.
509/1994 e, pertanto, la legittimità dei Regolamenti adottati
dall’Ente per l’introduzione e la regolamentazione del contributo modulare obbligatorio.
Detta pronuncia si pone, pertanto, nel solco di quella, ormai
copiosa, giurisprudenza formatasi in merito alla riconosciuta
autonomia normativa e regolamentare della Cassa.
Appare appena il caso di rammentare, infatti, che la Corte
di Cassazione, con la recente sentenza n. 3461/2018 ha riaffermato il principio già espresso dalla Corte Costituzionale
(Corte Cost. n. 254/2016 del 18/10/2016), in base al quale,
in virtù dell’esigenza di stabilità di bilancio quale principale
limite funzionale all’esercizio dei suoi poteri regolamentari,
la Cassa può, con proprio regolamento, addirittura abrogare
disposizioni di legge. Successivamente poi, come noto, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 67/2018, ha nuovamente confermato i principi già espressi in precedenza in ordine all’autonomia regolamentare che caratterizza gli enti
previdenziali privatizzati, affermando che “l’abbandono di
un sistema interamente disciplinato dalla legge, dopo la trasformazione della Cassa in fondazione di diritto privato, al
pari di altre Casse categoriali di liberi professionisti, in forza
del D.Lgs. n. 509/1994, e l’apertura all’autonomia regolamentare del nuovo ente non hanno indebolito il criterio solidaristico”, “con il citato D.Lgs. n. 509 del 1994, il legislatore
delegato, in attuazione di un complessivo disegno di riordino
della previdenza dei liberi professionisti, ha arretrato la linea
d’intervento della legge (si è parlato in proposito di delegiﬁcazione della disciplina: da ultimo, Cassazione Civile, n.
3461/2018), lasciando spazio alla regolamentazione privata
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delle fondazioni categoriali, alle quali è assegnata la missione
di modellare tale forma di previdenza. Rientra ora nell’autonomia regolamentare della Cassa dimensionare la contribuzione degli assicurati […] assicurando l’equilibrio di bilancio (art. 2, del D. Lgs. N., 509 del 1994) e senza necessità
di ﬁnanziamenti pubblici diretti o indiretti (art. 1, comma 3
del medesimo decreto legislativo), che sono anzi esclusi (sentenza n. 7/2017)”.
Ebbene, come del resto condiviso anche dalla Corte d’Appello
di Roma nell’annotata sentenza – in un tale contesto non
può sostenersi che la previsione di un contributo mediante
adozione di un atto avente natura regolamentare da parte
della Cassa integri un uso illegittimo della potestà normativa
attribuitale per legge, e si ponga perciò in contrasto con le
norme dell’ordinamento interno e comunitario.
La Corte, quindi, ha escluso, altresì, la contrarietà delle previsioni regolamentari in materia anche con riguardo alla
normativa comunitaria inerente la pratica commerciale
sleale (direttiva 2005/29/CE). Il giudice d’appello ha, infatti,
correttamente rilevato che la Cassa non opera stipulando
con i propri iscritti contratti di diritto privato ma piuttosto
esercita i poteri conferitile dalla legge per imporre e regolamentare il pagamento dei contributi necessari al perseguimento dei ﬁni istituzionali suoi propri che, anche a seguito
della privatizzazione dell’ente del 1994, mantengono inalterata la loro evidenza pubblicistica.
Sulla natura pubblicistica della funzione svolta dalla Cassa
anche a seguito della privatizzazione, si era, del resto, già
più volte espressa la giurisprudenza. Proprio recentemente,
la Corte di Appello di Bari, chiamata a pronunciarsi sulla
diversa fattispecie della legittimità della riscossione a mezzo
ruolo, con la sentenza n. 1215/2017, ha affermato che la
Cassa, pur dopo la sua privatizzazione (d.lgs. 30 giugno
1994 n. 509), non ha modiﬁcato il carattere pubblicistico
delle attività previdenziali e assistenziali svolte in favore degli
iscritti. Nello stesso senso la Corte di Cassazione, nella già
citata sentenza n. 3461/2018, ha affermato che 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, “ha assunto la personalità giuridica di diritto privato con il mantenimento dei poteri di controllo ministeriale sui bilanci e di intervento sugli organi di
amministrazione (oggi più penetranti per effetto dell’art. 14
l. n. 111/2011) in aggiunta alla generale soggezione al con-

trollo 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 istituzionale di previdenza e assistenza
svolta dall’ente originario [..]”
Chiara Malpica

AA.VV., Previdenza sociale, vincoli
di bilancio, andamenti demograﬁci:
un diritto in cambiamento?
a cura di Guido Canavesi, EUM.Unimc, 2019, Macerata
A cura di Leonardo Carbone

Per la collana Diritto e Rovescio, ormai benemerita nelTagliare il traguardo dei 50 anni per una scuola di specializzazione – istituzione formativa post lauream - in
una materia particolarmente “specialistica” non è evento
di tutti i giorni; La Scuola di specializzazione in Diritto
sindacale, del lavoro e della previdenza presso l’Università di Macerata è arrivata a tale prestigioso traguardo
(1967-2017), e per “festeggiare” l’evento, il Prof. Guido
Canavesi, Direttore della Scuola, ha curato la pubblicazione degli atti del convegno che si è svolto presso l’Università maceratese in occasione del cinquantenario della
Scuola di specializzazione.
Con il volume recensito si prende coscienza come la
Scuola ha attraversato tutte le stagioni di riforma dell’ordinamento universitario, ma ancora oggi si caratterizza come un unicum nel panorama dell’istruzione
universitaria. Occorre ricordare che (come si legge nell’introduzione) quando la Scuola nasce, la previdenza
sociale non aveva ancora cent’anni ed “era una materia,
se così può dirsi, nel pieno rigoglio dell’adolescenza:
aspirava ad un’identità precisa,cercando la propria collocazione nel contesto delle attese di trasformazione sociale, politica e normativa dell’epoca”. Nel 1967 (quando è “nata” la Scuola) il cantiere legislativo della materia
previdenziale era in ﬁeri, se non ancora da aprire. La
Scuola non solo contribuì a formare giuristi esperti nella
“sconosciuta” materia previdenziale, ma è divenuta fucina di un pensiero “previdenziale”, come riconobbe il
Prof. Mattia Persiani che parlò a suo tempo di “scuola
previdenziale maceratese”.
Il Convegno “Previdenza sociale, vincoli di bilancio, andamenti demograﬁci: un diritto in cambiamento”, i cui atti
sono riportati nel volume recensito, testimonia quanto
prima affermato: i relatori del convegno (G. Canavesi,
P.Olivelli, M. Persiani, M. Cinelli, P. Passalacqua, G.
Proia, L. Carbone, G. Sigillò Massara, I. Di Spilimbergo,
G. Franza, M. Gambacciani, G. Corsalini, V Vitaletti)
sono tutti docenti della Scuola, ad eccezione del Prof.
Persiani, ormai cittadino onorario dell’università maceratese. Ulteriore testimonianza è data dalla scelta dei
temi trattati “tutti attenti alle dinamiche e alle prospettive della materia, sia che riguardino aspetti di maggior
impatto sistemico, come la sempre più attuale questione
della prestazione adeguata o le relazioni pubblico-pri-

vato, sia che si volgano ad esplorare ambiti ancora poco
studiati, quali la previdenza del pubblico impiego e
quella delle casse privatizzate”.
È un volume che non può “sfuggire” alla lettura di tutti
gli studiosi e cultori della materia previdenziale, ma
anche di tutti gli operatori del diritto (Avvocati, Magistrati, operatori sociali).
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Paola Di Nicola
La mia parola contro la sua. Quando
il pregiudizio è più importante
del giudizio, Harper Collins Italia, 2018
A cura di Divinangelo D’Alesio

“Le donne mentono sempre”
“Le donne strumentalizzano le denunce di violenza per
ottenere beneﬁci”
“Se l’è cercata”
“Le donne usano il sesso per fare carriera”
“Ma tu com’eri vestita?”
Sono le frasi che si utilizzano frequentemente nei casi
di violenza a danno delle donne, trasformando la vittima
in presunta colpevole.
Pregiudizi e stereotipi di cui la nostra società è intrisa,
che legittimano la violenza sulle donne e condizionano
anche l’accertamento giudiziario.
L’autrice, con ammirevole lucidità, non si limita all’analisi di casi giudiziari ma approfondisce le cause storiche,
sociali e politiche che hanno costruito la “gabbia dei
ruoli”, relegando le donne in una “condizione ancillare”.
La lettura del libro ci consente di scoprire, con amarezza, che nessuno di noi può ritenersi realmente immune da preconcetti che ci condizionano nella vita di
tutti i giorni, relegando donne e uomini in ruoli prestabiliti.
Sì anche gli uomini, cui l’autrice riconosce delle attenuanti perché sopraffatti “…da millenni di storie, di
miti, di leggende…”, condannati a comportamenti convenzionali che rispecchiano l’immaginario collettivo,
pur di non essere additati come una “femminuccia” e
conservare una posizione privilegiata e di supremazia,
nella società, nella famiglia, nelle relazioni.
Agli uomini, pur dando atto di un “processo di cambiamento” in corso, l’autrice rivolge un accorato appello:
“c’è bisogno di voi per vincere questa difﬁcile battaglia”.
“Vi chiedo di non restare dietro le nostre spalle… ma di mettervi accanto a noi …”;
“Vi chiedo di arrabbiarvi per primi… quando sentite il solito modo di raccontare le donne… e i discorsi da spogliatoio”
“Vi chiedo di educare i vostri ﬁgli e le vostre ﬁglie… dando
loro un esempio reale nella consapevolezza che non esistono ruoli imposti per natura… e che a tavola non c’é
chi serve e chi è servito”.
Solo alcuni, e forse i più banali, dei comportamenti richiesti e ritenuti indispensabili per cambiare realmente
il modo di sentire e rispettare le donne.
Nemmeno i Giudici sono privi di pregiudizi e l’autrice,

per l’esperienza maturata nella sua attività di Magistrata
(lo scrivo al femminile per vincere uno dei tanti pregiudizi denunciati), si sofferma a lungo sul problema, denunciando che ancor oggi, nelle aule di giustizia la donna che subisce violenza “non viene valutata per quello
che è accaduto ma per quello che sarebbe dovuto accadere secondo un senso comune sganciato dalla realtà”.
Deve ricordare ogni dettaglio per non apparire reticente;
non deve piangere troppo per non apparire psichicamente labile; non deve piangere poco per non apparire
lucida e distaccata; non è bene che chieda di essere risarcita dei danni subiti perché dimostra un interesse
economico; se non chiede alcun risarcimento non è credibile perché allora non ha subito alcun danno.
La società chiede alle vittime di evitare di esser stuprate
limitando la loro vita e la loro libertà.
Infatti alle donne si chiede di essere sobrie, di non andare in giro da sole; di essere sempre in allerta; di evitare
di essere drogate e le facciano bere troppo; non devono
truccarsi; non devono uscire di sera; non devono accettare un passaggio in auto; non devono andare a ballare;
non devono essere troppo disinibite. Tutti stereotipi
comportamentali del “deve e non deve” che ﬁniscono
con il colpevolizzare le donne, limitandone la liberta e
l’indipendenza.
Un libro scritto senza vuoti, senza pause, che coinvolge
il lettore provocandogli forti emozioni ma che, soprattutto, fornisce l’opportunità di profonde riﬂessioni di
cui ognuno può e deve fare tesoro.

Giuseppe Niccolini, Contributo
allo studio del bilancio ﬁnale di
liquidazione delle società di capitali,
Giappichelli, Torino, 2019,
A cura di Leonardo Carbone

Quello della liquidazione delle società – specialmente
di capitali – è diventato, in questi anni così difﬁcili per
l’economia del nostro Paese, argomento di grande interesse applicativo. La novella societaria del 2003 ha innovato per più aspetti la relativa disciplina: disponendo,
in particolare, l’efﬁcacia estintiva della cancellazione
delle società dal registro delle imprese, l’emendato dettame ora consegnato all’art. 2495 c.c. ha reso di maggiore
attualità la regola per cui dopo la cancellazione i creditori sociali insoddisfatti possono agire solo nei riguardi
dei soci, nei limiti di quanto da essi appreso in base al
bilancio ﬁnale, nonché dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa di costoro. Altresì il nuovo
ordinamento societario prevede l’eventualità che una società venga cancellata ex ofﬁcio, dunque non preceduta
da un bilancio ﬁnale. Per contro, la novella del 2003
non è intervenuta sulle altre disposizioni che, in modo
talora assai conciso, trattano del bilancio ﬁnale.
Il libro qui recensito è la prima monograﬁa mai dedicata
al tema del bilancio ﬁnale di liquidazione delle società
(il libro è incentrato sul bilancio ﬁnale delle società di
capitali, ma contiene numerosi riferimenti non solo al
bilancio ﬁnale delle società cooperative, che in preponderante misura mutuano la loro disciplina da quella delle società di capitali, ma anche al bilancio ﬁnale delle
società di persone). L’argomento è affrontato tanto nei
suoi aspetti teorico-sistematici (la tavola contabile conclusiva offre all’A. lo spunto per una più generale riﬂessione dell’ordinamento delle società per azioni e a responsabilità limitata) quanto nei suoi risvolti applicativi.
Il volume si apre con una bella «introduzione», prosegue con quattro capitoli (dedicati, rispettivamente, ai
proﬁli generali del bilancio ﬁnale; alla forma, alla redazione, alla struttura, ai contenuti ed alla pubblicità della
tavola contabile conclusiva; alle modalità, affatto diverse
da quelle di tutti gli altri bilanci sociali, della sua approvazione; ai suoi effetti sul piano delle ripartizioni dell’attivo e delle connesse responsabilità di soci, liquidatori e sindaci), e si chiude un «considerazioni conclusive» che, alla luce di un riepilogo dei temi trattati e delle
soluzioni accolte, contiene riﬂessioni di particolare interesse.
Come ben si vede, il tema del bilancio ﬁnale è trattato

in ogni suo risvolto e la sua ampia esposizione si giova
di un ricchissimo impianto bibliograﬁco al quale si afﬁancano i riferimenti alla giurisprudenza, alla quale
l’Autore è particolarmente attento. Né manca la comparazione con le soluzioni disciplinari accolte da altri ordinamenti giuridici, dalle quali l’Autore trae spunto per
ulteriori riﬂessioni circa la portata della nostra legge, con
valutazioni, talora anche critiche, in ordine alla sua capacità di rispondere efﬁcacemente ai numerosi problemi
suscitati, in ﬁne societatis, dall’inevitabile confronto fra
la responsabilità limitata dei soci e le esigenze di tutela
dei creditori dell’iniziativa economica collettiva.
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“I contributi pubblicati vengono sottoposti a veriﬁca in forma biunivocamente anonima ad opera di studiosi, anche
esterni alla redazione della rivista, di esperienza e indiscussa serietà e indipendenza”.
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